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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentoquarantunesima seduta del Consiglio regionale. Informo
che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 339. Qualora
non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo i Consiglieri Tondo e Santarossa.
L'ordine del giorno prevede il “Seguito della discussione di legge generale e repliche dei Relatori e
della Giunta sui seguenti disegni di legge: 238, 239, 240”. 
Relatori: Paviotti, che non vedo, Liva, Gratton, Cargnelutti, Piccin, Bianchi, che non vedo ancora. 
E' iscritto a parlare il consigliere Moretti. Prego. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. E' stato detto da qualcuno “è l'ultima finanziaria di questa
legislatura” e, senza voler scomodare né Te Deum, né De Profundis, né altri, evitando… 
E neanche atti di dolore, non so chi l'ha detto. Io ho visto tanti Papi entrare in Conclave Papi e uscire
Cardinali, quindi inviterei tutti alla prudenza. 
PRESIDENTE.: Questo l'ha detto anche il suo Segretario di partito. 
MORETTI.: Non sapevo questa citazione. E sappiamo come i pronostici elettorali della vigilia non
sempre rispecchiano quelli che sono i risultati veri, è valso nel 2003 ed è valso nel 2008. 
Quindi, ho sentito qualche tono trionfalistico, francamente azzardato, inopportuno, insomma, che non
hanno granché a che fare col dibattito che oggi abbiamo… che ieri abbiamo iniziato e che oggi
continuiamo. 
E come si dovrebbe fare in una finanziaria di fine legislatura, questo è il tema per cui e il momento in
cui si possono e si devono fare, in qualche maniera, visto che siamo in discussione generale, questioni
indicate, più politico, più propriamente, più marcatamente politico. E comincio col dire alcuni principi
che ci hanno ispirato nella nostra azione a decorrere dall'inizio della legislatura. Perché se prima il
consigliere Colautti correttamente ha detto che dal 2008 in poi c'è stata una crisi che non aveva
precedenti se non forse in quella del 1929, ma in altri contesti, in altre situazioni, per cui anche chi
governava in quel momento aveva difficoltà a interpretare, capire e interpretare quali azioni
eventualmente proporre, beh, noi quel periodo l'abbiamo colto nel momento in cui abbiamo iniziato a
governare ed è continuato anche negli anni successivi. 
Da parte nostra non c'è stata nessuna iniziativa legislativa, nessun atto legislativo che al centro non
avesse la persona, i suoi bisogni e i suoi interessi. In tutti gli atti che abbiamo intrapreso, magari con
metodi e atteggiamenti, che sono stati anche rimarcati nel corso del dibattito, frettolosi, affrettati,
piuttosto che, ma comunque sempre con quel principio o quel riferimento alla persona, al cittadino in
tutti i suoi aspetti. 
E quando ci siamo presentati al giudizio dell'elettore avevamo posto alcuni obiettivi di priorità
massima, altri di priorità secondaria e quant'altro. Abbiamo voluto essere coerenti rispetto a questi
obiettivi. E credo che anche in quei provvedimenti, dove le difficoltà sono maggiori, perché legati a
un'applicazione difficile e complicata, perché sono settori nevralgici della nostra Regione, non solo
non c'è mancato il coraggio, anche il coraggio di intervenire come penso alla sanità. 20 e più anni fa
erano stati altri amministratori regionali che erano intervenuti, insomma, intervenendo in maniera forte
e pesante su quel settore, così abbiamo voluto farlo nel settore degli Enti locali. 
Il settore degli Enti locali, dico alcune cose in maniera molto, molto veloce. Ci proponevamo di
abolire le Province e questo Consiglio regionale, nella quasi totalità dei suoi componenti, l'ha fatto,
perché era nel programma di tutti e tre i candidati, anzi, tutti e quattro, in un momento in cui fino al
2016 gli Enti locali già vivevano da almeno 6 7 anni difficoltà legate alle normative che erano
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cambiate in materia di personale, al fatto che la legge 1/2006, legge Iacop, che dava, che metteva in
pratica quello che negli anni tutti avevano proposto e di cui tutti parlavano, la messa assieme dei
servizi, il lavorare assieme, fu il primo atto che la Giunta Tondo, che la maggioranza di Centrodestra
abolì, e lo abolì   questo me l'hanno detto, perché io non c'ero, ma c'è qualche collega che lo può
testimoniare   solo dopo il ricatto che la Lega a suo tempo fece imponendo agli altri alleati di
Centrodestra o di abrogare la legge Iacop o altrimenti non entravano in Aula, nel corso credo di una
finanziaria o di un assestamento, il primo atto legislativo. 
Allora, Colautti, a me fa piacere che tu dica che sarete i manutentori. Se dovessero vincere i
manutentori saranno… il Centrodestra saranno i manutentori, ma voglio vedere chi si troverà con
questa Lega e con questi amici e colleghi sovranisti per cui tutto bisogna cambiare e tutto bisogna
distruggere di quello che ha fatto prima, e vedremo se non sarà così se vincerà la coalizione di
Centrodestra. 
Porto questo esempio perché così è stato. Perché la prima questione che ci hanno rimproverato i
cosiddetti Sindaci ribelli, e che invece non sono… Scusate, sì. Non cosiddetti Sindaci. Cosiddetti
“ribelli”. Non è quella di aver fatto una brutta legge, è di aver abolito la Iacop, di non aver ripristinato
la Iacop, dimenticando che quella legge è stata abolita dagli stessi partiti di cui loro fanno parte e che
legittimamente rappresentano. Perché forse qualche volta le cose andrebbero dette, ma forse
andrebbero anche ricordate in chi le dicono. 
Beh, la Lega vuole l'abrogazione della legge Iacop, questa è la verità storica. Chiedilo a Marsilio, che
è notoriamente persona obiettiva ed equilibrata. 
Avevamo detto che abrogavamo le Province e le abbiamo superate, anche con difficoltà interne al
nostro schieramento, al nostro partito, perché i due Presidenti della Provincia che allora governavano
la Provincia di Trieste e Gorizia non la pensavano proprio come noi. Però quando si prendono degli
impegni si cerca di portare avanti, se questi sono coerenti con l'idea che si propone. Così abbiamo
cercato di fare in sanità, sapendo che è una riforma, la sanità, delicatissima, che riguarda il settore
principale di spesa, di impegno finanziario da parte della Regione, ma sapendo anche che quella
riforma non si applica dall'oggi al domani e che i processi di applicazione di una riforma così
importante e così delicata, anche andando incontro a difficoltà come ci sono, perché non va negato,
perché non tutto è bellissimo e positivo, però è una riforma, e mi riferisco ad esempio a quella del '96,
che anche dopo 20 anni non era totalmente completata. E allora, se non lo è completata dopo 20 anni
figuriamoci se l'ho completata dopo 2 3 esercizi. Ripeto, con tutte le difficoltà. Ma anche qui ho
sentito che non ci saranno stravolgimenti dovesse vincere un altro schieramento e quindi ci sarà ancora
le manutenzioni. 
Avevamo detto che volevamo ridurre i costi della politica. Uno dei primi atti fu quello, votato anche
qua a grande maggioranza da questo Consiglio, di eliminare i vitalizi, di riorganizzare le indennità e
credo anche questo l'abbiamo fatto. Altri non l'hanno fatto, né in altre Regioni, né a livello nazionale. 
Avevamo detto di voler incidere e di voler affrontare il tema della povertà, perché, diversamente da
quello che qualcuno pensa, sì, anche noi del Centrosinistra viviamo ogni giorno tra la gente. Forse la
collega Zilli è distratta, ma anche noi viviamo. E tante volte cerchiamo di parlare non tanto alla pancia,
che in questo momento è facile, forse anche paga dal punto di vista elettorale, vogliamo parlare alla
testa della gente. Perché affrontare e qualche volta dire anche verità che possono essere scomode,
evitando di semplificare, evitando di dare risposte semplici a problemi complessi. 
E quando abbiamo fatto questa nuova misura, prima in Italia, che poi altre Regioni, anche governate
dal Centrodestra, ci hanno copiato, se non totalmente ma comunque nella filosofia, lo abbiamo fatto
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non solo perché sapevamo che già in quel momento i Servizi sociali dei nostri Comuni avevano
criticità che segnalavano situazioni di difficoltà, ma abbiamo scoperto nel mentre dell'applicazione
della legge che più del 40 per cento o quasi il 40 per cento delle persone che si sono rivolte ai Servizi
sociali dei Comuni per l'ottenimento della misura sul reddito era totalmente sconosciuta ai Servizi
sociali, e non erano extracomunitari, è una minima parte extracomunitari se andate a vedere, purtroppo
sono nostri concittadini che vivono momenti di difficoltà. Perché le famiglie non sono più quelle di
una volta, perché purtroppo la disgregazione familiare porta anche disagi di tipo sociale, e perché
comunque su questa misura 40 milioni all'anno su questo intervento non è cosa da poco. 
Avevamo detto di voler continuare sulle infrastrutture, credo che la terza corsia può essere un esempio
di quello che comunque abbiamo proseguito sulla scossa di quello che era stato fatto in precedenza.
Però sulla questione, ad esempio, del polo intermodale Ronchi, che qualcuno qua ha banalizzato, e sul
ruolo dell'aeroporto non sono cose banali, sono lavori che si aspettavano da 30 anni e più, sono
situazioni che si aspettavano 30 anni. Si continua a confondere, e mi dispiace che qualcuno esperto in
tanti no dimentica che la tratta Ronchi Venezia non è una tratta di Alta Velocità ma eventualmente può
essere di Alta Capacità, e comunque i progetti di RFI sono cambiati rispetto a qualche anno fa,
giustamente. 
E quindi il rilancio dell'aeroporto, rilancio del sistema portuale, non solo a Trieste. La riforma della
portualità della legge statale non nasce per caso, nasce perché questa Amministrazione regionale fin da
subito, dal suo programma elettorale si era impegnata a trovare un sistema di coordinamento che in
qualche maniera superasse la legge 12/2012 e soprattutto nasce perché è stata effettuata una forte
pressione politico istituzionale nei confronti del Governo, perché si andasse a una razionalizzazione
che anche qua si attendeva da anni, e siamo alle fasi conclusive, con l'emissione del decreto, con
l'inserimento del porto di Monfalcone all'interno dell'Autorità di sistema portuale dell'Alto Adriatico,
non è cosa banale, è cosa importante, e che indubbiamente rappresenta un aspetto importante di quelli
che erano gli impegni. 
Abbiamo voluto riordinare i settori dello sport e della cultura, non perché prima venivano fatti abusi
ma per dare oggettività a un settore, a dei settori, in particolare lo sport, che già erano sostenuti in
maniera importante, che con l'abolizione delle Province hanno avuto comunque un momento di
difficoltà, ma anche qua abbiamo cercato, e credo che ci siamo riusciti in maniera importante, di dare
risposte a tutte quelle questioni. 
Il settore ambiente, un Assessorato che non era nella cima dei pensieri degli amministratori che ci
hanno preceduto, tutti, non solo quelli di 5 anni fa, anche quelli prima, ma crediamo anche qua che se
ancora tanto c'è da fare abbiamo dato un'impostazione e un'impronta importante, non nel senso di un
ambientalismo fine a se stesso, perché noi non siamo quelli del no a tutti i costi, dei Comitati del no,
ma perché siamo convinti che una seria politica ambientale va di pari passo con lo sviluppo
economico. 
Quindi le nostre non voglio essere verità nessuno di noi ha la verità in tasca, ma di sicuro, primo, non
prendiamo in giro la gente, come ho sentito dire, e questo lo ribadisco e lo sottolineo in tante
occasioni, e non siamo soprattutto quelli del no. Quindi abbiamo voluto dare sostanza a tanti impegni
che ci eravamo presi. 
La questione del Mediocredito, senza voler enfatizzare, ma credo che anche l'emendamento che ieri
l'assessore Peroni ha depositato e che oggi qualcuno ha citato, senza grande enfasi, è un elemento che
dà mandato alla società di verificare se ci sono le condizioni per arrivare ad una composizione,
vendita, una nuova composizione societaria di un Ente che tutti dicono, tutti dicevano che si doveva
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vendere ma che nessuno fino a dicembre 2017 ha mai fatto. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male,
lo vedremo. Però, quello che oggi è un impegno, un'autorizzazione alla società a trattare diventa un
elemento, ripeto, senza enfasi, che credo vada considerato. 
La gara TPL, ahimè, ci troviamo di fronte a dei ricorsi in piedi, ma anche qua la Regione ha difeso il
100 per cento, quella che è la sua specialità e quello che è il suo ruolo all'interno di tale competenza. 
Avevano tentato di cambiare anche la legge elettorale in alcuni aspetti secondari, non ce l'abbiamo
fatta, abbiamo preso atto. 
Credo che con tutte le difficoltà, e ci sono stati momenti forti nei quali comunque la maggioranza ha
tenuto, ecco, credo anch'io, come ha detto qualcuno, che il 4 dicembre comunque la si guardi ha
rappresentato per il nostro Paese un'occasione mancata ed è un'occasione mancata anche per la nostra
Regione, perché col referendum del 4 dicembre la specialità si rafforzava, non certo veniva meno. 
Ultimo aspetto. Invito il collega Riccardi che ha voluto in qualche passaggio provocare, che i passaggi
del 2016, le elezioni amministrative vinte, perse, insomma, sono gli stessi che noi abbiamo vissuto
come loro nel 2007 e nel 2011. Quindi in politica si vince e si perde, e ci sono dei cicli oggi più
favorevoli, in altri tempi meno favorevoli. Inviterei solamente a non enfatizzare, perché, ripeto, la
politica ha i suoi cicli e anche noi abbiamo vissuto cicli in cui vincevamo tutto, quindi non darei per
scontato nulla. 
Un ultimo aspetto politico. L'abbiamo dimostrato in questi anni, anche se poi a volte ho sempre
difficoltà a capire il senso delle parole, una di queste è discontinuità, e non la capisco sempre, ecco.
Perché ieri ho scoperto che la discontinuità va soprattutto sul metodo, non sulla sostanza o
sull'atteggiamento. Mi fa piacere, perché almeno sulla sostanza evidentemente viene riconosciuto
come un lavoro positivo. Tutti assieme noi qua di Centrosinistra, tutti quelli che nel 2013 ci siamo
presentati con le liste di appoggio alla Presidente Debora Serracchiani, evidentemente qualcosa di
buono abbiamo fatto. 
E quindi ribadisco che noi siamo per un Centrosinistra inclusivo, nel quale non abbiamo nessuna
volontà di supremazia. Vorremmo che questa coalizione rimanesse unita e spero veramente che nel
2018 potrà essere così, perché credo comunque che anche per come abbiamo governato in questi
cinque anni meritiamo di ripresentarci con la stessa compagine che 5 anni fa ha vinto contro il
pronostico di tutti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, lei su cosa? 
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Mi dica pure. 
COLAUTTI.: Sì, sì, sono d'accordo con Moretti, sempre, perché Diego è fonte di riflessione. 
Allora, Presidente, chiedo la parola sull'ordine dei lavori intanto perché già, così, girare sugli
emendamenti che arrivano è complicato solo per mettere ordine. Cioè noi stiamo assistendo adesso,
ma lo dico senza nessun tipo di polemica, sta arrivando la vera finanziaria, quella pre elettorale
possiamo definirla, perché scorrendo solo alcune cifre vedo che, appunto, non solo la legge era
equilibrata prima ma che era probabilmente un tesoretto nel cassetto, perché vedo arrivare cifre
importanti. Questo non è banale, perché vuol dire che non solo, ripeto, eravamo coperti prima senza i
120 milioni del Patto avvenire della Serracchiani Padoan ma ci sono ulteriori fondi, ripeto, vedo cifre
importanti per realtà terme, molto importanti, non voglio scomodare niente, voglio solo capire se c'è
una condizione politica non inciucista, una condizione politica per capire se esistiamo, se esiste un
Consiglio, se è una Giunta che vuole portare a casa fino alla fine quello che ritiene legittimamente,
oppure se c'è una base di ragionamento per anche evitare di fare sabato mezzogiorno qua, perché
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l'andamento è questo qui. E lo dico indicando l'articolo 2 ante, che sembra dovrebbe essere l'inizio del
pomeriggio, che io chiedo di non fare, perché capisco che può essere chiaramente un emendamento
politico e quindi non pretendo che venga preso per buono sugli indirizzi, ma dà degli indirizzi. 
Non stiamo parlando di norme puntuali, caro Travanut, non stiamo parlando di norme puntuali che tu
vedo hai, stiamo parlando di scelte politiche del Consiglio regionale. 
Quindi volevo capire, stante che mi pare che la Presidente nel pomeriggio non può esserci per motivi
familiari, rispettabilissimi, ovviamente, chiederei di capire, innanzitutto di chiedere che non si parta
dal 2 ante per capire se ci sono condizioni politiche perché questa finanziaria possa trovare uno spazio
tempo su cui si possa ragionare su questioni di rilievo, mantenendo ovviamente tutte le proprie
posizioni, evitando di doverci poi, come dire, buttare in una sorta di filibustering fine a se stesso sulla
nuova finanziaria che sta arrivando in maniera copiosa. Perché ricordo che questo Consiglio è stato
fermo ieri per 4 ore, penso, e abbiamo finito anche prima, perché il dibattito non è interessante, non
certo per l'opposizione che non aveva nulla da fare, siamo stati qua seduti a aspettare, oggi siamo stati
fermi perché la maggioranza aveva da lavorare. Allora non si venga a dire che poi è l'opposizione che
è ferma. 
Per cui, ripeto, non ho nulla da chiedere, dico solo se ci sono condizioni politiche perché questa
finanziaria possa trovare un momento in cui si ragioni su questioni di fondo che noi abbiamo posto,
politiche, atteso che mi pare non avevamo raschiato il fondo, atteso che la finanziaria bis sta arrivando,
è in divenire, e quindi noi non abbiamo neanche il tempo di capire quanti milioni aggiuntivi sono
arrivati. 
PRESIDENTE.: Bene. Viene posto un quesito che a questo punto richiede che cosa, stringendo,
Colautti? Colautti, lei cosa vuole, una risposta dalla Giunta? Quindi facciamo fare l'intervento alla
Giunta… 
O lei chiede una sospensione e un incontro quindi con Giunta e maggioranza? 
No. Qualcuno che abbia titolo, cioè che valga, che conti. Va bene. 
Allora c'è una richiesta, sostanzialmente, di sospensione e di incontro tra rappresentanti della
maggioranza per rendere noto. 
Su questo chiedo chi è d'accordo, chi è contrario, se qualcuno è contrario. Moretti, lei si prenoti,
quindi. Un attimo. Lei su cosa vuole intervenire? Sull'ordine dei lavori? 
MORETTI.: Rispetto alle questioni che ha posto il collega Colautti, che non è un problema, non
siamo contrari, sia chiaro, è solo per una questione pratica. Visto che è conclusa mi pare la discussione
generale… 
PRESIDENTE.: Sì. 
MORETTI.: Ecco. Se possiamo fare intanto le repliche dei Relatori e della Giunta, e dopo… 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo avanti con l'intervento della Giunta, che chiude di fatto il
dibattito generale. Va bene. La Giunta, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il dibattito, com'è
consueto in queste circostanze, ha toccato tutti i temi riassumibili nel perimetro di una legge
finanziaria, accentuata, quest'area di discussione, dal fatto che siamo all'ultimo appuntamento di questa
legislatura. 
Prima di riferire dal punto di vista contabile, perché a me compete questo aspetto, l'ulteriore
disponibilità di risorse che è stata riferita, rilevata, vorrei pure io per quello che riguarda le mie
competenze fare alcune considerazioni di sintesi a chiusura di questa legislatura, ovviamente, ripeto,
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per quello che riguarda le mie competenze, in special modo quelle che attengono al bilancio, e non
entrando ovviamente nei diversi temi di pertinenza dei colleghi Assessori che riferiranno nel corso del
dibattito. 
Questa è una finanziaria, come ho già detto in Commissione, ed è credo incontestabile, che assicura la
continuità dei saldi. Non è un elemento insignificativo dal punto di vista dell'agibilità politica, com'è
evidente. Ho sempre sottolineato, forse per una deformazione professionale, il fatto che le risorse sono
condicio sine qua non, il requisito primario per poter scrivere indirizzi e progetti politici. Ma non è
neanche questo un fattore figlio di casualità o di fortuna, è figlio di anni di lavoro, nel quale
certamente al risultato hanno contribuito Uffici straordinari dal punto di vista delle competenze e delle
professionalità che quest'Amministrazione vanta, soprattutto nell'ambito dei temi bilancistici. Se
questa è una Regione autonoma lo è perché, come sapete, anzitutto è alimentata da gettito da tributi
propri e da compartecipazioni. Ebbene, il gettito non è un fattore, una variabile indipendente da azioni
e da vigilanza, che è stata assidua e anche, appunto, attiva dal punto di vista della garanzia, della
tenuta e della stabilità del gettito, in una fase storica segnata, com'è stato da più parti ricordato, da una
crisi o dalla coda di una crisi epocale e per certi aspetti irreversibile nei suoi effetti, è stato giustamente
notato. Credo che sia la stabilità del gettito figlia anche di una quota parte di risultati di politica
anticiclica che questo Governo regionale ha intrapreso in questi anni, non da solo, ma certamente
credo ci si debba anche riconoscere questo elemento. E d'altra parte non sarebbe spiegato
diversamente il fatto che osservatori terzi, è stato ricordato dal consigliere Liva nella sua relazione,
ironicamente, sottolineando che non porta voti, però noi lo ricordiamo ugualmente, il fatto di un
replicato ripetutamente rating di agenzie straniere particolarmente lusinghiero rispetto soprattutto al
rating sovrano italiano, che è figlio di un insieme di indicatori che sono elencati nella motivazione del
rating medesimo e appunto si riferiscono tra l'altro alle dinamiche di bilancio, alla progressiva azione
di rientro dal debito, che è particolarmente apprezzato da questi osservatori, a torto o a ragione, ma
insomma in tutti i casi determina questo tipo di giudizio finale. E, consentitemi, non da ultimo per
ordine di priorità, contestabile che sia, nulla è perfetto, tutto è perfettibile, anche un sistema di
relazioni finanziarie con il Governo nazionale che in quest'ultimo periodo, parlo appunto dell'arco
quinquennale o almeno del 2014 con la stipula del Patto Padoan Serracchiani, ha segnato
indubbiamente un progresso, consentitemi di marcarlo almeno da un punto di vista ancora una volta
grettamente contabilistico, dettato dal fatto che il patto, come ho sempre più volte sottolineato, con
tutti i limiti che può denotare, ha comportato uno sconto e quindi un alleggerimento di un onere
particolarmente cospicuo, tuttora cospicuo, di contributo alla finanza pubblica che questa Regione
aveva negli anni, insieme alle altre, peraltro, cumulato. Forse è anche degno di nota ricordare che
nell'arco quinquennale che ci ha visti protagonisti il progresso degli oneri del contributo alla finanza
pubblica ha subìto una flessione, cioè oltre allo sconto gli oneri che in precedenza erano
particolarmente gravosi sono comunque ridotti e si sono ridotti, questo in una stagione che, non
nascondiamoci, ha visto una fortissima pressione del Governo centrale sul sistema Regioni, non solo le
Autonomie ma anche le Regioni a Statuto ordinario hanno subìto una pressione finanziaria
notevolissima, figlia di una serie di fattori che qui non possiamo certamente evocare ma dei quali
certamente abbiamo titolo per lamentarci. Il rapporto finanziario con lo Stato non è stato un rapporto
finanziario come da taluno si sottolinea o si insinua accomodante per allineamento dei pianeti, è stato
un rapporto anche dialettico e persino conflittuale, e ce lo dicono i contenziosi giudiziari dinanzi alla
Corte Costituzionale che abbiamo senza esitazione intrapreso quando ce n'era ragione e che hanno
comportato talora anche risposte esiti significativi da parte della Consulta con effetti anche finanziari
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benefici sul nostro bilancio. Questo in estrema sintesi il quadro degli elementi… Anzi, non vorrei
dimenticare, l'ho ricordato altrove ma lo ricordo anche qui, il cambiamento dal punto di vista del
quadro normativo contabilistico che abbiamo registrato in questi anni, è stato più volte ricordato il
passaggio al pareggio. Il passaggio al pareggio non ha significato una semplice trasformazione
contabilistica del nostro regime di scritture contabili, appunto, ma ha segnato un cambiamento di
paradigma anche dal punto di vista del rapporto della politica con le risorse pubbliche e con la spesa
pubblica. Il fatto che in questo periodo di governo si sia condotto con gradualità il passaggio al sistema
di pareggio, nel quale entreremo solo con il 1° gennaio del prossimo esercizio, non è stato un fatto
indifferente dal punto di vista della qualità del lavoro di quest'Aula, che può essere contestato ma si
dovrà convenire, ha sempre avuto margini di agibilità in virtù della stabilità e della certezza delle
risorse notevole. E lo dice un amministratore pubblico che quando ha retto per responsabilità di vertice
altre Amministrazioni, una in particolare, quella universitaria, si ricorda bene che differenza fa subire
tagli a colpi del 10 per cento del proprio budget complessivo statale e vedersela con tagli di quella
portata rispetto a una stabilità come quella che in questa Regione Autonoma è stata assicurata in questi
anni. C'è poi un tema invece che vorrei… Prima, anzi, di arrivare a questo tema, completo il quadro da
un punto di vista del… dato contabile ovviamente, poi il dato politico verrà affrontato insieme. Da
dove vengono queste nuove risorse, è stato chiesto, e a quanto ammontano. Ammontano a circa 4
milioni e provengono da avanzi da programmazione europea e da spostamento innanzi di spese per
investimento pluriennale in sostanza, quindi liberazione parziale di cespiti di questo tipo e recupero di
avanzi da programmazione europea, questo è tecnicamente la fonte. Quindi sono operazioni di pulitura
che hanno prodotto questa sovradisponibilità per un importo di 4 milioni. Poi gli aspetti, appunto, di
considerazione politica complessiva sulla destinazione di queste risorse, eccetera, sono affidate al
dibattito in Aula e all'apporto di tutta la Giunta, qui c'è anche il Vicepresidente, quindi non entro in
questi aspetti che sono per l'appunto di indirizzo politico anche collegiale. Volevo invece intrattenermi
su un ultimo tema   ultimo non per gerarchia   che è stato evocato con l'intervento del consigliere
Riccardi di questa mattina e poi ripreso anche dal consigliere Moretti, circa l'emendamento che
riguarda Mediocredito. Debbo dire che mi ha meravigliato e anche un po' rammaricato il fatto che il
consigliere Riccardi, che fondatamente rivendica di essere stato rispettoso nei riguardi del tema e del
come è stato trattato in questi anni, abbia però definito irrispettoso verso il Consiglio il fatto di avere
depositato un emendamento di questo tipo senza un dovuto preannuncio e dibattito, eccetera. Dico mi
rammarica e mi spiace, perché mi rammarica e mi dispiace sempre registrare un giudizio disancorato
da un accertamento di fatti e condotte che ora rassegnerò a quest'Aula, in modo che il giudizio possa
essere a sua volta valutato in seconda istanza. L'emendamento è stato depositato ieri come
storicamente accertato nei termini previsti, lo è stato a seguito di un processo del quale peraltro
avevate avuto anticipazione, nel senso che nel corso delle audizioni avute in Consiglio del
management della Banca, 7audizioni in questi anni, ma nelle ultime, appunto, era stato preannunciato
il fatto che si sarebbe affidato a un advisor un procedimento di esplorazione del mercato volto a
individuare un possibile partner a completamento di quell'operazione di risanamento che ha avuto
come momento topico l'operazione estiva scorsa di risanamento aumento di capitale, anzi, cessione
della maggior parte dei crediti deteriorati e sofferenze, con consequenziale aumento di capitale, che
comporta nella visione strategica che noi abbiamo individuato e formulato sin dal 2013, e peraltro è
stata raccomandata più volte anche dall'Autorità di vigilanza, richiede, per essere completata e
compiuta, l'individuazione di un partner industriale che sia in grado di dare all'Istituto una posizione di
mercato duratura in termini di adeguata redditività, o perlomeno di equilibrio economico. Questo
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procedimento di esplorazione del mercato è arrivato a fase culminante. Avete letto anche dalla stampa
il fatto che sono state prima depositate e presentate manifestazioni di interesse da diversi player,
queste manifestazioni di interesse si sono poi più strutturate in alcune offerte vere e proprie, o proposte
di partnership è meglio dire; le proposte di partnership sono state sottoposte a una valutazione
comparativa ad opera dell'Istituto medesimo e dell'advisor che l'assiste, il tutto culminato appunto
nella mattina del giorno 12 dicembre, posto che nella giornata del giorno 11 dicembre alle ore 19.00 si
situava l'ultimo termine per la formulazione definitiva delle proposte di partnership da parte degli
interessati. Credo che sia superfluo sottolineare ad avveduta Aula che in dinamiche di questo genere,
parliamo di dinamiche di proposta di mercato tra diversi competitor, il minimo che si possa garantire
perché la competizione si sprigioni al meglio dal punto di vista del destinatario, che in questo caso è il
proprietario della banca nella sua quota maggioritaria, cioè la comunità di questa Regione, quindi né la
Giunta, né il Consiglio, bensì la comunità dei cittadini di questa Regione, che noi tuteliamo, la
riservatezza di una fase del genere è cardinale per la riuscita della competizione nel massimo valore
utile al destinatario… 
Benissimo. 
Ce ne sono più di 7.000 che noi tuteliamo nel loro patrimonio, essendo, mi sembra, più di 7.000. 
Non mi vergogno per nulla. 
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, per cortesia. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: E, anzi, ho
l'orgoglio di riassumere un percorso di questi 5 anni. 
PRESIDENTE.: Assessore, prego, prosegua. 
Riccardi, faccia lei dopo… 
Riccardi, lei faccia il suo intervento dopo. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Caro Consigliere,
mi spiace informarla che persino il Governo della Regione è… 
Bene, benissimo. Se c'è una disciplina d'Aula, non ce l'ho io 
PRESIDENTE.: Riccardi, lei, scusi, lasci un attimo che possa terminare il suo intervento e poi lei
avrà spazio e tempo nei prossimi, tutto articolato, e soprattutto ha anche l'emendamento specifico sul
quale parlare. Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi il motivo del
deposito avvenuto in questa forma è un motivo di tutela della riuscita dell'operazione… Sì, mi
vergogno, infatti, certo. Allora mi dovrei anche vergognare di avere portato… 
Quindi il motivo del deposito avvenuto in questa forma è un motivo di tutela della riuscita
dell'operazione… 
Io credo che ciascuno si qualifichi per lo stile che denota anche in questi comportamenti istituzionali. 
Guardi, ce la faccio, eccome… 
PRESIDENTE.: Per cortesia, lasci completare l'Assessore, poi lei potrà intervenire. 
Assessore, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Per rispetto del
tempo che mi è assegnato, che ovviamente non è illimitato. Mi sia dato almeno di ricordare e di
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riassumere in questa operazione come abbiamo cominciato, di che banca parlavamo nel 2013, una
banca che aveva i problemi che aveva, una banca che era in una situazione di mercato isolata, figlia di
un certo lungo periodo di totale inerzia e omissione dal punto di vista della sua destinazione strategica
data al ‘93 l'abolizione degli Istituti di credito speciale, e quindi da quel momento si sarebbe dovuto
interrogarsi, come altrove è stato fatto, su quale destino dare a una banca restata isolata ad assolvere a
funzioni di credito a medio lungo, in competizione crescente da parte di tutti i gruppi bancari, ecco,
primo dato. Poi ci si sarebbe dovuti interrogare su una serie di altre evoluzioni. Fatto sia che quando
noi abbiamo preso in mano quell'istituto ci siamo trovati obiettivamente in una situazione critica, che è
andata accentuandosi per effetto di una serie di eventi straordinari di questo periodo, il regolamento
sul meccanismo unico di risoluzione, il rating abbassato sulla banca, la crisi economica con le sue
code, tutti fattori congiunturali e diciamo straordinari che certamente non abbiamo provocato noi e ai
quali abbiamo reagito con fermezza, con una strategia che è stata qui esposta con una soglia di
trasparenza che non ha precedenti storici. E siccome io vengo dall'Università, con tutta modestia, mi
fonda sul modello e il metodo della documentazione. Sicché, invito con la metodologia dello studioso
ad andarsi a vedere gli archivi e a vedere quante volte quanto spazio di altrettanta trasparenza prima di
noi è stato dato circa il destino e la vicenda di questa banca, e di altre partecipate. Benissimo. 
Il metodo scientifico è uno, credo che il metodo scientifico è uno, persino in quest'Aula vige il metodo
scientifico… 
PRESIDENTE.: Lasci stare. Riccardi, per cortesia, lasci andare avanti. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Dopodiché abbiamo
intrapreso, in questa tempesta, una strategia e un'azione che ha comportato – e lo dicono fonti di
stampa nazionale anche recenti – un'operazione straordinaria di cessione del 70 per cento delle
sofferenze dei deteriorati, che non ha eguali in Italia, probabilmente, abbiamo risanato un Istituto
senza l'aiuto di mani terze di nessun genere, quindi questa non è un'operazione assimilabile a
nessun'altra di quelle più clamorosamente richiamate dalle cronache di questo periodo, e abbiamo,
quindi, posto sul mercato un Istituto in condizioni di essere appetito da diversi offerenti, e siamo giunti
alla fase di una vigilia di compimento di questo percorso con un accordo di partnership che completerà
il nostro itinerario. 
Cosa ci sia di scandaloso tale da indignare io non riesco a comprendere, anche perché è stato un
percorso largamente condiviso, un percorso al servizio di tutta la comunità regionale e, francamente,
non comprendo come si possa dare un'accezione di parte, o da polemica elettorale, a una tematica di
questo genere, e a un percorso di questo genere. 
Comunque, ne prendiamo… 
Cosa dice? Dico il mio pensiero. Credo che qui ho diritto di dire il mio pensiero. E con questo
concludo. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore, continui… Grazie. Allora, abbiamo, con la relazione della Giunta,
adesso passiamo alla replica dei Relatori, ad iniziare dalla collega Bianchi. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Non sarò lunghissima. Intanto
non c'è la Presidente, però volevo dire che sono piuttosto orgogliosa del fatto che riesco sempre a dare
una scusa alla Presidente per uscirsene dall'Aula e continuare a fare quello che stava facendo prima
ogni volta che parlo io. 
Volevo poi tranquillizzare il Presidente Moretti, diciamo, sulla previsione di tregenda nel caso dovesse
vincere il Centrodestra alle prossime regionali perché, non si preoccupi, vinceremo noi, e
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probabilmente sarà anche peggio. E questo stando a quanto… 
E questo stando a quanto dice il Presidente Liva, lo stesso. 
Naturalmente ora ci è molto più chiaro perché il termine della presentazione degli emendamenti sia
stato spostato di un giorno, cosicché, contrariamente a quanto di solito accade, che si inizia l'Aula
avendo almeno avuto la possibilità di dare uno sguardo agli emendamenti che arrivavano prima di fare
le relazioni, e quindi aggiungere qualche commento, in questo caso, visto il contenuto della manovrina
bis, per la quale avevamo in anticipo chiesto l'ammontare, e secondo me intenzionalmente non ci era
stato risposto, così, per lasciare un po' di suspence, allora, appunto, è stato comunque anche rimandato
il termine, in modo che si entrasse in quest'Aula senza avere alcuna idea di quello che sarebbe
successo. Niente di meno di quanto ci aspettavamo. 
E fra i vari interventi, non so se faremo il conto totale, se ci fa faceste la cortesia di dircelo, ma non
importa, volevo solo far notare che una delle cose che mi hanno colpito è che sono stati messi 3
milioni per la risistemazione del tram di Opicina, intervento encomiabilissimo, a fronte dei 5 milioni
totali di interventi per le politiche della montagna. Io vorrei, e questo rimarrà agli atti… 
Ah, beh, certo. Quindi sono 8 in totale per la montagna, è vero. Eh, certo. 
Concludo dicendo e ringraziando il professor Peroni, che sempre ci delizia con le sue lezioni di
comportamento, a proposito delle informazioni e degli accadimenti relativi alla tormentata questione
della Banca Mediocredito, che… 
No, appunto. …che immancabilmente, e su questo devo riconoscere che la trasparenza è stata
sempre… trasparenza, insomma, la disponibilità nel venire a raccontare quello che si poteva
raccontare alla Commissione c'è sempre stata, peccato che tutti gli eventi salienti di questa vicenda ci
sono stati comunicati attraverso la stampa, e su questo mi trovo assolutamente d'accordo con il
consigliere Riccardi, i Consiglieri di questa Regione sono stati eletti, e il fatto che un Assessore pensi
di non poter riferire in separata sede, prima delle comunicazioni alla stampa, quando sta accadendo, è
a mio parere veramente insultante al ruolo di questo Consiglio. 
Ah no, scusate, scusate, l'ultima cosa. Volevo ricordare sempre, invece, all'assessore Peroni, che ci
aveva promesso di fornirci i dati della quantificazione dei danni che abbiamo prodotto con la
trattazione dell'argomento Banca Mediocredito nelle Aule e nelle Commissioni durante questa
legislatura. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo alla Relatrice Piccin. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Anch'io sarò abbastanza breve,
anche perché alcune questioni riguardanti, come dire, il dibattito generale sono state già prese in esame
dal Capogruppo Riccardi, e quindi non mi ripeterò. 
Devo dire che rispetto all'intervento del Capogruppo Moretti mi trovo d'accordo per quanto riguarda
un aspetto… 
Sì. …un aspetto, che è quello che fa riferimento all'eccessiva sicurezza, o enfatizzazione rispetto al
futuro, e su questo sono d'accordo. E sono anche d'accordo sul secondo aspetto, che è quello
riguardante il mettere al centro la persona rispetto all'azione politica. 
Guarda, collega, sono talmente d'accordo con te che pensavamo anche noi di aver fatto la stessa cosa,
e per dirla alla maniera di Travanut, che non si deve guardare il passato, invece il passato tocca
guardarlo, soprattutto nel momento in cui si governa in questa Regione per 5 anni, chiunque esso sia, e
da qui, nonostante noi si cerchi di avere una relazione continua e costante con i cittadini,
evidentemente capita in modo alternato di perderla, questa relazione con la gente, perché,
indipendentemente dal fatto che si parli alla testa – com'è stato detto qui – e non alla pancia, ciò che
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conta è ciò che la gente sente fuori di qui. 
E, allora, quando chi fa opposizione presenta una riga di interrogazioni, e parlo specificatamente per
quanto riguarda la sanità, è perché viene sollecitato quotidianamente più volte da tutta una serie di
disservizi, o di questioni che non funzionano. Probabilmente accadeva anche prima, quando al
Governo eravamo noi. 
Allora, sentir dire che rispetto alle riforme fatte tutto fila liscio, come dire, mi lascia abbastanza
perplesso. 
Devo fare un passaggio, a questo proposito, relativamente alla questione dell'ospedale di Pordenone,
perché la relazione del collega Liva, che ho ascoltato in Aula, dice “beh, insomma, che vi piaccia o no,
lì si sta andando avanti davanti ai cittadini che passano per la strada”. E' vero, si è fatto il parcheggio
sotterraneo, ed è vero che i lavori stanno andando avanti, però non credo che sia indolore il passaggio
relativo allo spostamento e al progetto che è stato, come dire, in qualche modo… che è finito in
qualche modo nel cestino, e non è nemmeno vero che il project financing che era stato messo in piedi
fosse il male assoluto, perché molte altre Amministrazioni regionali in altre Regioni d'Italia così hanno
fatto, anche se sono, come dire, governate dalla Sinistra. 
Quindi, quello che è stato agitato durante la campagna elettorale subito dopo era, ed è, uno
spauracchio assolutamente inutile. 
Come dicevo prima – e chiudo su questo aspetto – Lauri, guarda, tutto ciò che è stato fatto di
spostamento dalla sanità, dall'ospedale al territorio, non basta. Sai perché non basta? Perché io non ti
auguro di avere una persona anziana che viene dimessa dopo 5 giorni dall'intervento e non trova –
com'è stato detto da qualcuno qui – collocazione in una struttura di riabilitazione e – come ricordava
prima il collega Marin – ha difficoltà a pagarsi la casa di riposo. 
Allora, se da questi banchi arrivano critiche magari qualche volta un tantino aspre, o comunque
indicazioni di questo genere, sappiate che non sono un'invenzione di chi vi parla, o di chi sta facendo
opposizione, ma sono realtà raccolte lungo la strada dai cittadini di questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Molto è stato detto, e
quindi la sintesi è d'obbligo in questi casi, credo dispiaccia, però, dover constatare ancora una volta
che la democrazia è il minore male, perché è malata sempre di campagna elettorale, sia quando si sta
in maggioranza, sia quando si sta all'opposizione, di fatto si è condizionati pesantemente e questo,
diciamo, allontana le posizioni, piuttosto che avvicinarle. Il momento nel quale è cambiata
tumultuosamente la società, è cambiato il mondo intorno a noi, e soprattutto c'è un mondo che
all'osteria dice di cambiare, ma poi, quando… al momento giusto è conservatrice, com'è stato detto
stamattina. 
Allora, il problema è, e io non amo alzare i toni, però questo non significa non avere e non battersi con
forza su alcuni punti, le Province, eccetera, ma non è il caso poi di tornare su questi aspetti, io credo
che la difficoltà di fare politica oggi sia dovuta al fatto che non ci sono più i partiti e non ci sono più
le, diciamo, rappresentanze culturali e territoriali, ma ormai ci si confronta con i singoli, ci si confronta
con i Comitati, ci si confronta sempre con gruppi piccoli, e questo fatto condiziona pesantemente la
visione complessiva di un'azione di Governo. 
Io credo, quindi, che il problema di una nuova stagione di relazioni istituzionali tra maggioranza e
opposizione debba essere cercata fortemente, perché i problemi che stanno davanti a noi sono più
grandi di noi. 
Oggi il problema resta il neocentralismo statale europeo, quindi la ricerca di nuovi spazi di decisione
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da parte della nostra specialità, cosa messa in discussione dalle vicende che conosciamo. 
E' vero, assessore Peroni, che i conti sono in ordine, e questo lo riconosciamo, però li abbiamo messi
in ordine a quale prezzo? A un prezzo veramente alto, che hanno pagato la comunità con la perdita del
sapere – come dicevo nella relazione iniziale –, non solo la perdita delle imprese. 
Ecco allora che la mediazione culturale e politica, che un tempo c'era, e non possiamo certo tornare
indietro, però bisognerà cercare nuove forme di rapporti, perché i problemi sono – come dicevo – più
grandi di noi, e quindi io ritengo che in questa finanziaria, di fatto, il dibattito si è spostato su un
giudizio complessivo sui 5 anni di attività, e alcuni nodi fondamentali sono rimasti ancora in piedi,
com'è stato anche ricordato. 
Quindi noi adesso entreremo nel merito su molti argomenti, saremo, diciamo, d'accordo e voteremo a
favore, a parte i nostri, anche alcuni doverosi di colleghi, però, complessivamente, per il dibattito, e
anche per la vicenda… per il dibattito e per i contenuti della manovra riteniamo che sia molto difficile
per noi arrivare a momenti di astensione, e quindi è molto probabile il voto negativo finale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Rinuncio alla replica. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. Può passare su quello di Zecchinon, grazie. Diamo la voce a
Zecchinon, prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, brevemente. Diciamo che l'opposizione non fosse
entusiasta dell'azione della maggioranza un po' me l'aspettavo, che il gioco dell'opposizione sia trovare
limiti, difetti, e quant'altro, all'azione della maggioranza credo che sia nei fatti, così come credo sia nei
fatti, nel gioco dei ruoli, nella normalità dei rapporti che la maggioranza, soprattutto alla fine di un
mandato, di una legislazione, nell'ultima finanziaria della sua legislatura cerchi di dare un significato,
un senso, cosa che io ho cercato di fare nella mia relazione, e molti degli amici di maggioranza che
sono intervenuti hanno fatto. 
Devo dire che l'abbiamo fatto, io credo, senza particolare enfasi, senza trionfalismi, con, credo, uno
spirito critico, perché nessuno di noi ha fatto, appunto, trionfalismi o… 
E un'altra cosa che devo notare in tutti i nostri interventi è che noi non abbiamo mai, né nella mia
relazione, né nella relazione degli altri oratori e Relatori di maggioranza, né negli interventi dei
colleghi fatto attacchi, dato giudizi, criticato, usato espressioni che non siano men che amichevoli e
rispettose nei confronti di tutti, e soprattutto nei confronti della maggioranza. 
Ora, certi toni, certi giudizi, quasi talvolta qualche atteggiamento di scherno nei confronti della
maggioranza, e poi vedremo i cittadini cosa faranno, eccetera, sono sintomo, sinonimo di sicurezza, o
sono sintomo di una qualche debolezza che aleggia, e che si vede? Perché anche noi abbiamo gli occhi
per vedere, e le orecchie per sentire, leggiamo i giornali, sappiamo dei problemi. 
Allora, io ho come l'impressione che talvolta un atteggiamento censorio, liquidatorio, di scherno sia
testimonianza, in realtà, di una certa… c'era una trasmissione, una volta, sulla RAI che diceva “Il
rododendro”, c'è qualcosa che rode dentro, che non è molto ancora stato espresso. 
In ogni caso, guardate, noi siamo senza trionfalismi, senza giudizi eclatanti, moderatamente soddisfatti
del nostro lavoro e convinti di aver lavorato con onestà e con impegno, e crediamo anche che alcuni
risultati, per noi qualificanti, siano stati raggiunti, si sia tenuta una barra, che ho cercato di delineare
nel nostro programma di Centrosinistra, e con questo andremo – come ho detto nella relazione – a
testa alta a chiedere il consenso e il voto dei cittadini, come farete voi, e non useremo nemmeno in
quella fase, io spero, io no di sicuro, toni men che rispettosi nei confronti dei miei colleghi, o degli
altri… spero che la cosa sia e possa essere reciproca. 
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Dopodiché, frizzi e lazzi è ironico, e c'è una certa differenza che tu non cogli, come non cogli la
differenza fra treni che arrivano puntuali e treni che arrivano in ritardo, ma è un problema tuo, in
questo caso, non del Gruppo, non politico. 
Allora, io sono convinto che, siccome ero uno dei… come si dice, di coloro che erano sul treno,
insomma, che partiva da… 
…passeggeri, che partiva da Sacile per andare a Maniago, e ho visto lungo quelle stazioni, guarda,
Sergo, una festa di popolo, di gente, è una roba che io non avrei mai creduto di vedere, gente contenta
e felice. 
Dopodiché, io non ho tutta la competenza tua, hai la fortuna di saper tutto di porti, di aeroplani, di
aeroporti, di fognature, di ponti, di… io non lo so, io so poche cose nella vita, ma una cosa so: che i
passaggi a livello non li apre l'Assessore ma li apre Ferrovie dello Stato. Questo io lo so. 
Allora, credo che i temi della sicurezza, degli orari non li abbia fissati la Giunta, ma li abbia fissati le
Ferrovie dello Stato. 
Comunque io non voglio polemizzare con nessuno, e nemmeno con Sergo, che mi è simpatico anche
lui, dico che alla fine… 
…dico, alla fine, che noi andiamo fieri del nostro lavoro, un lavoro che è ancora da compiere, ma
avremo il contributo fondamentale dei manutentori, dei grandi manutentori. Sandro, anch'io ho avuto
uno shock, tu hai detto “casomai questa finanziaria la voto”, e io ho detto “vuoi vedere che mi tocca
andare con Sandro?”, perché le premesse che tu hai fatto io le condivido al 100 per cento, le premesse,
è sulle conclusioni che dopo io e te, come dire, facciamo cose un pochettino diverse, e credo che sia
corretto ma, insomma, lo valuteremo assieme, come dire, quello che ha detto Diego rispetto al fatto
che anche tu avrai problemi a fare il riformatore se non sarai con noi, dove invece saresti in ottima
compagnia. 
Detto questo, insomma, cominciamo il lavoro, è un lavoro, per quel che ci riguarda, aperto. 
Sul discorso di Mediocredito non devo aggiungere niente, perché credo che… se non ricordare, per
tutte le audizioni che ho fatto, che è dal primo incontro che noi abbiamo fatto in audizione pubblica,
alla presenza di tutti i colleghi, abbiamo chiarito come una delle difficoltà maggiori nella gestione di
questa crisi era, appunto, la situazione, la compromissione, il miscuglio di privato e di pubblico, e che
il fatto di essere una banca pubblica in un mercato e con logiche e con meccanismi assolutamente non
soltanto privati, ma super privati, rendeva difficile, oggettivamente, la gestione di questo rapporto, che
abbiamo cercato di rendere il più trasparente possibile ma, come dire, valutando anche la necessità
dell'adeguata riservatezza, e talvolta anche segretezza di alcune notizie, di alcune informazioni. 
D'altra parte oggi sui giornali c'è questo fatto eclatante, mi pare che siano stati interdetti due…
Scafarto e Sessa sul caso Consip, che pare avessero… cioè siamo in un mondo nel quale un po' di
riservatezza, e un po' di oculatezza, e un po' di attenzione probabilmente è necessario. 
Comunque, auguro a me e a voi un buon lavoro sull'articolato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Per osservare che la discussione è stata
molto condizionata, evidentemente, dalla vicinanza a una campagna elettorale, i temi non sono entrati
tantissimo in quello che è il documento, ma più su una valutazione di carattere politico di quello che
quest'Amministrazione regionale, questa maggioranza ha fatto, che viene, evidentemente, e anche
normalmente criticata da chi si oppone. 
Tuttavia vorrei dire che alcune cose, alcune critiche sono perlomeno ingenerose. Capiamo che le
critiche vanno fatte, ma mi pare giusto osservare alcune questioni. 
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Una è quella sulla tutela dell'autonomia anche finanziaria di questa Regione. Nella mia relazione ho
ricordato che una stratificazione di interventi normativi a livello romano fa sì che noi diamo allo
Stato… abbiamo iniziato a dare, dalle Amministrazioni precedenti, una certa cifra, 890 milioni di euro.
L'abbiamo fatto con vari Patti. Io non ho mai criticato il Patto Tondo Tremonti, io personalmente,
certo, qualcuno l'ha criticato, ed è normale, perché ho ritenuto che tutto sommato abbia negoziato, e
per ottenere quei soldi che Illy era riuscito ad ottenere per l'IRPEF delle pensioni ha ceduto 370.000
euro. 
Sì. E' una negoziazione, li ha presi cedendo 370 milioni, ed è un negozio che si può fare, così come,
però, la verità è che il Patto Serracchiani Padoan, dopodiché, interviene su quello, e ottiene due
vantaggi: uno, 120 milioni in meno, e l'altro sono gli spazi finanziari, di cui oggi possiamo
dimenticarci, ma che 5 anni fa erano straordinariamente importanti per noi e per i nostri Comuni. 
Quindi è ingeneroso dire che quest'Amministrazione non ha tutelato, perché quest'Amministrazione ha
migliorato il saldo con il quale noi compartecipiamo al risanamento della finanza pubblica, e questi
sono numeri, vivaddio, è difficile contraddirli. 
Sulla questione Mediocredito, anche qui, mi sono un po' cadute le braccia. Io ho partecipato a tutte – a
tutte – le Commissioni in cui l'Assessore e la Presidente, allora era un compagno, ci hanno illustrato
giorno per giorno qual era la strategia. E questo che oggi voi avete dato notizie ai giornali è
esattamente la strategia che ci avete illustrato prima, non c'è nulla di nuovo. Non possiamo lamentarci
che non sapevamo, perché sapevamo che questa era la strada. Ahinoi, sapevamo che era una strada
difficile, e a un certo punto sembrava che quella strada non fosse più percorribile, e in realtà la buona
notizia è che il vostro auspicio, che era assolutamente trasparente, si è verificato, e dovremmo essere
contenti di questo. 
L'ultima cosa che dico è che ho capito che le prossime elezioni le vince il Movimento 5 Stelle, ha fatto
una battuta la collega Bianchi, ma la riprendo, o le vince il Centrodestra. Tutti sono sicuri di averle
vinte. Si troveranno di fronte… 
Sì, lasciatemi dire, si troveranno, se vincessero loro, di fronte – e quindi non serve che facciano
campagna elettorale, perché hanno già vinto – al fatto che di fronte alle riforme c'è qualcuno che può,
com'è successo a noi, scatenargli l'inferno, e purtroppo – purtroppo – in questo Paese non siamo
stati… la politica non è stata capace di trovare dei punti d'incontro per far sì che le riforme si possano
fare. 
E quello che noi abbiamo sofferto in questi 5 anni, l'ultima questione con i Sindaci ribelli che erano
qua davanti, qua appesi, e che volevano farci interrompere il Consiglio regionale perché dovevano
parlare con Bolzonello, senza neanche aver chiesto a nessuno di noi di avere un incontro, è un modo
che viene fatto in cui si cerca in tutti i modi di impedire a chi governa di fare delle riforme, e il collega
Gregoris ha spiegato bene anche la fatica di una riforma sanitaria che richiede sacrifici, e che è
contraria all'interesse di un singolo partito, che sa che quando fa queste scelte rischia di perdere voti,
ma fra 10 anni, se non le avessimo fatte, qualcuno ci verrebbe a chiedere del perché non abbiamo
avuto il coraggio di intervenire quando c'era ancora tempo per correggere la rotta. 
E quel rischio che avevamo su Mediocredito, che abbiamo aspettato 20 anni per intervenire, con il
rischio che la banca fallisse, e poi il cerino ce l'ha in mano l'ultimo che la prende, ma le responsabilità
sono ben più vecchie, e hanno almeno 20 anni. 
La stessa cosa vale per la sanità, la stessa cosa vale per gli Enti locali. Chi fa politica deve avere il
coraggio anche di intervenire. Questo coraggio, e chi si oppone legittimamente, dovrebbe trovare
anche un punto d'incontro perché domani, se dovesse governare lui, non deve volersi trovare di fronte
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a un'opposizione distruttiva che gli impedisce di fare delle cose nell'interesse dei cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, si conclude così anche il percorso delle repliche da parte dei Relatori.
Quindi a questo punto ci sono… il consigliere Capogruppo Moretti… Moretti, lei aveva detto di
risentirci dopo le repliche della Giunta e dei Relatori. Si è conclusa la replica dei Relatori. C'era una
richiesta, credo, del collega Presidente Colautti. 
MORETTI.: Colautti, sì. Siccome il collega Colautti non ha esplicitato quella che era la sua… 
PRESIDENTE.: Colautti, lei intende formalizzare… Scusi. Se intende formalizzare una richiesta.
Colautti. 
COLAUTTI.: Diciamo, siccome la situazione è greve, ed è difficile, io chiedo questo: mi pare che
l'articolo 2 viene richiesto il rinvio, no? 
PRESIDENTE.: No, innanzitutto, adesso, terminato questo punto… 
COLAUTTI.: No, allora, mi dica come procediamo, così conseguentemente chiedo… 
PRESIDENTE.: Noi dobbiamo procedere all'esame e all'approvazione del bilancio di previsione del
Consiglio regionale. 
COLAUTTI.: Bon, allora… 
PRESIDENTE.: Quindi possiamo andare avanti con il punto successivo, che è, appunto, concluso il
dibattito generale, passiamo all'esame: “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni
2018 2019 2020”. 
Relatore: il Vicepresidente Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Mi appresto… chiederei un attimo di
attenzione all'Aula, non tanto perché abbia qualcosa di importante da dire, ma quanto perché
l'argomento è abbastanza importante in sé. 
Aprendo un quotidiano, stamattina, nella prima pagina un quotidiano importante di Trieste: “Stop ai
tagli, vitalizi più ricchi”. Questo è il titolo a 8 colonne di un giornale importante. 
Ora, come volete che si avvicini la politica alle persone? Se questo fosse vero, e siccome oggi tra la
verità e le fake news non c'è differenza, anzi, le notizie meno vere sono quelle che diventano virali,
come volete che si avvicini il mondo esterno alla politica, eccetera, di fronte a questo tipo di attacchi
che, tra l'altro, non corrispondono alla verità? Perché se corrispondessero a verità dovremmo alzare le
mani e dire: sì, vogliamo fare questa cosa, e quindi ce ne freghiamo del resto del mondo che sta fuori
di qua. 
Ma siccome in questi anni la Giunta precedente, il Consiglio precedente, e questo Consiglio ha fatto
uno sforzo che è passato nella totale indifferenza generale tagliando 10 Consiglieri, e tagliando i fondi
ai Gruppi, mettendo la tassa a tutti i vitalizi, tutto questo non solo non ha fatto notizia, non ha fatto
nessuna breccia in nessun tipo di opinione pubblica. 
E allora, siccome siamo per la corretta informazione, non per l'informazione che va bene al regime, ma
per la corretta informazione, per la corretta informazione io leggerò la vicenda del bilancio del
Consiglio, ma con particolare attenzione a questi aspetti, visto un attacco che abbiamo ricevuto proprio
oggi. 
Signor Presidente, egregi Consiglieri – poi mi soffermerò di nuovo su questi argomenti che ho detto in
premessa –, in ottemperanza al disposto dell'articolo 176 del Regolamento interno, e dell'articolo 3 del
Regolamento di contabilità, l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame e all'approvazione del
Consiglio regionale il bilancio interno di previsione per gli anni 2018 2019 2020, il cui progetto è stato
predisposto nella seduta n. 560 dell'11 dicembre 2017. 
Com'è noto, dall'esercizio finanziario 2016 il Consiglio regionale applica le disposizioni in materia di
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armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni
introdotte dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
In questo contesto il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio,
ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. 
Unitamente alla proposta di bilancio l'Ufficio di Presidenza sottopone, ai fini conoscitivi, la
ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie che indicano l'oggetto dell'entrata in macro
aggregati, che indicano la natura economica della spesa. 
Il bilancio previsionale sottoposto all'esame dell'Aula è stato formulato tenendo conto del documento
di pianificazione strategica degli anni 2018 2019 2020 approvato dall'Ufficio di Presidenza sulla base
delle linee programmatiche dettate per la legislatura con deliberazione n. 510 del 19 settembre 2017. 
Si rappresenta, infine, che le previsioni di bilancio sottoposto a esame dell'Aula sono state formulate
nel rispetto dei limiti complessivi delle spese oggetto di contenimento di cui alla normativa vigente per
studi, incarichi, consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
acquisto di mobili e arredi. 
Di seguito si forniscono i dati salienti del 2018 della proposta del bilancio che l'Ufficio di Presidenza
sottopone all'approvazione del Consiglio regionale. 
Il totale complessivo delle entrate e delle spese è stato fissato in euro 23.483.329,12 euro. 
La principale voce del conto di bilancio per le entrate riguarda i trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche, Titolo 2, Tipologia 1, pari a euro 19 milioni, costituiti dai trasferimenti al
Consiglio dei fondi per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale. 
Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno l'Ufficio di Presidenza ha richiesto alla Giunta
regionale di iscrivere al bilancio delle Regioni gli stanziamenti necessari al fabbisogno triennale di
spesa per le funzioni del Consiglio e dei relativi Uffici, e precisamente: per l'anno finanziario 2018 19
milioni, di cui 350.000 da destinarsi secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile agli
accantonamenti per passività potenziali che, in base alla legislazione regionale vigente, sono costituiti
dall'accantonamento per l'indennità di fine mandato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13
settembre '95, n. 38, e dall'accantonamento per restituzione del contributo pro vitalizio su quota, ai
sensi dell'articolo 17, commi 6 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18. 
Si precisa a tale proposito che l'importo è di euro 350.000, corrispondente alla quota annuale da
destinarsi al fondo di accantonamento per l'indennità di fine mandato, costituito dall'indennità di fine
mandato maturata dai Consiglieri regionali in carica nel corso del 2018. 
Per quanto attiene alla somma necessaria a costituire il fondo di accantonamento per restituzione dei
contributi pro vitalizio su quota, si evidenzia che l'importo è stato interamente introitato nello scorso
esercizio, e non necessita di adeguamenti. 
Per l'esercizio finanziario 2019 è stato previsto un fabbisogno pari ad euro 19 milioni, di cui 350.000
da destinarsi al fondo di accantonamento per l'indennità di fine mandato. 
Per l'esercizio finanziario 2020 18.830.000, di cui 350.000 come sopra. 
Compongono la spesa alla Missione Servizi istituzionali e generali di gestione euro 18.127.029,12, la
Missione 5, Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 134.600, la Missione 20, Fondi e
accantonamenti, euro 932.500, e la Missione 99, Servizi per conto terzi   partite di giro, euro
4.289.200. 
La principale voce di spesa riguarda la Missione 1, i Servizi istituzionali e generali di gestione, euro
18.127.090,12. 
Costituiscono la Missione 1 il Programma 1, Organi istituzionali, euro 15.936.547,12, il Programma 2,
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Segreteria generale, 170.000 euro, il Programma 3, Gestione economica, 141.394 euro, il Programma
8, Statistica e sistemi informativi, 652.588, il Programma 10, Risorse umane, 26.500. 
La spesa più consistente è quella iscritta al Programma 1, Spese per organi istituzionali, euro
15.936.547,12, che è stata impegnata in buona parte per il pagamento delle competenze spettanti ai
Consiglieri in carica, 6.533.400, e per gli ex Consiglieri, 7.920.000. 
L'aumento di euro 197.500 delle competenze spettanti ai Consiglieri regionali rispetto al 2017 è stato
determinato calcolando la spesa massima che potrebbe verificarsi a seguito del cambio di legislatura. 
Infatti, seguendo un ragionamento puramente teorico, si è ipotizzato che nessun Consigliere in carica
venga nominato Assessore e che si costituisca il numero massimo di Gruppi consiliari conseguente
aumento della spesa dal primo giugno 2018 per rimborsi forfettari di esercizi di mandato, indennità di
funzione, di Presidenti di Gruppo. 
E questo è un dato che va tenuto in considerazione, nel senso che oggi si fanno le previsioni, uno che
fa il bilancio fa le previsioni peggiori, che non significa spendere questi soldi, perché poi se ci saranno
mutazioni nella formazione della Giunta, eccetera, tutto questo verrà recuperato. 
La spesa per assegni vitalizi è stata prevista in aumento rispetto alla previsione 2017 – e vengo al
punto –, euro 368.507, in quanto il primo luglio 2018 termina la riduzione prevista dalla legge
regionale 2/2015, e il blocco della rivalutazione annuale della misura del vitalizio previsto – l'Istat –
dalla legge regionale 3/14. 
Il tema potrà essere oggetto di valutazione la prossima legislatura. Questo argomento merita in questa
sede una particolare riflessione. Innanzitutto va detto che il risparmio ottenuto conseguente la norma
che questo Consiglio ha approvato è, nel periodo 2015 2018, pari a 1.680.000 euro. 
Ecco, questa norma, contestata, che è sotto ricorso da parte di coloro i quali in questo momento
usufruiscono del vitalizio, ha prodotto un risparmio di 1.680.000 euro, ma è sotto giudizio, in quanto
c'è stato il ricorso da parte dei Consiglieri. 
Questa norma cessa la sua valenza a metà del prossimo anno, quindi chi fa il bilancio deve prevedere
che questa norma non esisterà più, e quindi prevede che, non essendoci più questa norma, che non può
essere prorogata, ma potrà… e dirò che cosa potrà essere fatto. 
Quindi, in realtà, il previsore di bilancio dice: qualora… siccome questo effetto termina a luglio, e si
torna a regime normale, è chiaro che devo prevedere a bilancio anche questa copertura. E' evidente.
Ma questo non significa che sarà così. Potrebbe essere che la prossima legislatura decida non di
prorogare, perché non è possibile, ma di rifare la stessa norma, o di farla in maniera diversa. 
Questo dato ha scatenato, appunto, oggi la stampa. 
La norma si fonda su alcuni principi di rango costituzionale: la riduzione, infatti, deve essere
sostenibile, proporzionata, straordinaria e temporaneamente circoscritta. Su questo punto ci battiamo
per difenderci, laddove ci hanno citato. 
Pertanto, chiarito che non possa intervenire una proroga nella misura attuale, sembra di non poter
escludere la legittimità, de iure condendo, di ulteriori e di nuovi provvedimenti legislativi di riduzione
degli assegni vitalizi, che invochino, ancora una volta, un autentico spirito solidaristico. 
E quindi su questo punto credo che ci sia un equivoco, nel senso che il bilancio non può non
prevedere, ma non è detto che non possa essere impugnata la norma, e quindi la chiarezza ci impone di
essere onesti nel fare il bilancio, onestà intellettuale, ma nello stesso tempo non preclude la possibilità
di continuare in quest'opera virtuosa, considerando le vicende note. 
Pertanto, chiarito che non possa intervenire una proroga della misura attuale, sembra di non poter
escludere, appunto, la legittimità, come ho detto. 
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Sempre sul piano puramente teorico sono stati, inoltre, conteggiati i possibili nuovi vitalizi e il
ripristino di vitalizi sospesi nel mandato elettorale. Tenete conto che c'è stata, all'inizio di questo
mandato, una, diciamo, fuga da quello che è il sistema vitalistico, nel senso che molti hanno chiesto di
essere liquidati, e quindi si è chiusa questa partita per molte persone, poi le vicende umane che
conosciamo portano anche, di fatto, ad altre situazioni. 
Allora, fanno parte del Programma 1 anche le spese per le competenze, il funzionamento e attività
degli organi di garanzia di Collegio. Aggiungo anche che la vicenda è all'attenzione della Presidenza
dei Consigli regionali, come mi diceva, appunto, il Presidente Iacop, che è Presidente anche di
quell'organismo, e quindi la vicenda non riguarda solo questo Consiglio, ma riguarda tutti i Consigli
d'Italia. 
Ecco, credo che si debba tener conto di questo aspetto, quindi che è all'attenzione un po' di tutti. 
Fanno parte del Programma… quindi io non contesto chi ha fatto ricorso, mi chiedo però la legittimità
in un contesto come questo – è un giudizio politico personale –, con categorie intere in difficoltà,
ricorsi di questo genere sono perlomeno discutibili, nella sostanza, nel merito poi saranno altri
organismi a giudicare. 
Fanno parte del Programma anche le spese per le competenze, il funzionamento delle attività degli
organi di garanzia, di Collegio, di garanzia elettorale e dell'Osservatorio antimafia, 514.624,12, e
contributi ai Gruppi politici consiliari, 346.950   ricordo che all'inizio della precedente legislatura
erano di oltre 3 milioni, mettendo in grossa difficoltà i Gruppi nel poter esercitare il proprio dovere
politico –; le spese di informazione istituzionale, 144.000; attività conoscitive delle Commissioni, euro
31.198; gli incarichi di studi, ricerche e consulenze, 35.000. Come vedete, spese ultra contenute. 
La spesa sostenuta al Programma 2, Segreteria generale, 170.000, è costituita dalle spese di
resocontazione delle sedute consiliari, 55.000, e di assistenza tecnica per la gestione impianti
elettronici, 115.000. 
Al Programma 3, Gestione economica, finanziaria e programmazione provveditorato, erano 1.341.394,
sono state iscritte le spese di manutenzione e funzionamento delle sedi consiliari; tra di esse si
segnalano le spese di acquisto di servizi, 1.050.767, tra cui la spesa per la vigilanza 453.000, e la
pulizia delle sedi euro 165.000, e le spese per il noleggio di fotocopiatrici 132.504, il noleggio di
desktop e laptop 120496, e per l'acquisto di beni, tra cui carta, cancelleria, stampati e spese postali,
mobili e arredi, vestiario per i commessi complessivamente 87.500. 
Il Programma 8 – e ho finito –, Statistica e sistemi informativi, 652.588, sono iscritte le spese per i
servizi di assistenza informatica 238.750, informatizzazione attività consiliare, manutenzione delle
banche dati 361.000, manutenzione sito internet 36.238. 
Il Programma 10, Risorse umane, 26.500, sono riportate le spese sostenute per il trattamento
economico dell'Organismo di valutazione. 
La spesa per la Missione 5, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, è prevista per euro
134.600, e costituisce, questa Missione, il Programma 2, Attività culturali, interventi diversi nel settore
culturale, e riporta le spese per la biblioteca, quali l'acquisto del materiale bibliografico 80.000 euro,
l'abbonamento a banche dati 33.000, servizi di rilegatura 6.100, la catalogazione di materiale
bibliografico e iconografico 10.000. 
La Missione 20, Fondi e accantonamenti, è stata fissata in euro 932.500, di cui 582.500 di Programma,
fondi di riserva 242.500, fondo spese obbligatorie 340.000, fondo spese impreviste 350.000, altri fondi
per indennità di fine mandato. 
La Missione 99, come detto, riguarda le partite di giro e i servizi per conto terzi. Va evidenziato che in
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questa missione sono iscritti anche il fondo cassa economale 56.500, e il fondo economale per misure
di rappresentanza 12.000. 
Elenco delle quote vincolate accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017,
quote vincolate 184.129,12, si tratta di somme derivanti da trasferimenti del bilancio regionale al
bilancio del Consiglio ai fini della relativa attribuzione al Co.Re.Com. delle risorse assegnate
dall'attività per la garanzia delle comunicazioni e per l'esercizio delle funzioni delegate secondo
quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, legge regionale 10 aprile 2001, n. 11; quote accantonate
euro 4.763.987,71, si tratta di somme previste per le spese del bilancio per passività potenziali non
utilizzate nel corso degli esercizi finanziari precedenti, e più precisamente euro 2.263.986,71 relative
al fondo di accantonamento per indennità di fine mandato, articolo 6 della legge regionale 13
settembre '95, n. 38, ed euro 2,5 milioni relativi al fondo di accantonamento per la restituzione dei
contributi versati pro vitalizio e sua quota, articolo 17, comma 6 e seguenti, legge regionale 29
dicembre 2011, n. 18. 
Si confida nell'approvazione della presente proposta da parte dell'Aula. 
Prego di scusare il tono per certi aspetti polemico, ma credo che fosse dovuto, diciamo, alla volontà di
dare la giusta informazione su quanto avviene in quest'Aula, e credo sia dignitoso da parte sia da parte
dei colleghi Consiglieri regionali, ma anche da parte degli Uffici perché, di fatto, lo sforzo fatto va
sottolineato, ma è soprattutto sconosciuto ingiustamente. 
PRESIDENTE.: Grazie, Vicepresidente Cargnelutti, e grazie anche per la relazione ampia, ma che
ha, credo, evidenziato in maniera completa quelle che sono le voci nella loro realtà, le voci di bilancio
nella loro realtà, e anche trasparenza, visto che sono assolutamente visibili. 
Prego, dibattito. Liva. 
LIVA.: Molto brevemente, ma credo sia opportuno. Anche qui, siamo alla fine di una legislatura, e
credo che si debba… io, almeno, mi sento di ringraziare i colleghi della Presidenza per il lavoro che
hanno fatto per conto nostro in questi anni, che è stato un lavoro immagino importante, che ha
impegnato risorse del Consiglio, pareri, ringrazio, dunque, tutti coloro che hanno collaborato a dei
risultati che sono quelli che il collega ha raccontato, e cioè di un organo che riesce a fare le sue cose,
riesce a svolgere le sue funzioni, e riesce a farlo, com'è giusto fare di questi tempi, con un'attenzione
sempre rivolta al proprio bilancio e a una gestione oculata delle proprie risorse, che sono diminuite,
ma verso le quali si ha un atteggiamento volto all'efficientamento, non certo allo spreco. 
Da questo punto di vista credo che sia stata opportuna la sottolineatura del Presidente Cargnelutti
rispetto al tema dei vitalizi, credo sia stata opportuna non tanto, e non credo che sia la sua volontà, né
mia, e né di nessuno, quella di aprire polemiche con la stampa, che ringraziamo per l'azione che
comunque svolge di attenzione ai lavori e ai temi che noi trattiamo, ma è evidente che un fatto di
trasparenza, di correttezza e di verità va posto, e il tema della questione è proprio così come l'ha posta
nell'intervento Cargnelutti. 
E' evidente che le sentenze della Corte Costituzionale in questo Paese, e i suoi pareri, non hanno
sempre la stessa valenza, a seconda di come si esprimono hanno maggiore o minor audience, diciamo.
In questo caso l'indicazione data, e da noi rispettata, è stata quella, appunto, di consentire interventi di
solidarietà, ma vincolati nel tempo, condizionati al superamento della crisi, e in una misura, cose che
Cargnelutti ha già detto. 
Mi pare che questo termine scada in giugno del 2018, quindi ci dovrà essere un impegno e una volontà
e una verifica della situazione. Per quel che ci riguarda, credendo di essere stati una delle componenti
decisive nell'azione di contenimento dei costi della politica che questa Regione ha fatto, e avendo
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rinunciato, noi, ai vitalizi, come dire, immediatamente, è certo che da parte nostra, credo, e da parte
mia sicuramente, c'è l'intenzione non punitiva nei confronti di nessuno, ma di valutare con serietà
quando sarà il momento questo provvedimento, valutare la situazione del Paese, e valutare
complessivamente le questioni, e senza penalizzare e senza colpevolizzare nessuno prendere gli
opportuni… e un atto di solidarietà che, motivato diversamente, o comunque motivato, possa essere
assunto, mi vedrebbe, semmai ci fossi nel giugno del 2018, assolutamente favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Siccome anch'io ho letto questa mattina quello che è apparso sui
giornali, e ho anche letto qualche dichiarazione che è uscita qualche minuto fa anche da parte della
Presidente Serracchiani. 
Allora, garantisco Liva che qui nessuno è nervoso per le cose che possa immaginare, io sono nervoso
nella misura in cui ci sono delle regole non scritte, che a mio modo di giudizio devono essere
rispettate. Parlo a te, perché evidentemente quando parlo ad altri non mi comprendono. 
Come non sono assolutamente certo che in questa Regione vinca il 5 Stelle, il Centrodestra, mi
interessa poco ai riflessi della discussione che stiamo facendo. 
E allora, per amor di verità, credo sia opportuno mettere in fila una serie di cose: uno, agli effetti delle
nuove legislature che interessano il Consiglio regionale e il Parlamento della Repubblica i vitalizi non
esistono più. E qualsiasi che sia in grado di smentire questa mia affermazione lo prego, o la prego,
dopo che mi sarò seduto, di alzarsi e di dire che quello che sto dicendo è una balla. 
Secondo. Era il 2012, io ero in quest'Aula, ma non votavo, perché stavo seduto nei banchi della Giunta
regionale, da esterno, quindi non avevo il rango del legislatore. Il legislatore, quindi non parlo a difesa
mia, parlo a nome e per conto di tutti quelli che nella precedente legislatura, ad un certo punto, senza
differenziazione tra maggioranza e opposizione, hanno trasformato il meccanismo del vitalizio, nel
2012, nel meccanismo contributivo, perché questo è avvenuto nel 2012, com'è avvenuto in
Parlamento. 
Quindi il meccanismo per il quale il vitalizio queste nuove generazioni della politica lo affrontano non
è quello del passato, poi possiamo discutere delle condizioni del passato. 
Quando in questa legislatura, e ricordo – come diceva bene Cargnelutti –, i fondi dei Gruppi, nella
precedente legislatura la riduzione dei Consiglieri regionali, tutta una serie di misure che sono state
adottate, quelle misure che purtroppo hanno a che fare, sbagliando, con il meccanismo del sondaggio,
perché la politica deve arrivare prima del sondaggio, non può farsi guidare dal sondaggio, perché il
grande errore in determinati momenti della storia politica di questa Regione probabilmente non era il
problema di demolire alcune cose, c'era il problema di capire che probabilmente le risorse messe a
disposizione per alcune attività erano troppe, non immaginare di liquidare quell'esperienza con altre
vicende, delle quali credo non sia il caso di discutere oggi, ma nel 2012, già nel 2012, perché io lo
voglio ricordare per quelli che stanno qua dentro che c'erano, e lo voglio ricordare con il nome di due
persone che, credo, vadano ricordate… anzi, di tre persone, che vadano riconosciute per questa cosa:
Daniele Galasso, Gianfranco Moretton e Danilo Narduzzi, perché quei tre signori lì spinsero il
Consiglio regionale a prendere quella decisione, e quindi anche tutta la vicenda sulla quale si tenta di
montare una campagna elettorale su questa vicenda del vitalizio, questa è la storia che è accaduta nel
2012. 
Quando noi ci siamo trovati, in questa legislatura, ad affrontare questi temi, e io lo faccio un'altra
volta, perché credo di averlo già fatto, il Presidente Iacop ha svolto una funzione di coordinamento
intelligente, ha gestito quest'operazione in maniera felpata ed equilibrata, mai cadendo tirando da una

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



parte o tirando dall'altra. 
E, allora, a quelli che rivendicano i risultati di questa legislatura come la riduzione dei fondi dei
Gruppi e tutte le altre cose, ricordo la riduzione degli emolumenti dei Consiglieri regionali, ricordo che
quelle disposizioni intanto dovevano essere compatibili con misure previste dalle leggi dello Stato;
secondo, che quelle leggi dello Stato hanno trovato in quest'Aula l'unanimità del voto, cioè qui non c'è
qualcuno che oggi ci viene a spiegare che queste misure sono state fatte perché qualcuno ha deciso che
si fa così. 
Io me lo ricordo bene quel momento in cui abbiamo deciso di togliere i vitalizi, eravamo in quel
cantone là, c'era Cristiano Shaurli che faceva il Capogruppo del PD, c'era Sandro Colautti, c'era Giulio
Lauri, e c'ero io, là, e a quel punto ci siamo girati, in una discussione anche animata, ma non nel dire
che era giusto sostenere il vitalizio, ma che era giusto in qualche modo riconoscere anche al
Consigliere regionale l'elemento della contribuzione per l'accantonamento pensionistico. 
Quindi questa filastrocca, per la quale, anche qui, c'è qualcuno che ha fatto tutto, e gli altri si sono
accodati, beh, a me questa vicenda non sta bene, e credo che sia stata equilibrata la decisione di
affrontare questo tema allocando le risorse e richiamando la scadenza di luglio delle cose che
dovranno essere fatte dal prossimo Consiglio regionale. 
Siccome c'è qualcuno che racconta quello che farà, io non so se sarò qua, non so se sarò in
maggioranza, all'opposizione, ci sarò, credo – credo –, e per me sarebbe facile fare adesso “chi ha il
vitalizio bisogna demolire”, qui c'è un altro piccolo principio che va ricordato in questo Paese, che è la
certezza del diritto, e la certezza del diritto non riguarda il tema dell'abolizione del vitalizio e basta,
perché il sistema pensionistico non ha a che fare solo con il vitalizio, ha a che fare con l'intero sistema
Paese, perché se noi andiamo a vedere le regole, e andiamo a fare i calcoli veri in questo Paese,
potremmo andare incontro a delle sorprese che potrebbero determinare dei disastri sociali. 
Allora, io penso che oggi ci siano delle condizioni di rilevante disparità, e penso anche, in coerenza
con quello che il Consiglio regionale ha votato, unanimemente, che debbano essere chiesti degli
interventi a coloro che oggi godono delle condizioni che sono inaccettabili, ma non è che sono
inaccettabili per colpa di quelli che godono di queste cose, sono inaccettabili per quelle regole. 
Allora, se siamo seri, perché se siamo seri facciamo questi ragionamenti, altrimenti facciamo altri
ragionamenti. Io, per esempio, sono dell'opinione che con qualche livello di integrazione, penso,
perché questo è un altro tema che la politica dovrebbe avere la responsabilità di affrontare, e che
questo ha a che fare anche con la qualità della classe politica, e naturalmente i miei discorsi non
valgono per nessuno di noi che stiamo qua dentro, però: oggi c'è un tema della qualità e dello
scadimento della classe politica, o no? Oggi c'è un tema legato che a coloro che hanno attività
professionale elevata di impresa, elevata, nessuno di questi, come un tempo, perché non ha neanche
più il prestigio, si mette a fare questo mestiere pro tempore. Questo è un problema, oppure no, in
questo Paese? E noi immaginiamo che questo possa essere risolto correndo dietro a chi la racconta in
maniera più roboante, perché con il sondaggio funziona così? 
Ecco, io credo che il Consiglio regionale faccia bene a porre questi temi, come ha posto il
Vicepresidente Cargnelutti, e che con altrettanta serietà la politica non riuscirà mai ad avere la forza ad
arrivare qua, però, se io faccio un mestiere nella vita, e il popolo mi dice che devo andarlo a
rappresentare, perché mi elegge, il popolo mi garantisca quello che io mi sono costruito nella vita,
perché questo è il salto di qualità, perché altrimenti potremmo andare incontro a una fase nella quale
coloro hanno delle attività, e ovviamente guardano all'interesse del Paese, però continuano a difendere
le loro cose, perché andare a difendere l'interesse del Paese significa cedere pezzi di vita che si sono
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costruiti negli anni, quelli a fare questo mestiere non andranno più. E allora chi andrà a fare questo
mestiere? Quelli che non hanno fatto niente, quelli ai quali potrebbe cambiare la vita, al di là
dell'esistenza o meno di un vitalizio. 
Allora, questi sono argomenti che possono essere trattati con toni da campagna elettorale, e in
campagna elettorale siamo, e io avrei tutto l'interesse di farlo, ma non lo faccio, perché credo di
rappresentare una forza politica che da questo punto di vista anche in Parlamento si è assunta delle
responsabilità facendo le cose che buona parte del Parlamento diceva per i corridoi, e siccome
bisognava prendere un punto in più di percentuale nei sondaggi votava in altro modo. 
Allora, io credo che a luglio, e non so chi sarà qua, ripeto, io non so se ci sarò, il Consiglio regionale
dovrebbe riproporre, con le condizioni giuridiche che naturalmente sono ammesse, e che oggi corrono
in un sentiero stretto, perché quel sentiero dei ricorsi, quell'elemento di costituzionale è stretto, però la
politica viene fuori nel momento in cui bisogna trovare soluzioni a sentieri stretti, perché altrimenti fa
un altro mestiere, e questo Paese ha bisogno di coloro che questo mestiere invece lo sanno fare, e non
viene considerato una sorta di ripiego, o di rischio, perché quando cammini per strada forse qualcuno
si gira dall'altra parte “guarda quello lì che fa politica”, perché con questo andazzo vengono meno il
valore delle Istituzioni, che sono terze, e che riguardano tutti, le vecchie, le attuali e le nuove
generazioni. 
E quindi sono certo che, al di là delle maggioranze, dei 5 Stelle, del Centrosinistra, del Centrodestra, il
Consiglio regionale, con equilibrio, come ha fatto in questa legislatura, tutto, non uno soltanto – non
uno soltanto –, in coerenza e con rispetto di quelli che c'erano prima, ha avuto il coraggio di
intervenire anche facendo delle misure che possono essere considerate non eque, però l'ha fatto per
dare un segnale politico forte, e io sono certo che nel luglio del prossimo anno, con l'intelligenza di
coloro che stanno fuori di quest'Aula, e che loro stessi probabilmente si rendono conto di questa
situazione, alcuni sì e alcuni un po' meno, ma per carità di Patria non faccio nomi, con i quali andare a
discutere misure che loro stessi, credo, vogliano sostenere per ridurre quel divario che oggi c'è tra una
condizione reale della società e una condizione che rispetto a quelle norme, che noi abbiamo cambiato,
e abbiamo cambiato perché il tempo ci ha fatto comprendere che andavano cambiate, trovino quelle
soluzioni che rimettano in fila queste cose e che diano dignità di lavoro a chi sta fuori, a chi sta dentro,
e io mi auguro a tutti coloro che avranno il coraggio di sporcarsi le mani e venire a fare anche questo
lavoro. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Riccardi. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi.
Ringrazio anche, quindi, per il contributo che è stato dato, diversamente dal solito, sul bilancio del
Consiglio, con una riflessione anche sul ruolo del Consiglio che ha assunto in questi anni. 
Quindi pongo in votazione la delibera di “Approvazione del bilancio interno di previsione per gli anni
2018 2020 del Consiglio regionale”. Siamo a posto, tutti pronti. Bene. 
Quindi pongo in votazione la delibera. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Quindi adesso passiamo al terzo punto, che è l'“Esame della Nota di aggiornamento del DEFR 2018” e
votazione relativa risoluzione. 
Quindi non siamo ancora sull'articolato, siamo alla nota di aggiornamento del documento di economia
e finanza regionale. Andiamo avanti? 
Va bene. Chi illustra? La Giunta vuole illustrare? 
No. Lo diamo per letto. Liva, lei illustra la nota relativa al DEFR, o diamo per letto? 
LIVA, RELATORE.: La diamo per compresa nella discussione generale nella mia relazione. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Allora, diamo per letta la proposta di risoluzione. Ci sono interventi? Non
ci sono interventi. Quindi pongo in votazione la “Proposta di Risoluzione alla Nota di aggiornamento
del Documento economico di finanza regionale 2018”, che è allegata alla relazione di maggioranza del
consigliere Liva agli strumenti della manovra di bilancio 2018. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Ecco, adesso andiamo, quindi, all'esame dell'articolato del ddl 238 e del ddl 239. 
Allora, noi qui… consigliere Colautti, lei formalizza la richiesta…? 
Va beh. No, allora, ho detto: adesso procediamo con l'esame dell'articolato 238 e 239. Da quale
articolo si intende partire? Sapendo che si discute prima… cioè sì si illustra il 238 e poi si fa il 239, ci
sono le corrispondenze di articolo, sul quale c'è la richiesta… con quale articolo si richiede,
ovviamente saltando l'articolo 1, che voteremo alla fine, sia del 238 che del 239, teoricamente
dovremmo partire dall'articolo 2. 
Però c'è un 2 ante. 
Va bene. Allora, c'è la richiesta di partire con il 3 direttamente, o con il 2 ante? 
Allora, parola alla Giunta, Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Allora, sul 2 ante noi saremmo anche pronti a
discuterlo senza nessun tipo di problema, c'è la necessità, penso, per quanto riguarda i proponenti, in
particolare il collega Colautti, di avere un momento di interlocuzione per capire come muoverci, visto
che è, di fatto, un documento programmatico, e non solo, e quindi ha bisogno, penso, di un qualcosa di
leggermente diverso rispetto al normale iter, perché il 2 ante non è passato per la Commissione, non
sappiamo come intende il Consigliere e gli altri firmatari rapportarsi in Aula rispetto a questo tema. 
PRESIDENTE.: Quindi rinviamo il 2 ante. Prego, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Allora, io, se posso, farei questa proposta, comprendendo quello che ha detto il
Vicepresidente, e in relazione al fatto che il 2 ante affronta temi di vario tipo. 
Allora, se questo è possibile, per poi andare avanti tranquillamente, io mi permetterei di illustrare
velocissimamente il 2 ante, e di accantonarlo, così vediamo se durante il dibattito… siccome riguarda
montagna, sanità, e altro, vediamo se durante il dibattito, perché non sono così, come dire, illuso da
poter immaginare che il 2 ante, facendo riferimento anche a risorse che arrivano, se arriveranno, dal
Patto, però ha degli elementi che possono avere delle ricadute sui singoli articoli, sui singoli
argomenti. 
Per cui potremmo anche… o non lo discutiamo, e vediamo l'effetto che fa, oppure lo illustro, se siamo
d'accordo lo accantoniamo, e lo riprendiamo a tempo debito, valutandolo in un secondo momento,
oppure non lo discutiamo e domani troviamo il tempo di ragionare prima di iniziare il 2. 
Quindi potrei illustrarlo adesso e accantonarlo… 
PRESIDENTE.: Allora, la proposta sarebbe quella di andare all'illustrazione della Giunta del 2 ante,
poi… 
COLAUTTI.: No, no, il 2 ante è mio. 
PRESIDENTE.: Ah, Colautti, sì, scusi. 
COLAUTTI.: E lo accantoniamo. 
PRESIDENTE.: …e lo accantoniamo, senza discussione a questo punto. 
COLAUTTI.: Senza discussione. 
PRESIDENTE.: Rinviando la discussione. I Relatori? 
D'accordo. 
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Va bene. Allora, siccome il 2 ante è proprio il primo articolo che ci troviamo a discutere in ordine,
passiamo quindi al 2 ante con l'illustrazione da parte del primo firmatario, Colautti… 
No, Ciriani sull'ordine dei lavori, prima di iniziare. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Se non è già stato fatto, nel caso mi scuso, volevo chiedere se la
Presidenza ha preso in esame la grande mole di emendamenti che sono stati depositati, soprattutto
riguardo alla loro conferenza e alla loro ammissibilità. Io, così, scorrendo ne ho visti più di uno che mi
pare non abbiano nessun riflesso finanziario. 
Ora, qui nonostante gli annunci, adesso non voglio entrare in polemica, la faremo nell'articolato, e le
lezioni di stile e di metodo, qui siamo alluvionati da centinaia di emendamenti puntuali, che
meriterebbero, come lei sa, Presidente, una giustificazione ad hoc per essere resi ammissibili, però io
non ho visto da parte sua un testo com'è successo negli anni precedenti, con l'elenco puntuale degli
emendamenti ammissibili e non ammissibili, io credo che sia necessario, prima di avventurarsi nella
foresta di queste centinaia di emendamenti che arrivano minuto dopo minuto, lasciamo perdere la
correttezza di questo modo di procedere, perlomeno avere una tutela da parte della Presidenza rispetto
all'ammissibilità degli stessi, prima di procedere, perché altrimenti qui noi non sappiamo se votiamo
emendamenti ammissibili o non ammissibili. 
Ad esempio, le faccio solo un esempio di quello che mi è capitato sotto gli occhi: il subemendamento
giuntale 3.0.2… 
PRESIDENTE.: Ascoltate questo, per cortesia, si sta rivolgendo alla Presidenza, quindi, per
cortesia… 
CIRIANI.: Le faccio solo un esempio, Presidente, e anche ai colleghi dell'Aula: il subemendamento
di pagina 3.0.2 del collegato parla di “disciplina dell'elenco regionale dei dirigenti venatori”, che non
ha nessun riflesso di natura finanziaria, è semplicemente una predisposizione di norma che dice che
cambia, aggiungono, tolgono. Sì, ma l'impatto finanziario è zero. 
Allora, con tutta la buona volontà di questo mondo, non faccio ostruzionismo, non salto sui banchi per
gli emendamenti che arrivano, non è una finanziaria bis, è bis, tris, quater, perché ormai ce ne sono tre,
di finanziarie, la Commissione ormai non serve a nulla, si fa tutto in Aula, ma almeno un minimo di
tutela rispetto all'ammissibilità degli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Sì. Allora, lei ha correttamente posto il problema degli emendamenti, e del numero
di emendamenti. Abbiamo prorogato i termini della presentazione a ieri, con la sospensione poi,
appunto, per dare il tempo anche di svolgere alcune attività. Sono arrivati un numero di emendamenti
importante, ovviamente, dal termine del dibattito generale, ho dichiarato chiuso il dibattito generale,
quindi non è più possibile presentare emendamenti, quelli che sono arrivati… 
Scusate un attimo… scusate un attimo, dai. Non sono più arrivati emendamenti, e quindi stiamo
valutando ovviamente il quadro. 
Tengo a precisare, rispetto… il 2 ante non ha problemi di ammissibilità, in quanto è un emendamento
che costituisce un articolo ed interviene in maniera finanziaria sul 238, quindi si può procedere. 
Ricordo, comunque, che con il nuovo meccanismo del bilancio, appunto, il disegno di legge 238 ha
attinenza finanziaria, perché è la legge di stabilità, mentre invece il 239, cioè il collegato, non ha
attinenza finanziaria, non produce… 
…cioè viceversa, scusi. La stabilità ha effetti finanziari… 
Sì. No, perché ho il pacco di qua del 238… La stabilità ha effetti finanziari, il 238 è considerato il
collegato, e ha natura programmatoria. 
Certamente, lei ha ragione ad evidenziare, faremo una verifica anche su quello che ha segnalato lei, e
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comunque abbiamo… 
Ecco, adesso abbiamo una prima evidenza, che posso già porla, che mi è stata appena comunicata. 
Specificatamente sul ddl 239 vengono segnalate norme puntuali all'articolo 7, commi da 1 a 4, e
sull'articolo 8, comma 5, comma 8 e comma 15. 
Ovviamente, comunque, per tutti gli articoli che hanno natura, diciamo puntuale, o requisito di natura
puntuale, in sede di illustrazione deve essere specificata la spiegazione della condizione di indicazione
puntuale, questi, però, li evidenziamo in termini di criticità. 
Poi, la criticità sugli emendamenti: rispetto al ddl 238, cioè al collegato, un'inesatta collocazione
dell'articolo 5 dell'emendamento 5.1, Boem e Moretti, e quindi… e privi di effetti finanziari all'articolo
4 l'emendamento 4.5, Liva; 5.5 lettera b), Giunta regionale; e all'articolo 6 l'emendamento 6.2,
Gabrovec Ukmar. 
Sugli emendamenti… cioè qui c'è un lungo elenco, io adesso ve lo illustro tutto poi, così, lo
consegneremo perché, appunto, stiamo facendo in questi minuti il controllo. 
Invece al ddl 239, cioè stabilità, abbiamo dubbi di legittimità costituzionale sull'articolo 2
l'emendamento 2.24 lettera f), laddove si prevede di trasferire le risorse ai Comuni che svolgono il
ruolo di organismo intermedio nell'ambito del POR FESR 2014 2020, quindi chiediamo che venga
specificato. 
Poi, all'articolo 10 l'emendamento 10.2, Zilli, patrocinio legale e spese della Regione. 
Mentre invece abbiamo inammissibilità, salvo spiegazione, ai sensi dell'articolo 52, comma 8, del
Regolamento interno, preclusione di 6 mesi; all'articolo 9 l'emendamento 9.13, Novelli, perché questa
norma è stata una norma già discussa, non sono decorsi i 6 mesi di tempo. 
Poi abbiamo l'inesatta collocazione: articolo 4 l'emendamento 4.12, Revelant e Colautti, perché ha
riflessi finanziari, ma non effetti finanziari… 
Sì. Ah, non effetti finanziari, pertanto viene ricollocato nel ddl 238 con il n. 4.6.2; l'emendamento 4.1
lettera b), Giunta regionale, anche questo ha effetti e inesatta collocazione, ha riflessi finanziari, ma
non effetti finanziari, pertanto andrebbe correttamente ricollocato nel ddl 238 con il n. 4.6.3, a meno
che la Giunta lo ritiri, essendo già presente nel ddl 238 un emendamento di identico contenuto a firma
del consigliere Liva e altri, che è il 4.6. 
Sì, sì, sì, poi ovviamente dopo… 
Poi abbiamo emendamenti puntuali, segnalati sempre sul 239. Allora: articolo 2, l'emendamento 2.24
lettera a), contributo cooperativa sociale; emendamento 2.24 lettera b); emendamento 2.24 lettere d) ed
e), quello precedente, lettera b), contributo a Friuli Innovazione Centro di ricerca e di trasferimento
tecnologico, lettere d) ed e) trasferimento risorse al Comune di Arta Terme. Ovviamente su questi siete
chiamati a spiegare la motivazione. 
Articolo 3, emendamento 3.17 lettera h), contributo a Cantina Produttori Cormons per restauro botti
rovere artistiche; articolo 4, emendamento 4.10, Revelant e altri; 4.13, Boem; 4.14 e 4.15, Piccin e
altri; all'articolo 5, emendamento 5.1, Sibau; emendamento 5.17, Riccardi e altri; all'articolo 6,
l'emendamento 6.3, Piccin e altri; all'articolo 7 c'è un lungo elenco, l'emendamento 7.16,
l'emendamento 7.34, l'emendamento 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.40, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47 e
7.48. Ovviamente questi si evidenzia le poste, diciamo, puntuali, che richiedono quindi una
spiegazione, o il ritiro in sede di illustrazione. 
Sì, sì, io li illustro tutti, poi vi consegno l'elenco e voi preparate, quindi, poi, quando arriviamo
sull'articolo. 
Articolo 9, emendamento 9.17. 
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Poi abbiamo articoli privi di scheda tecnico finanziaria. Allora, all'articolo 1 l'emendamento 1.1 lettera
a) e 1.1 lettera b); poi, all'articolo 2 l'emendamento 2.24 lettera g). 
Poi abbiamo con scheda tecnico finanziaria incompleta: all'articolo 2 il 2.27; all'articolo 3 il 3.17
lettera h) lettera i); 3.18. 
Ecco, per adesso basta così. Un po' di lavoro l'abbiamo dato, adesso distribuiremo i fogli, stiamo
verificando ancora, ovviamente, i subemendamenti, che sono appena arrivati. Se c'è qualche
osservazione, negli interventi siete pregati ovviamente di farli. 
Allora, a questo punto… consigliere Colautti? Eccolo qua. Possiamo procedere? 
Gabrovec. 
GABROVEC.: Per capire come si risponde ai rilievi della Presidenza. Per esempio, io avrei da
eccepire su un rilievo, sul 6.2 della collegata, per esempio. 
PRESIDENTE.: Lei venga alla Presidenza, si confronta. 
GABROVEC.: Una trattativa vera e propria. 
PRESIDENTE.: No, verifichiamo. L'elenco… stiamo stampando, l'elenco, adesso. L'abbiamo già
detto più volte. Continuano ad arrivare emendamenti, quindi… 
No… Allora, detto questo, e quindi messo intanto in condizione i proponenti di verificare le criticità
sollevate, passiamo all'illustrazione dell'emendamento 2 ante, come concordato. Prego, consigliere
Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Il 2 ante rappresenta, insomma, in questa finanziaria uno sforzo,
diciamo, non banale del Gruppo di Autonomia Responsabile e di Alternativa Popolare, concepito in
relazione al DEFR che abbiamo appena approvato con la nostra astensione riguardo, appunto,
all'aggiornamento, nel quale abbiamo preso atto, e che è stato peraltro anche correttamente proposto… 
PRESIDENTE.: Allora, continuo a ripetere… per cortesia, Boem… Allora, siccome l'articolo 2 ante,
giustamente, è un articolo che ha… cerchiamo, chi è interessato, chi non è interessato può prendersi e
se ne va a parlottare tranquillamente fuori da questa sede, anche qua dietro, per cortesia, però… e
cerchiamo di evitare, in questo momento… 
Assessore Panontin… Assessore, c'è un richiamo a… 
…un po' seduti e attenti, siccome… Mi sembra che il 2 ante poi lo interessi leggermente anche lei… 
Eh, quello è tutto il piano strategico… è il piano strategico. Mi sembra ci sia un leggero interesse da
parte sua su questo articolo, no? Prego, consigliere Colautti. Pensi che è tutelato… 
COLAUTTI.: Grazie. No, adesso sono un po', come dire… 
PRESIDENTE.: Che livello di tutela. 
COLAUTTI.: …mi sono un po' emozionato, quindi non so se sono in grado di rappresentare al
meglio il mio pensiero. 
Eh, riesco ancora ad emozionarmi, capisci, Zilli? Parli, eppure, nonostante il 6.3, c'è ancora un cuore
che batte sotto questa vecchia carcassa. Bene. 
Eh, guarda… va bene. 
Allora, no, dicevo, ma molto brevemente, perché l'ho detto già in altra sede, però tengo a sottolineare,
insomma, l'iniziativa dei due Gruppi, che è partita dalla constatazione che, appunto, nel DEFR è
rappresentata, al momento, insomma, questa possibilità di riportare in vita il Tondo Tremonti, atteso
che, appunto, il Patto scaduto fra Serracchiani Padoan vede questi 120 milioni in questa fase, appunto,
nel mare magnum della stabilità nazionale, che io immagino saranno correttamente inseriti da qui, ma
che non possa essere rappresentato in questa finanziaria. 
E quindi noi abbiamo ritenuto invece, insomma, di farne su questo grandi giri di parole, o polemiche,

27 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



abbiamo ritenuto, atteso che saranno destinati con legge ordinaria – come ricordato dall'assessore
Peroni –, questi finanziamenti è, insomma, se mi è consentito il termine, un tesoretto non banale, sono
120 milioni, e quindi abbiamo ritenuto, per dare anche un po' di sale politico a questa finanziaria così
pulita, perfetta, ma insomma, per dare un po' di prospettiva. 
Quindi abbiamo cercato, in qualche misura, di arricchirla con degli spunti, che non hanno una valenza
programmatica futura ma, appunto, siccome qui abbiamo discusso molto in questi giorni quasi di
resoconto, di rendiconto dei 5 anni, noi guardiamo sempre avanti. Questo è un difetto positivo che
abbiamo, e quindi buttiamo sempre il cuore avanti, oltre l'ostacolo, e per cui abbiamo cercato di
immaginare per la maggior parte, insomma, di questi fondi come potrebbero essere, irrobustire e
individuare dei punti nodali di questa finanziaria, e non solo, per appunto usarli in termini costruttivi e
propositivi, quindi, costituzione di un fondo, che non sto a leggere, penso avete… velocemente potete
leggerlo tutti, ma individuiamo quali settori, questo è il punto e il senso dell'emendamento, che per
questo chiedo poi lo stralcio perché, toccando più ambiti e più settori potrebbe, nel dibattito,
nell'evolversi dei lavori anche a trovare parziale, immagino, non del tutto soluzione, il che,
ovviamente, anche dal punto di vista del giudizio politico potrebbe vederci diversamente atteggiarci
rispetto alla manovra. 
Quindi noi abbiamo individuato rispetto a questi fondi, e non solo, perché alcuni non sono inseriti,
questi ambiti di riferimento: riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, che
sapete è una delle situazioni sulle quali molto si è lavorato, abbiamo anche… molto ci siamo
impegnati, ma che crediamo sia ancora un settore che va maggiormente, come dire, seguito,
attenzionato perché, come sappiamo, è settore che traina con sé sviluppo e crescita in altri ambiti. 
Abbiamo anche, nel punto b), fatto un riferimento alla fiscalità di sviluppo e valutazione della
montagna, e qui faccio riferimento, perché quest'emendamento, appunto, rinvia a degli emendamenti
successivi nell'ambito di questa manovra e recupera, in particolare, un'iniziativa politica che il Gruppo
di Autonomia Responsabile ha già portato avanti, e riguarda una visione organica e strutturale sui temi
della valorizzazione della montagna, per cui all'interno della manovra troviamo, poi, questo rinvio. 
Il punto c) riguarda le politiche attive per la famiglia. Non voglio qui riprendere il discorso dei bonus
fatti qui, a Roma, eccetera, ma riteniamo, siccome tutti abbiamo assistito in questo periodo al grande
messaggio e alla preoccupazione delle culle vuote, e quindi di una situazione in cui le famiglie,
insomma, non sono più numerose, non si fanno figli, abbiamo fatto uno sforzo, peraltro copiando,
perché qualche volta, insomma, si può anche copiare, e in questa finanziaria, quindi, troviamo qualche
elemento di partenza, quello che… poi non so se è un caso o, insomma, se l'altitudine gioca altre
partite, ma abbiamo un po' fatto riferimento a quello che è avvenuto con una legge di una Regione, di
una Provincia speciale, come l'Alto Adige, dove il trend rispetto a questo tema è invertito, ma grazie a
delle politiche, appunto, che in qualche misura ineriscono alle famiglie in maniera non episodica, non
legata a dei bonus, ma strutturale, con defiscalizzazioni, interventi sull'IRPEF, e quant'altro. Quindi
credo che sia un input, questo, che non può essere sottovalutato dall'Aula e dalla maggioranza. 
Quarto punto, il punto d), abbiamo… qui chiaramente posso capire che… e qui non va a toccare
contributi, ma abbiamo voluto individuarlo, riguarda il tema delle UTI. Noi riteniamo, adesso al di là
delle polemiche, e quant'altro, ma siamo tutti d'accordo, Assessore, che al di là delle firme del Patto
per lo sviluppo con i Comuni, insomma, è stato fatto un po' anche in fretta, posso anche comprenderlo,
insomma, ed è stato sostanzialmente una sommatoria di opere e di iniziative che i singoli Comuni
avevano nel cassetto, e capisco che bisognava farlo in tempi stretti, e quindi non voglio su questo
atteggiarmi, però è evidente che se ha un senso e una valenza comunque una struttura di area vasta, si
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chiami UTI, si chiama come vuole, è evidente il fatto che gli investimenti e il pensare a quell'area
come sviluppo non può vederla con qualcuno che è fuori da questo ragionamento. 
Quindi, al di là di quelli che sono i problemi dei trasferimenti delle funzioni e dei ritardi, adesso
lasciamo stare per un attimo, ma anche in un'ottica, come dire, di qualche misura… non dico di
avvicinamento politico istituzionale, abbiamo ritenuto che si possa immaginare, se vogliamo parlare
veramente di politiche di sviluppo, e non di sommatorie di tutte cose magari corrette, ma che fra di
loro non dialogano, perché ogni Comune ha pensato al suo orticello, abbiamo pensato che anche i
Comuni che non hanno aderito alle UTI possano partecipare in qualche misura a costruire, anche loro,
con dei fondi, una politica… quindi possono sedersi al tavolo a discutere di sviluppo del territorio,
perché come possiamo pensare che ci sia sviluppo del territorio se un Comune, o UTI, è a macchia di
leopardo, qualcuno manca? E' impossibile. 
Allora, lasciamo stare per un attimo la guerra ai piedi, le cose, eccetera, però potrebbe essere, questo,
nella forma che noi abbiamo individuato, la possibilità, quindi, che anche i Comuni, pur non aderenti
alle UTI, ma su quello che è un Patto per lo sviluppo di quel territorio, e potrebbe essere anche un
modo per sedersi a discutere, quindi non… di immaginare, appunto, che vengano in qualche misura
ricompresi anche i Comuni, ripeto, che non hanno aderito alle UTI. 
Infine, e questo peraltro recupera un recente provvedimento che è stato, mi pare, già dall'assessore
Telesca manifestato e presentato anche in Commissione, e naturalmente mi rivolgo in particolare a
Lauri, ma non solo a lui, non si tratta di privatizzare la sanità, così come non si tratta di privatizzare
l'acqua, perché ogni volta che c'è un pensiero che in qualche misura riguarda il privato scatta questo
meccanismo e questa preoccupazione. Io sono convinto che la sanità, ma non solo io, debba essere
pubblica e universalistica, è una grande conquista, e quindi nessuno toglie questo principio. Ciò,
appunto, non può evitare, laddove c'è la possibilità che pubblico e privato siano fra di loro, come dire,
in qualche misura che uniscano le forze per migliorare il servizio al cittadino. 
Quindi abbiamo previsto, con questo punto e), ed è l'ultimo, di fare in modo che i soggetti
convenzionati contribuiscano con contributi maggiori ad eliminare le liste d'attesa della sanità, e
quindi arrivare in maniera più diretta ai cittadini. 
Questi sono i punti che abbiamo individuato, che sono presenti in parte già in questa manovra, negli
articoli di merito, e quindi sono… come dire, è un emendamento complessivo che ha una visione,
direi, non completa, non possiamo toccare tutti i campi, non saremmo stati credibili, ma quelli che
riteniamo in questa fase settori importanti, per cui noi ci siamo permessi, appunto, di segnalarli e
verificare questo, se durante il dibattito, durante i punti che affronteremo nei singoli articoli ci possono
essere delle condivisioni parziali, o anche, perché no, dei rinvii, magari seri, e di stralcio, per discuterli
da qui all'assestamento, che potrebbero essere, credo, un contributo serio, costruttivo, appunto, per chi
non vuole fare di questa finanziaria solo un addio ma, perché no, una ripartenza, e quindi chiedo per
questo motivo lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi sull'emendamento? 
Ho capito. Ho chiesto. Ma non è che lo puoi proibire, se qualcuno vuole intervenire… Allora, nessun
intervento. Scusate, c'è la richiesta di stralcio. I Relatori. Pronunciamento dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì per lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Vorrei sentire la Giunta, l'espressione della
Giunta, quindi mi rimetto alla Giunta. 
PRESIDENTE.: No, scusate. 
No, no, scusate, noi qui stiamo… è stato richiesto uno stralcio. Scusate, silenzio per cortesia! Lo
stralcio è una procedura. 
Colautti, prego, lei cosa chiede? 
COLAUTTI.: E' chiaro che avevo detto originariamente l'accantonamento, perché se ci sono articoli
di riferimento è l'accantonamento per vedere durante cosa succede. Chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, è chiesto l'accantonamento di quello che viene a configurarsi come
articolo 2 ante. Va bene, quindi accantoniamo il 2 ante. 
A questo punto… 
Allora, la proposta è partire dall'articolo 3, per dare lo spazio anche, eventualmente, sull'articolo 2 alla
Presidente di poter essere presente. 3 del 238, che corrisponde anche al 3 del 239, quindi si discutono
assieme. 
Scusate, sì, prima uno e poi l'altro, ma tenete presente che sono accomunati, insomma, nel loro effetto. 
Dunque, passiamo all'articolo 3 innanzitutto del 238. Gli emendamenti: Giunta, 3.1 e 3.0 1. Prego. Chi
illustra? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Siamo un po' in condominio, io e il collega Shaurli, sull'emendamento, perché io
ho le parti della caccia. 
La lettera a) riguarda, e lo si legge chiaramente, un tema legato a una precisazione derivante dalla
Omnibus, dalla 28, dove abbiamo fatto la riforma della caccia, e con quest'emendamento, ripeto, di
natura tecnica, creiamo le condizioni per colmare un vuoto che si era creato, quindi è una norma molto
banale. 
PRESIDENTE.: Scusate… Agnola, Consigliere, prego, purtroppo… ci sono dei Regolamenti precisi,
se dovete parlare potete incontrarvi fuori. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Poi, credo che la b) è già tua, quindi continui tu. 
PRESIDENTE.: Quindi del 3.0.1 è stata illustrata la lettera a). 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Del 3.1. 
PRESIDENTE.: E del 3.0.1 chi lo illustra? Sempre Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sempre io. Volete…?
Partiamo dal 3.1, però. 
PRESIDENTE.: No, 3.0.1 e 3.1, perché il 3.0.1 modifica il 3.1, quindi… illustri nel suo complesso.
Quindi, 3.1 ha illustrato tutto, quindi adesso Shaurli vada ad illustrare il resto, se l'assessore Panontin
ha fatto tutta la sua parte. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Okay. Allora, 3.0.1
lettera a), questa è una modifica io ritengo molto importante, e sostanzialmente riguarda il
cambiamento del sistema della contabilità dei Consorzi di bonifica, a cui si chiede di passare dalla
contabilità economico patrimoniale finalmente alla contabilità… alla contabilità economico
patrimoniale, mentre adesso avevano la gestione simile a quella degli Enti locali. 
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Questo per più ordini di motivi: fornire uno strumento di conoscenza della gestione dei Consorzi più
trasparente e di più facile lettura, cosa chiesta anche da quest'Aula più volte; uniformarli; semplificare
gli adempimenti contabili e potenziare l'attività di controllo. 
E' una partita non banale, ovviamente abbiamo costituito un tavolo tecnico con tutti i Consorzi, ci
siamo incontrati più volte, non è stato semplice, non ve lo nascondo, perché i cambiamenti sono
sempre forieri di criticità, ovviamente abbiamo previsto che ci sia un tempo per i Consorzi per
adeguarsi e che si preveda di partire per l'anno 2020, partendo con l'adozione del primo bilancio di
previsione nell'anno 2019. Quindi da questo punto di vista questa è la lettera a). 
Poi, 3.0.1 lettera b). No, questa è semplicemente una modifica tecnica, perché si limita a sostituire un
rinvio ad un Regolamento regionale non più in vigore, e quindi sostanzialmente si semplifica andando
a levare e facendo un riferimento a una precisa disposizione, che rimane valida anche a seguito
dell'eventuale sostituzione. 
La 3.0.1 lettera c), sono i contributi che, vi ricordate, erano stati assegnati al Consorzio della Tutela del
Montasio DOP. Si chiede una proroga per la rendicontazione, perché ovviamente le tempistiche della
Commissione europea per gli aiuti di Stato hanno fatto sì che la Commissione europea ha approvato e
ha dichiarato l'aiuto compatibile nel novembre del 2017, quindi un mese fa. Quindi da questo punto di
vista si chiede una proroga dei tempi per la rendicontazione di aiuti, che sono comunque confermati. E
quindi la 3.0.1 è fatta. 
Io andrei anche alla 3.1, che aveva appena presentato il collega Panontin, sulla lettera a). 
La lettera b) invece riguarda, anche qui, una modifica sostanzialmente tecnica, perché ovviamente la
nuova normativa che riguarda la materia di appalti pubblici non prevede più la possibilità di utilizzare
i contratti a forma del cottimo, sostanzialmente leviamo questa tipologia contrattuale, e quindi
andiamo a uniformarci con le disposizioni nazionali. 
Poi c'è la 3.1 lettera c), che è la proroga della graduatoria del concorso personale per le guardie del
Corpo forestale regionale. C'è un emendamento analogo della maggioranza, a questo punto chiedo il
ritiro di quell'emendamento, c'è la proroga di ancora un anno di quel Consorzio, sapete che negli ultimi
2 anni siamo riusciti ad assumere 17 persone di una graduatoria che era ferma da molto tempo. Quindi
proroghiamo di ancora un anno, e credo che questa sia anche già una buona prima risposta. 
Non dovrei avere altro. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, per illustrare il subemendamento di pagina 3.0.2, che in realtà va a sostituire integralmente la
lettera a), che ho illustrato prima, solo perché in realtà introduce un altro passaggio, che è quello
relativo alla sufficienza del voto favorevole della maggioranza dei presenti del Comitato faunistico
regionale, anziché del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 
La norma ha effetti finanziari, perché ci siamo trovati diverse volte a convocare il Comitato faunistico
che, non raggiungendo il numero legale, non ha potuto deliberare, e ciò nonostante abbiamo dovuto
erogare ai componenti il gettone di presenza inutilmente per la loro partecipazione. 
PRESIDENTE.: Liva, prego, gli emendamenti. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, per quel che riguarda il 3.2, viene ritirato,
perché è stato appena illustrato, è una voce dell'articolo di Shaurli, e per quel che riguarda il 3.3 lascio
l'illustrazione al collega Moretti. 
MORETTI.: Il 3.3 riguarda l'ampliamento delle funzioni dei Consorzi di bonifica, con la possibilità
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che viene data ai Consorzi di bonifica di effettuare nella procedura amministrativa della delegazione
amministrativa intersoggettiva anche le procedure espropriative, per cui si amplia tale funzione
modificando l'articolo 16 della legge 11/2015. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, ritirato il 3.2, il 3.3 illustrato. A questo punto sono stati illustrati gli
emendamenti, andiamo alla discussione. Non ci sono interventi. Andiamo al parere dei Relatori.
Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 3.0.1 per parti, e qui, appunto, faccio anche
l'intervento. Io capisco che sia una materia importante, anche giusto che dà più chiarezza ai bilanci dei
Consorzi e diventano più leggibili e si capisce meglio come investono e come gestiscono le finanze a
loro assegnate, però, appunto per questo, il fatto di relegandolo a un subemendamento… ah, no, a un
emendamento modificativo dell'ultimo secondo sulla legge finanziaria io… o comunque sulla… mi
pare che non gli dia la sufficiente dignità, e quindi per questo, quindi per la lettera a) io chiedo lo
stralcio; per quanto riguarda le altre due lettere ci asteniamo, sono modifiche comprensibili. 
Al 3.0.2 ci asteniamo, e di conseguenza sul 3.1 per la lettera a) ci asteniamo, e per la lettera b) e c)
siamo favorevoli; 3.3 ci asteniamo, e abbiamo finito. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla collega Piccin. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, ci asteniamo sul 3.0.1, e
anche sul 3.0.2; sul 3.1 ci asteniamo; il 3.2 è ritirato; il 3.3 ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, stabilità: 3.0.1 ci asteniamo… 
PRESIDENTE.: No, no, non stabilità, collegato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Collegata? 
PRESIDENTE.: 238. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, 238. 
PRESIDENTE.: Siamo al 3.0.1 collegato, 238. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. 3.0.1 astenuti; 3.1… 
PRESIDENTE.: No, c'è il 3.0.2 poi. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Astenuti? Perché dobbiamo sentire… se parli davanti al microfono, perché se no non
si capisce. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: 3.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1 astenuti; 3.2 è ritirato, mi pare. 
PRESIDENTE.: 3.2 è ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.3 va bene, sì. 
PRESIDENTE.: Faccio sommessamente notare che quelli appena arrivati sono a firma dei colleghi
dell'opposizione. 
No, no, no, lei ha ragione, difatti… Andiamo quindi a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.0.1 sì all'emendamento, e in caso no allo
stralcio; 3.0.2 sì; 3.1 sì; 3.3, rimane in piedi?, sì. 
PRESIDENTE.: Sì. Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Tutti sì. Tenete presente che per Liva accendiamo sempre Zecchinon. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
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PRESIDENTE.: La Giunta. Shaurli, prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Solo una precisazione
rispetto alla richiesta di stralcio del Movimento 5 Stelle, è vero che è arrivato all'ultimo momento, ma
c'è stato un percorso lunghissimo di confronto con i Consorzi di bonifica, e rimettere in discussione
questa cosa un po' mi preoccuperebbe, perché sapete che ci sono molte resistenze a un salto di qualità
dal punto di vista dei bilanci, per cui io sono per approvarlo, era per correttezza. E ovviamente come i
Relatori di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi alla votazione, partendo dall'emendamento di pagina 3.0.1 lettera
a), per la quale c'è una richiesta di stralcio. Pongo in votazione la richiesta di stralcio. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva lo stralcio. 
Quindi poniamo in votazione la lettera a), a questo punto, perché ha chiesto… Votazione separata,
Bianchi? 
Possiamo votare tutto assieme, benissimo. Allora votiamo l'emendamento di pagina 3.0.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.0.2, possiamo votarlo intero così. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 3.1 lo volete per parti separate? 
Sì, no? Lettera a), e poi il resto. Allora, lettera a) del 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Va bene. Il Consiglio comunque prova. 
Registriamo i voti favorevoli della Giunta, per chi è abilitato. 
Va bene, pigiate il tastino. 
Andiamo quindi alle altre lettere del 3.1, cioè b) e c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Il 3.2 è ritirato. 
Andiamo al 3.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo quindi al ddl 239. Abbiamo l'elenco degli emendamenti? 
Perfetto. Allora, partiamo dagli emendamenti… 
Ah, sì, no, dobbiamo votare l'articolo… Scusate, no, no, manca la votazione dell'articolo 3 del 239 nel
complesso. E' aperta la votazione. 
Del 238, sì, sì. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 239, come dicevo. Abbiamo gli emendamenti all'articolo 3, Travanut, e poi Travanut e
Pustetto. C'è un lungo elenco. 
Li illustra tutti lei, Travanut? Prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. 
Uno per uno, sì, in modo dettagliato, senza nessuna difficoltà… 
…perché qui… no, qui bisogna essere sinceri e cercare di capire da dove originano, poi, tutta questa
messa piuttosto elevata di contrarietà rispetto ad un costume che, a dire il vero, è spiacevole da
tantissimo tempo, ed è quello di far passare con una costanza ormai… molti si sono lamentati, anch'io
mi sono lamentato nel tempo, e poi invece, di fatto, con puntualità accade che ci si dimentica quello
che si diceva l'anno precedente, e tutti in modo quasi abitudinario si va a metter giù dei punti così
precisi, così ben definiti, così quasi con nome e cognome, come fosse una cosa normale. 
Allora, io mi sono sempre chiesto se era giusto, non l'ho mai fatto, non ho mai fatto un emendamento,
pur essendo qui da tantissimo tempo, anche quando eravamo in maggioranza, prima, e anche adesso,
mai, perché la puntualità è una disgrazia relativamente ai bisogni non conosciuti. 
Allora, lo stato di necessità e di emergenza delle cose, perché esiste anche quello, io so benissimo che
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il mio compagno, vicino di banco, farà riferimento a quella scuola esistenzialista tedesca in cui si sa
che c'è ovviamente l'elemento tangibile, puntuale, che mai può essere rispecchiato in un altro, un terzo,
un quarto, e via di seguito, ma quale occhio sarà così vigile dall'aver dimenticato altri di analoga
importanza? Quale occhio? E io mi sono accorto che quelli che hanno il vantaggio, la fortuna di essere
gli amici degli amici saranno rappresentati e avranno, quindi, la possibilità di essere anche poi alla fine
compensati, e quelli che invece, maledizione, stanno nell'oscuro, perché amici degli amici non ne
hanno, quelli, pur essendo anche elementi che potrebbero emergere, quelli vengono nascosti e
cancellati. E' uno sfregio al concetto di universalità della politica, e qui sarebbe una bella disputa con
gli esistenzialisti tedeschi, perché in effetti a me sembra molto più intelligente, e guardate, se andate in
Germania adesso, non troverete poste puntuali, più… 
No, no, ma non le trovato… ma guardate, nemmeno in Francia, queste cose qua non si trovano. Se voi
andate sempre più giù, dove invece in qualche modo… 
In Russia sì, purtroppo. Con la Russia attuale sì, sicuramente, e quella anche precedente ancor peggio.
Ancor peggio. Tutti i regimi dove il potere è fatto così, e dove il potere è a maglie larghe, in cui la
furbizia può comunque arrivare ovunque, si mettono queste cose, dimenticando il diritto sacrosanto di
quelli che non hanno possibilità di parola. 
Allora, mi sono chiesto: se è così veniva fatto allora, Governo del Centrodestra, rammento l'intervento
dell'anno precedente, ma anche di quest'estate, perché poi le cose sono analoghe durante il momento
dell'assestamento, di Cargnelutti, e giustamente diceva “ma come? Voi ci martellavate la volta
precedente per le poste puntuali, e adesso ancora una volta il Centrosinistra…”. 
Allora, a questo punto io ho dichiarato, con forza, per quanto ovviamente magari deriso, ma non ci
interessa, a me non interessa, un percorso e un atteggiamento che vada controcorrente, in termini quasi
assoluti, ho detto “quasi assoluti”, perché la visione assolutistica è altrettanto pericolosa, per cui sono
andato un po' a vagliare le condizioni: laddove c'è una sorta di puntualità, però rigata da universalità,
sono stato attento a guadagnare queste cose, lì non ho inteso staccare il bollino, ma tutte le altre, che
invece purtroppo questa malizia ce l'hanno, ho inteso metterla ovunque. 
Per dire: va beh, me la bocceranno. Chiaro che se mi bocceranno questo la mia posizione politica sarà
conseguente, insomma, non è pensabile che un rigore di pensiero politico, bocciato nella sua
completezza, poi lo stesso soggetto dice “va beh, mi dimentico di quello che è accaduto”, e il giorno
dopo ovviamente mi comporto diversamente, perché si tratta anche di cambiare costumi, perché se
l'andazzo è sempre quello, se la modalità è sempre quella, con qualche leggero miglioramento, ma che
sicuramente di volta in volta sembra essere sempre più claudicante, al punto tale che nella parte
terminale, e poi ho visto altri emendamenti, e stanno sorgendo come fosse una cosa normale, come se
tutti quanti dovessero dire “accaparriamoci l'ultimo istante, che chissà qualche voto in più, chissà
qualche voto in più, e perché non tentare se altri tentano?”. Bene, su quella visione lì non si può essere
d'accordo, perché se si è d'accordo così non c'è più differenza alcuna, e giustamente ci vedranno come
coloro i quali, in qualche modo, tendono a dire “mah, i politici… se sei amico, se sei con lui… se bussi
la porta giusta…”, era quella musica che sempre si ascoltava, e che ancora purtroppo si ascolta, e che
io cerco, per quello che posso, e su questo sono intangibile, perché ho cercato di vedere se nel corso
dei miei anni sono scivolato, sfido chiunque a trovare un luogo in cui io da questo punto di vista abbia
indugiato ad alimentare questo atteggiamento. 
No. Vedi, il problema è, Claudio, che si può anche immaginare che la struttura del mondo, classica,
quella che per lo più va, sia l'unica. Non è vero, è un'ideologia, è una forte e pervicace ideologia. Di
tutti i costumi degli uomini, l'uomo, e qui ovviamente mi porto nel versante francese del pensiero, gli
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uomini sono costretti ad essere liberi. Se sono costretti ad essere liberi sono nella condizione di poter
ovviamente superare quello che si dice essere il costume generale, e se il costume generale è di fare le
cose puntuali, si comprende che in effetti non si risolve alcunché, si peggiora, e l'uomo invece ha il
bisogno, non il diritto, ha il bisogno di migliorarsi. 
PRESIDENTE.: Se può proseguire nell'illustrazione. 
TRAVANUT.: Allora, tutte le mie poste puntuali, per scoraggiare, per l'appunto, questi
atteggiamenti… 
Vicepresidente, è chiaro che bisogna necessariamente trovare uno stile politico, perché… no, sto
dicendo… parlo con il Vicepresidente perché è pur sempre, ovviamente, una figura che… anche per
avere un'interlocuzione anche all'interno dell'Aula, il Vicepresidente è solo uno in questa sala. 
No, no, il Vicepresidente della Giunta regionale, preciso linguisticamente le cose, il lessico è giusto
che sia corretto, della Giunta regionale. 
Allora, da questo punto di vista uno stile va sempre perseguito, se invece quello dovesse smarrirsi alla
fine non si capisce più dove uno è collocato, e potrebbe essere preso anche nell'oscurità, diversamente
da quello che lui pensa d'essere, e dice “è l'altro, è un altro”. 
Allora, lo stile va dichiarato in modo chiaro, che sia ovviamente una cosa che è spinosa, una cosa
sgradevole, non facilmente digeribile lo so. Cosa pensate, che ovviamente non si sappia che andare
controcorrente sia…? E' una cosa difficilissima. Ma quanto invece dà a ciascuno di noi la possibilità di
essere, come dicevo prima, obbligato ad essere libero – obbligato ad essere libero –, e quindi a
scegliere, ma non scegliere perché la modalità complessiva ti induce, ma perché tu decidi. 
Allora, gli emendamenti… perché lei è stato gentilissimo, no, adesso vado ovviamente
all'illustrazione, ma qual è la tagliola? Maledizione, che fare emendamenti ti impedisce, poi, di parlare
nella discussione generale. 
Per essere invece veloce, e quindi dire quali sono quelli dell'articolo 3, e quindi si tratta di abrogare il
comma secondo… il comma primo, scusatemi, qui la raccolta di elaborazione dati su avifauna
migratoria per esterni o interni. Ma come? Noi non abbiamo, nei nostri Uffici, Direttori a sufficienza
per dar luogo…? Ma badate, si tratta di 9.000 euro. 
Il 3.2 è conseguente del precedente, e quindi si capisce. 
Il 3.4, che è di mia pertinenza, e qui si abroga il comma 10, e qui in qualche modo è relativo a dare la
bella cifra di 60.000 euro al Comune di Cormons, che non so nemmeno da chi sia retto, Centrodestra,
non mi interessa, per in qualche modo fare… 
Eh, quello è ancora peggio. Quello è ancora peggio, ma arriveremo anche là. Per l'Unesco.
Promozione per arrivare a questa… Vi sembra una cosa giusta? 
Sì, capofila di un… per ovviamente il Collio, e quindi ovviamente è puntuale, e non sono d'accordo. 
Altrettanto dicasi, perché collegato al primo, il comma 11, e quindi il 3.5. 
E, di fatto, c'è anche il 3.6, che abroga il comma 12. 
Infine, di mia pertinenza per tutto questo articolo, è il 3.8, che viene abrogato invece 30.000 euro
destinati alla terapia forestale all'Università di Udine. 
Ma sì. Sì, sì. 
Sì, d'accordo, puntuale anche questo. 
PRESIDENTE.: Scusi, lei prosegua ad illustrare… 
TRAVANUT.: Eh, va beh, mi distraggono. E così vale anche per il comma 26… 
PRESIDENTE.: Perché ha già fatto il suo intervento generale, e quindi… 
TRAVANUT.: …il comma 27, il comma 28, non contro l'Università di Udine, contro l'emendamento
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a vantaggio di, il 29, il 30, il 31 e il 32, che sono collegati, assieme al 33, alla stessa precedente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Revelant, 3.3. Prego. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, rispetto a quest'emendamento, che andrò a ritirare, l'ho
depositato solamente perché così mi ricordassi di fare l'intervento, è legato più che altro all'Ente
pagatore AGEA. 
Adesso, l'avevamo già annunciato qualche settimana fa, ed era stato proprio Violino, che gli avevo
suggerito questo nuovo balzello, è entrata in vigore una norma del Parlamento, dove introduceva
l'obbligo per determinati importi, se non mi sbaglio superiori ai 5.000 euro, dell'attestazione antimafia,
del certificato antimafia, e questo di nuovo ha portato ad un ulteriore blocco dei pagamenti, per gli
importi superiori. 
Quindi la mia volontà era, più che altro, di capire se la Giunta iniziava, perché ne avevamo parlato un
anno e mezzo fa quando la Giunta aveva mandato un fax in Regione per sensibilizzare AGEA,
vediamo che comunque i risultati non è che si siano visti in modo così soddisfacente, ed anzi, parecchi
agricoltori sono messi ulteriormente in difficoltà, e siamo a fine anno, quando si traggono i bilanci
rispetto all'attività dell'intera stagione, sono in gravissima difficoltà. 
E mi chiedo anche se rispetto a quell'emendamento che avevo presentato… 
No, ma almeno… sì, sì, ma ha capito, credo. 
PRESIDENTE.: Revelant. 
REVELANT.: Eh, sì, se mi ascolta sarebbe anche più utile, se no… 
Sì, sì, chiaro, ma visto che era disturbato aspettavo. 
Mi chiedo anche se rispetto a quell'emendamento che avevamo presentato 2 mesi fa, prorogando la
restituzione delle risorse che avevamo anticipato, se poteva produrre effetti, o se adesso queste risorse
devono essere restituite, quindi… 
Eh, ma è inutile che faccia così, glielo sto chiedendo, Assessore, mi risponda e la facciamo finita,
quindi… lei faccia il suo, io faccio il mio. 
Quindi le chiedo se ci sono ancora delle situazioni per le quali delle persone stanno aspettando delle
risorse, che non arrivano, ma sono obbligati a restituire le anticipazioni. Quindi questa è la domanda, e
se vuole mi risponde, se no fa a meno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec, 3.7. 
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Io ho firmato due emendamenti, ma l'altro lo presenterà, il 3.19,
Ukmar. 
No, no, i miei no, non si permetterebbe mai di bocciare un qualcosa che va a sostenere i diritti di una
comunità linguistica autoctona protetta. 
L'emendamento 3.7 richiama un argomento che ho portato all'attenzione dell'Aula per 7 anni
consecutivi, e non potevo mollare nell'ultima finanziaria, vale a dire il rispetto di quanto sottoscritto
dall'allora Giunta regionale, che è la Giunta regionale di sempre, in relazione agli impegni legati al
Protocollo del Prosecco DOC. Alcune cose sono fatte, manca… non è stato mai nemmeno accennato,
invece, il rispetto del punto principale, vale a dire il finanziamento delle misure di sviluppo economico
dell'area rurale della Provincia di Trieste. 
Un impegno esplicitamente sottoscritto nel Protocollo, appunto, dove veniva chiaramente enunciato
che la Giunta di allora, ma la Giunta di oggi, la Giunta di sempre, si impegna a finanziare quanto
previsto nel Masterplan del Carso, vale a dire un progetto di sviluppo dell'area rurale della Provincia di
Trieste, un Masterplan costato 70.000 euro all'allora Giunta regionale, che è rimasto un libro dei sogni,
in quanto non si è finanziata mai nemmeno una misura lì prevista. 
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Il Masterplan del Carso prevedeva tutta una serie di milioni di euro di progetti cantierabili, progetti di
sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, dei programmi turistici, e via dicendo, un volano di sviluppo
per tutta la Provincia di Trieste e della Regione, beh, non se n'è fatto nulla. 
Io ritengo che gli impegni, seppur datati di qualche anno, non vanno dimenticati, sono un impegno tra
cittadini, categorie e Istituzioni, in questo caso la Regione, ma anche il Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali. 
Il Protocollo cercava di ristabilire un danno arrecato al territorio della Provincia di Trieste con la
perimetrazione delle zone ZPS e SIC di qualche anno prima, del 2006, quando Assessore era il collega
Marsilio, un danno arrecato quantificato dalle categorie interessate in 200 milioni di euro soltanto nella
svalutazione dei 16.000 ettari più o meno di terreni agricoli e boschivi. 
La previsione di un primo finanziamento, di una prima rata nella scaglionatura dei finanziamenti di
500.000 euro sarebbe soltanto un primo passo che darebbe il segno che i Protocolli e gli impegni tra
Istituzioni e cittadini si possono anche rispettare, altrimenti non stupiamoci se i cittadini non si fidano
di noi, non apprezzano il nostro lavoro e, conseguentemente, in molte occasioni, e di volta in volta è
sempre più chiaro, non ci votano. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta ha gli emendamenti 3.17 e 3.22.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, l'emendamento della lettera a) è inerente a una partita che si trasferisce sul bilancio regionale
relativamente al trasferimento delle funzioni in precedenza esercitate dalla Provincia di Trieste in
materia di finanziamento di progetti di miglioramento ambientale mirati al contenimento della specie
del cinghiale, eccetera, eccetera, e quindi: a seguito del superamento delle Province la Regione il
primo giugno 2016 è subentrata nell'esercizio delle funzioni prima esercitate dalle Amministrazioni
provinciali in materia faunistico venatoria, e quindi anche nelle obbligazioni assunte dalle Province
nell'esercizio delle funzioni medesime; la Provincia di Trieste nel 2016, con determinazione del 4
marzo 2016, ha concesso con fondi propri dei contributi per progetti di miglioramento ambientale
mirati al contenimento della specie cinghiale nelle aree periurbane e ha liquidato delle anticipazioni; i
creditori hanno realizzato gli interventi e hanno presentato alla Regione, nella seconda metà del '16, la
richiesta di saldo del contributo, come previsto da apposito Regolamento provinciale; in base alle
spese ammissibili, risultanti dall'istruttoria al netto delle anticipazioni già erogate dalla Provincia, ai
creditori spettano ancora delle somme complessivamente corrispondenti a meno di 12.000 euro. 
La norma consente, quindi, di provvedere all'assunzione nel bilancio regionale degli impegni per il
pagamento di queste somme. 
Poi abbiamo la lettera b). La lettera b) riguarda sempre l'attività venatoria: la disciplina regionale
relativa alla formazione venatoria ha subito due recenti modifiche a seguito del superamento delle
Province e dell'acquisizione da parte della Regione delle competenze ad organizzare i corsi di
formazione e rilasciare le abilitazioni in materia venatoria. Con la legge regionale di assestamento del
2016, e nelle more di uno specifico intervento legislativo per la riorganizzazione della formazione in
ambito venatorio ha individuato criteri uniformi per l'organizzazione dei corsi in materia, per lo
svolgimento dell'esame finale e per la nomina delle relative Commissioni di esame, al fine di
uniformare le regole. 
Con le modifiche proposte si vuole, quindi, intervenire sulla disciplina riguardante la composizione
della Commissione per l'abilitazione dei cani da seguita contenuta nella legge regionale 56/86
prevedendo l'istituzione di una Commissione unica regionale. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Shaurli, 3.17. Lei sa che la lettera h) deve… 
La lettera h) del 3.17… è stato segnalato. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 3.17 lettera c) e lettera
b), sostanzialmente è la possibilità di… c) e d), scusate, di allargare l'ambito di intervento della legge
80, fondo di rotazione in agricoltura. Lo ampliamo anche per l'acquacoltura, con la lettera c), e con la
lettera d) lo ampliamo anche alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da
allegato 1, trasformazioni in prodotti non agricoli, ad esempio la birra come esempio più semplice da
capire. 
Quindi questo è un ampliamento delle due… va anche verso quello che la norma sui birrifici
artigianali ci chiedeva nell'approvazione in quest'Aula. 
3.17 lettera e). Nelle more del subentro delle competenze delle Province abbiamo preso in capo, già
prima della sua chiusura, anche la competenza sugli agriturismi della Provincia di Udine, e ci siamo
trovati con alcune graduatorie aperte e non finanziate, quindi con questi 350.000 euro chiudiamo le
graduatorie di contributi agli agriturismi, che erano ancora pendenti dalle Province, e non più
finanziati. 
Poi siamo alla lettera f). Nuovo regime d'aiuto per il premio all'insediamento di giovani agricoltori,
con questi 600.000 euro, che poi in tabella vengono aumentati a 1 milione, andiamo a scorrere i premi
del pacchetto giovani, soprattutto dei primi bandi, quelli più importanti, almeno riusciamo a scorrere
un po' di premi del pacchetto giovani. 
Con la lettera g) interveniamo – ve l'avevo già spiegato in Commissione – sul problema delle gelate
nelle coltivazioni di actinidia e, soprattutto, sulla cooperativa Friulkiwi, in questo caso, che,
attenzione, non è solo cooperativa, è anche l'unica OP, organizzazione di produttori del settore del
kiwi, e quindi ha avuto un decremento dei conferimenti di circa il 50 per cento l'anno scorso, e rischia
di perdere non solo clientela, ma considerando che ha il 95 per cento di export, anche di perdere asset
strategici. Quindi un intervento straordinario per le tematiche che riguardano il kiwi che, sapete,
comunque ammontano a circa 600 ettari ormai nella nostra Regione. 
No, a quello possiamo intervenire con il fondo emergenze. 
Poi abbiamo la lettera h), che è quello che mi veniva chiesto una particolare esposizione rispetto alla
puntualità della norma, e il paradosso è che è una norma puntuale al contrario, ovvero non ce l'hanno
chiesta né la Cantina Produttori di Cormons, né la cooperativa, ma, ahimè, quando si gira l'Assessore
ci si rende conto di alcune criticità che sul territorio ci sono. In quella cantina ci sono delle botti
dipinte negli anni da Celiberti, da Zancanaro, da Ciussi, da Ceschia, e sono completamente
abbandonate, perché è comprensibile che non sia nelle priorità della cooperativa e di quella realtà il
mantenimento di un bene, che però è un bene di una bellezza incredibile, ed è un patrimonio della
Regione Friuli Venezia Giulia. Quindi noi diciamo alla cooperativa che vorremmo intervenire con
20.000 euro per mettere in sicurezza quelle botti, che sono un patrimonio artistico del Friuli Venezia
Giulia. 
Lettera i). Ah, qui ovviamente era… questo è un intervento credo importante, spero anche
condivisibile, era il tema del mantenimento della legge 10, quindi della possibilità di contribuire non
solo al ripristino, ma anche al mantenimento, sapete che i Comuni hanno segnalato in più volte, anche
i privati, che spesso, dopo il ripristino, si fa fatica a mantenere quel lavoro, quindi sono 200.000 euro,
e cominciamo a finanziare anche il mantenimento pluriennale dei terreni ripristinati. 
Credo di non aver dimenticato niente… 
PRESIDENTE.: Deve integrare le schede finanziarie della lettera h) e della lettera i). 
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SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, adesso arrivo… 
PRESIDENTE.: Già fatto? Perfetto. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, queste gliele
integrano. C'è un accordo con l'assessore Peroni, il Comune di Fagagna e il Patrimonio per valutare un
percorso di risistemazione dell'area dell'oasi dei Quadris a Fagagna per la stazione forestale, la
possibilità che la stazione forestale si sposti in quella realtà. 
Da Coseano a lì. A Coseano noi siamo in affitto, paghiamo un affitto spropositato, lì faremo un
intervento di sistemazione a fronte di un comodato gratuito pluriennale. Andiamo in un contesto molto
più degno, molto più centrale, e anche, soprattutto, secondo me, vicino all'oasi dei Quadris. 
Sul tabellare, è un po' quello che avevo spiegato ai componenti della Commissione. Io ho incontrato i
Consorzi di bonifica ieri per diverso tempo, le mie modifiche tabellari sono, sentendoli anche loro, che
come voi stessi avevate previsto e proposto, hanno preferito mantenere tutte le manutenzioni, perché
dicono che dal punto di vista degli investimenti sono abbastanza capienti, e quei 5 milioni di euro io li
ridistribuisco sul PSR a scorrimento graduatorie. 
Quindi ai 4 milioni iniziali arriviamo a 8.700.000 euro di scorrimento graduatoria del PSR,
sull'efficientamento dell'uso dell'acqua, sulla domanda individuale e sulla trasformazione e
commercializzazione sul premio giovani, e quindi anche, credo, con un segnale importantissimo. 
Non vi sfugga che quello scorrimento è su cose che qualificano le scelte, e da un altro lato ci permette
anche di avere la massima copertura territoriale, e non solo i primi in graduatoria. 
Quindi da questo punto di vista il tabellare era un po' quello che vi avevo già raccontato in
Commissione. 
Volete già il 3.22? 
PRESIDENTE.: Bene. Il 3.22.1. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Quando ci arrivo a
trovarlo. E' tuo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Io parlo del 3.22 lettera c), credo. 
Ah, prima ci sei tu. Perdonami. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 3.22 lettera a). Queste
sono le risorse, due annualità, 50.000 euro, proprio per supportare i Consorzi di bonifica, tutti, in quel
percorso di cambiamento complessivo dei loro bilanci e della loro rendicontazione. Questa è la lettera
a). 
Mentre la lettera b) è, forse, un tentativo, però ci tengo a farlo, nel senso che vorremmo istituire un
capitolo, per adesso sono 20.000 euro, che ci permette, attraverso un trasferimento alle Unioni
Intercomunali, o ai Comuni, dove questi non dovessero essere in Unione, in UTI, di lavorare sulla
reperibilità dei veterinari, soprattutto nelle zone montane noi abbiamo una grande difficoltà a trovare
veterinari disponibili al servizio notturno, quindi cerchiamo di incentivarlo. La Regione si
preoccuperebbe di fare l'Albo e tenere un elenco dei veterinari che si rendono disponibili, e questo
sarebbe un contributo che riusciamo a dargli in modo che vengano incentivati i veterinari privati a
garantire un servizio h24 in montagna. 
Funghi, Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
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lettera c) dell'emendamento è relativa alla norma necessaria a istituire praticamente il capitolo che
consente il trasferimento ai Comuni delle risorse corrispondenti alle entrate per il pagamento del
canone annuale della raccolta funghi. 
Ricorderete che avevamo previsto l'85 per cento in zona montana e il 15 per cento in zone di pianura,
questo distribuisce pro Comune le risorse relative. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo quindi al successivo. Revelant, lei il 3.18 l'aveva illustrato? 
REVELANT.: 3.18 no. 
PRESIDENTE.: Tra l'altro andrebbe integrata la scheda tecnico finanziaria. 
REVELANT.: Sì, lo ritiro perché da un approfondimento abbiamo verificato che questo servizio è già
organizzato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ukmar, 3.19. 
UKMAR.: Grazie. Al fine di avviare l'attività del Centro di Promozione del Prosecco, con
quest'emendamento si chiede un contributo straordinario per l'acquisto e l'installazione di attrezzature
e degli arredi necessari ad allestire l'immobile. 
Ricordo che questo Centro del Prosecco fu finanziato già con un primo intervento
dall'Amministrazione precedente, l'Amministrazione attuale ha proseguito sulla stessa strada, e
quest'emendamento è a conclusione dell'iter che si è protratto, anche per troppo tempo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Andiamo a Bianchi, 3.20. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Quest'emendamento è a seguito delle
promesse non mantenute da parte della maggioranza. Io non ricordo bene il periodo in cui, ma
abbiamo portato in Aula una legge per la regolamentazione degli usi civici in questa Regione molto
tempo fa, credo più di un anno fa, sì, era più o meno prima della fine dell'anno scorso, l'abbiamo
ritirata con la promessa che in gennaio ci saremmo subito trovati per mettere insieme un Comitato
congiunto per addivenire a un testo possibilmente condiviso, oppure a vedere che cosa la maggioranza
stava preparando, e siamo il 13, Santa Lucia, dicembre 2017, e nulla è successo. 
Non proprio nulla, perché nel frattempo a livello nazionale è stata approvata una legge, che è anche
stata pubblicata, quindi è ufficialmente legge di questo Stato, dove si riconosce l'importanza dei
domini collettivi e si rimanda alle Regioni la regolamentazione degli stessi. 
Ebbene, con quest'emendamento si propone, in alternativa a quanto da noi già presentato, un articolato
minimo che recepisce l'avvenuta pubblicazione della legge dello Stato, stabilisce quali sono le funzioni
della Regione in merito ai domini collettivi e agli usi civici, riporta in capo all'Amministrazione
regionale le funzioni amministrative attualmente assegnate al Commissario straordinario per gli usi
civici, che ha competenze, appunto, sia amministrative, che giurisdizionali, e quindi in conflitto
d'interesse, e per questo motivo tutta la materia giace in uno stato di inerzia intollerabile da 60 anni
che c'è questa Regione, e soprattutto stanzia una cifra ragionevole per il completamento degli
accertamenti che sono ancora pendenti in numerosi Comuni di questa Regione. 
Ora, appunto, abbiamo tolto da questo articolato tutte quelle che possono essere norme sulle quali
magari si deve trovare un accordo, ci siamo limitati a mettere i punti essenziali, e siamo certi che la
maggioranza si troverà concorde in quanto da noi proposto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Ussai, 3.21. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, quest'emendamento nasce dalla necessità evidenziata da alcune
aziende agricole della Regione, di acquistare sementi biologiche e autoctone per la certificazione
biologica dell'intera filiera di produzione. 
In pratica ci è stata evidenziata la necessità di reperire a livello regionale sementi di erba medica, prati
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polifita, miglio e orzo, che al momento gli agricoltori acquistano negli Stati Uniti. 
Con quest'emendamento, quindi, proponiamo degli incentivi alle piccole aziende sementiere regionale
affinché sviluppino sistemi di selezione e produzione di sementi biologiche. Crediamo che ciò possa
incentivare una filiera che copra questa nicchia di mercato. 
Siamo consci che questa – ne abbiamo già parlato anche con l'Assessore – non è l'unica soluzione
possibile, infatti sappiamo che aziende spin off del sistema universitario già recuperano e propagano e
vendono sementi di prati stabili in Regione, nel caso, appunto, le risorse a disposizione fossero
limitate, altrimenti si potrebbe, comunque, per il momento, almeno promuovere la ricerca all'interno
delle aziende universitarie dell'ERSA, o delle aziende o degli Istituti agrari. Grazie. 
PRESIDENTE.: Liva, 3.22. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, lo illustra Marsilio, che così fa anche
l'intervento che ha prenotato. 
PRESIDENTE.: Avanti collega Marsilio. 
MARSILIO.: Approfitto ovviamente di quest'illustrazione, che è un emendamento puntuale… 
Sì, un emendamento puntuale di 20.000 euro al Consorzio Malghesi della Carnia in Val Canale, per
contribuire, assieme ai Comuni della Val del But, e alle aziende del legno della Val del But, a un
intervento di solidarietà a Norcia per la realizzazione di una seconda stalla, che era un impegno preso
da quel territorio nei confronti di quel territorio, quindi è un emendamento puntuale. 
Approfitto, perché sia il collega Travanut, sia il collega Novelli si sono dilettati l'uno nel dire che
questa finanziaria è zeppa di emendamenti puntuali, quindi sembra come che il Centrodestra su questa
questione degli emendamenti puntuali sia sempre stata al di fuori del problema, e il collega Travanut,
su cui poi interverrò, ha rimarcato in maniera evidente in questa finanziaria con 50 emendamenti, lì, di
abrogazione, che non capisco per che cosa servano. 
Voglio ricordare a Novelli, ma prendo lo spunto dal collega Travanut, nel dirgli che purtroppo, in
amicizia ovviamente, dovrò essere particolarmente duro nei suoi confronti… 
…perché da quando ha abbandonato la vicinanza a soggetti moderati e si è riavvicinato a una
Sinistra… 
…di difficile comprensione… 
…poi i risultati elettorali sappiamo che devono essere rispettati, però… era tornato su un percorso
sostanzialmente che gli si addice, che era quello di persona saggia, anche critica positivamente, che
difficilmente si abbassava alle questioni… 
…minute e materiali, e quindi ha sempre fatto – e gli è sempre riconosciuto – un intervento, una serie
di interventi di ampio respiro. 
Quindi, torno da Novelli. 
Finanziaria 2013? 2013. 
Finanziaria… Ferma. Spiegate che attacco Novelli per tornare da Travanut. Calmatevi, state calmi,
non faccio un intervento… 
Nella finanziaria 2013, guida Tondo, 217 emendamenti nella finanziaria, più altri 13. 217. Tra cui non
solo ovviamente quelli di quella maggioranza, ma anche quelli di questa minoranza. Chi era il
Capogruppo del PD in quella finanziaria? 
Tale Mauro Travanut. 
Tale Mauro Travanut. 
Presidente… Presidente… 
PRESIDENTE.: Allora, corro in soccorso… 
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MARSILIO.: Presidente, posso terminare l'intervento? Dopo intervenga chi vuole. 
PRESIDENTE.: Lei… no, la tutelo, la tutelo, Marsilio, prego, la tutelo. 
MARSILIO.: Poi, se non era Capogruppo… 
…se non era Capogruppo, era comunque Vice. 
PRESIDENTE.: Chi? 
MARSILIO.: E' vero che… 
PRESIDENTE.: Chi, quello? 
MARSILIO.: Ferma. Scusatemi, mi lasciate finire? Se mi interrompete… 
PRESIDENTE.: Ah. Sì, sì, sì, confermo… Prego, no, no, prosegua. 
MARSILIO.: Io nel mio ricordo c'era che il consigliere Travanut era Presidente… era Capogruppo… 
…se non era Capogruppo era il Vicecapogruppo del Partito Democratico. 
Ferma. No, ferma. E' vero che noi avevamo un Relatore di maggioranza che non… non si chiamava
Renzo Liva, che aveva altro nome, e che quindi era in grado di gestire con equilibrio le esigenze di
tutti, però voglio dire che il caro… 
PRESIDENTE.: Scusi, forse lei si dimentica, eravamo all'opposizione, quindi il Relatore era di
minoranza, il nostro. 
MARSILIO.: Sì, sì. No, no… Scusate… Presidente… 
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Baiutti… consigliere Marsilio… avanti. 
MARSILIO.: Il consigliere Baiutti era il Relatore del Consiglio regionale, non era un Relatore di
maggioranza o di minoranza, era il Relatore, assieme ad altri colleghi, delle finanziarie. 
C'era, insomma, girava, era qua nella stanza. Il collega Travanut non deve scendere in queste
stupidaggini, che sono per lui delle stupidaggini, perché nel momento in cui la scorsa legislatura, e
anche quella precedente, in cui il collega Travanut era presente, e in cui lo strumento delle norme
puntuali era una cosa normale, ma non come intende lui con cattiveria, perché la cosa che mi ha offeso
è che lui con cattiveria ha detto “quelli che presentano emendamenti puntuali sono i furbetti, per cui
risolvono i problemi degli amici e non i problemi di tutti”. 
Io vorrei dirti, provocatoriamente, che a differenza tua, che fai le lezioni di filosofia, io devo andare
sul territorio a vedere dei problemi dei cittadini, e quindi devo poi presentare anche delle risposte, che
ogni tanto la Giunta regionale, nella sua bontà, non riesce a risolvere, come tanti altri colleghi. 
Quindi, collega Travanut, la invito a rientrare nei ranghi, nel senso che torni a fare discorsi che gli
sono propri, di alto livello, importanti, e lasci lavorare la manovalanza serenamente, ma senza mettere
in discussione e in dubbio la serietà degli atteggiamenti e la correttezza di tutti i colleghi. 
Qualcuno ritiene che quello strumento sia uno strumento adeguato, ci sono, come al solito in tutte le
cose, anche nei suoi discorsi filosofici, i momenti alti e momenti in cui lei ha perso un po' di… 
…no di mordente, di lucidità, come negli ultimi 2 mesi… 
…negli ultimi 2 mesi, da quando frequenta soggetti… l'hanno invecchiata di 20 anni, e ha perso
lucidità, è chiaro che poi mi fa gli interventi che ha fatto oggi. 
Quindi, lei sia responsabile, riconosca il lavoro dei colleghi, anche nell'andare a cercare di risolvere i
problemi, che sono problemi dei cittadini e delle aziende, perché non è corretto che lei dica che noi
facciamo i furbetti se presentiamo… 
Lei ha detto, se no verifico la registrazione, lei ha detto che chi fa emendamenti puntuali fa il
furbetto… 
La fa dopo lei. Io ho detto che gli emendamenti puntuali c'erano quelli della maggioranza e quelli della
minoranza, e che il collega Baiutti era il garante degli equilibri del Consiglio. 
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Va bene, che era in maggioranza. Quindi, provocatoriamente, io credo che evidentemente le
estremizzazioni non servono, però lo strumento degli emendamenti, molte volte puntuali, sono a
risolvere questioni che altrimenti non potevano essere risolte, o per problemi vari non sono stati risolti,
senza nessuna cattiveria e senza nessuna volontà di premiare qualcuno e di penalizzare altri perché,
ripeto, io credo che tanti qua dentro non hanno presentato solo emendamenti degli amici degli amici,
ma hanno presentato cercando di risolvere i problemi che soggetti di varia natura, indipendentemente
dalla parte politica, hanno evidenziato nel corso dell'attività amministrativa, e questo credo che sia
giusto e legittimo. 
Quindi, caro Mauro, o fai un passo indietro… 
…o rischi di arrivare alla vecchiaia precoce, molto presto rispetto a quello che ti auguro io. 
PRESIDENTE.: Allora, abbiamo completato l'illustrazione, andiamo agli interventi del dibattito
generale. Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, brevemente. Anch'io volevo riallacciarmi a quanto detto in
precedenza dal consigliere Revelant, ma soprattutto su AGEA, Assessore, solo perché torno a ribadire
il concetto, noi ancora stiamo aspettando quei dati che ci aveva promesso, ha detto che ce li mandava,
li avremo, spero. 
C'era anche un'altra questione che riguardava, e ne avevamo anche accennato in Commissione,
l'Ufficio decentrato di AGEA in Regione, che aveva, come sempre, un bellissimo principio, una
bellissima finalità, che era quello di ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi in agricoltura e di
snellire le procedure dei procedimenti. 
Ora, per come sono andate le cose, diciamo, operazione fallita. 
Allora, siccome nel 2016 c'erano i fondi a disposizione dell'Ufficio in bilancio, nel 2017 anche, però
nel 2016 le risorse sono state impegnate e nel 2017 no, allora volevamo capire… e siccome mi pare
che per il 2018 non vengono più impegnati fondi sul bilancio regionale, perché i capitoli dovrebbero
andare a zero, da quello che ho capito io, volevo sapere, anche qua, perché poi sul bilancio regionale si
dice che sono fondi statali che la Regione dà a un Ente pagatore statale per un Ufficio qui, i soliti giri
burocratici allucinanti, e poi ci chiediamo perché ci mettono 3 anni per pagare, ovviamente qualcuno. 
Abbiamo letto che c'è stato un impegno del Ministro a chiedere un mese fa ad AGEA cosa c'è che non
va, un mese fa, lo chiediamo… da quanto tempo che ne parliamo? 
Allora, adesso si aggiunge anche il problema delle ulteriori… pare che si blocchi tutto quando c'è da
chiedere o da presentare un certificato per controllarlo, adesso ovviamente c'è anche il certificato
antimafia che sta portando ulteriori problemi, ne avevamo parlato anche con gli Uffici in
Commissione, e tutti questi ritardi ovviamente, poi, vengono presi, diciamo così, ovviamente con
attenzione, con serietà, eccetera, però effettivamente sulle spalle dei nostri imprenditori sono cose che
poi cambiano anche la vita delle persone. 
Allora, io – come detto – attendo ancora quei dati, noi abbiamo depositato una mozione per cercare di
quantomeno risolvere una volta per tutte, ovviamente si è sempre detto magari non con questo Piano di
sviluppo, ma almeno facciamoci trovare pronti con il prossimo, con una soluzione che sia… si poteva
tranquillamente condividere e discutere anche in Commissione, ormai non so quanto tempo potremmo
avere per farlo, non si farà in questa legislatura, si farà probabilmente nella prossima ma, appunto,
riallacciandomi a quello, chiederei anch'io… cioè chiederei, ribadisco la richiesta di ottenere quei dati,
proprio per poter avere un quadro completo e magari ipotizzare una possibile soluzione al problema.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Pustetto, prego. 
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PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, mi verrebbe da iniziare come un noto romanzo di Erich Maria
Remarque: “Nulla di nuovo sul fronte occidentale”. 
Orientale, scusate, sì. Oppure… 
Va beh, rifacciamo. In conclusione, io, che ero presente anche nell'altra legislatura, mi ricordo,
diciamo, quelle che erano le posizioni di Baiutti, che non era soggetto terzo, ma era parte attiva, non
ho mai capito se di maggioranza o di opposizione, perché gli emendamenti arrivavano sempre a
doppia firma, ma il concetto è che eravamo partiti, secondo me, in maniera corretta nel tentare di
ridurre le poste puntuali. 
Io continuo a dire che non sono contrario tout court, che servono a risolvere problemi particolari, però,
vedete, la mole di emendamenti che sono arrivati, e la tempistica con cui sono arrivati, vuol dire che
noi non stiamo risolvendo problemi locali, ma stiamo andando… siamo in campagna elettorale, e
quindi cerchiamo di “ungere, oliare e accattivarsi” quelle che sono delle comunità per recuperare più
voti. 
Io credo, però, sono convinto che non serva a niente, questo sono convinto, che non serva a niente, e
che nel momento in cui noi siamo qui, siamo coccolati, ci telefonano da tutte le parti, e poi nel
momento del voto fanno lo stesso quello che vogliono, e però abbiamo “alimentato” un mercato con
delle richieste, a parer mio, anche assurde, sembra che la Regione sia diventata un bancomat, e che
praticamente ogni richiesta, di fatto, vada esaudita. 
Io credo che questo sia l'errore, il non aver proseguito un percorso in cui si dice che non tutte le
richieste che vengono fatte sono legittime, questo è il vero problema. 
E introduco un altro problema, questo invece, diciamo, che sento più io personale. Chiaramente un
Consigliere non sa tutto, e quindi si deve fidare di quelle che sono le indicazioni, per esempio,
dell'Assessore, della Giunta, ma non sempre queste assicurazioni sono degne di fiducia, perché la
fiducia è stata tradita più volte. 
Allora diventa difficile… io non ho firmato tutti gli emendamenti abrogativi, ma alcuni, cercando di
scegliere, però devo dire che molte volte mi trovo in difficoltà, perché non so bene cosa credere, se
realmente è, diciamo, una posta che serve a risolvere un problema puntuale, o è altro. 
E questo credo che sia uno dei problemi, e qui rispondo a Colautti, che diceva che l'Italia è restia a
fare, diciamo, delle modifiche radicali, io credo che il problema reale sia che i cittadini italiani, troppe
volte gabbati, non si fidino della politica, e quindi nel dubbio sono conservatori, perché per poter fare
una riforma importante bisogna avere la fiducia, però molti degli esempi che abbiamo dimostrano che
questa fiducia è stata tradita, ed ecco che quando si fa un referendum costituzionale la maggior parte
degli italiani, in maniera massiccia, nonostante una pubblicità martellante, ha detto di no. Era mancata
la fiducia che quello che veniva proposto era reale. 
E io dico solo una cosa: quella mezza modifica del Senato, che non aveva né arte e né parte, era
meglio abrogarlo, e di fronte a queste incongruenze vi è una sfiducia totale. 
Quindi non sto, diciamo, a insistere su quelle che sono le poste puntuali, credo che ci voleva un
orizzonte lungo. 
Faccio un esempio: quando la Merkel dice che esce dal nucleare, lo dice “lo farò in 30 anni”, quindi io
presumevo che dopo che siamo partiti in un certo modo, criticando il Centrodestra – criticando il
centrodestra –, e quindi dicendo “noi abbiamo fatto una cosa…”, noi stiamo invece facendo
esattamente quello ha fatto il Centrodestra. C'è stato un ritorno di fiamma, quasi un amore tardivo per
cui… 
…un ritorno di fiamma, però è stato, è stato così, io l'ho messo… 
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Allora, io credo che dovremmo ripensare, proprio perché questa modalità alimenta richieste veramente
inconciliabili, sono tutti questuanti, e abbiamo difficoltà noi stessi e capire qual è la vera risoluzione e
qual è, invece, qualche volta un mantenere delle cooperative, Istituzioni, cose, che non servono a
niente. 
Vengo pure all'emendamento che ho firmato, Bianchi Dal Zovo, che è sul Commissario regionale sui
civici. Io credo che sia un primo passo, ma che vada nel verso giusto, proprio per quanto è successo a
livello nazionale, proprio perché abbiamo una strana commistione tra quello che è il Commissario che
fa il controllore e il controllato, e quindi la Regione debba farsi carico di questa problematica, e che
non si possa restare nello status quo, proprio perché a livello nazionale è stato riconosciuto quello che
è, diciamo, il ruolo fondamentale degli usi civici, e quindi che vada superata la figura del
Commissario. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io volevo – l'Assessore è qui davanti – chiedere delle informazioni
all'assessore Shaurli in merito a uno dei tanti commi che ha illustrato, quello che fa riferimento alla
Friulkiwi. 
Premesso che non sono un esperto di agricoltura, ma volevo capire, per orientare il mio voto, se
l'Assessore è in grado di dirci qual è il valore della produzione di questa cooperativa e quante sono le
perdite stimate, e volevo anche… o magari anche gli ordini che non sono riusciti a evadere, cioè qual è
il danno procurato dalla gelata dell'aprile, e volevo anche chiedere se l'Assessore sa se questa
cooperativa – lo dico senza polemica, è solo per amore di conoscenza – ha un'assicurazione rispetto a
queste eventualità, o se esistono all'interno delle norme regionali finanziamenti anche finalizzati alla
sottoscrizione di assicurazioni, non solo come avviene ad esempio per i Consorzi, antigrandine, anche
rispetto alle gelate, perché… adesso vorrei capire se questo contributo di 200.000 euro è una goccia
nel mare, cioè se c'è un valore della produzione talmente grande, e che questa è una goccia, o è un
contributo sostanzioso, o se non fosse, al di là dell'emergenza vera, o non vera, se la Giunta regionale
non ritiene che si debba puntare più che in precedenza su Consorzi obbligatori assicurativi, com'è
avvenuto per la grandine, perché l'Assessore faceva cenno alle difficoltà di riformare il mondo
dell'agricoltura in relazione alla situazione dei Consorzi di bonifica, mi pare brutto da dire, ma lo
chiedo a lei perché io non conosco la situazione, che anche in altri settori un po' di evoluzione ci
vorrebbe, perché un intervento di 200.000 euro a copertura delle gravi perdite, 200.000 euro se le
perdite sono gravi secondo me è poca roba, viceversa, 200.000 euro finalizzati alla situazione di una
copertura assicurativa potrebbe garantire in futuro alla Regione di non doversi esporre
finanziariamente, e a questa cooperativa di dormire sonni tranquilli anche di fronte alle gelate, che
sono avvenimenti straordinari, ma non così straordinari perché avvengono, di fatto, quasi ogni anno.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Velocemente. Grazie, Presidente. Innanzitutto perché spero ci sia, in effetti, una
risposta, perché l'emendamento che viene riproposto ormai, credo, per quanto mi riguarda, da 10 anni,
il tema degli usi civici, o comunque delle comunelle, sapendo la complessità si ripropone, e ogni volta
diventa elemento in finanziaria, o dintorni, di dibattiti che poi, insomma, ci portano… non hanno né il
tempo, né e modalità, quindi riconosco, peraltro, nell'emendamento la necessità di capire come mai,
insomma, in effetti, ripeto, pur sapendo la complessità giuridica della questione, rimaniamo ancora
appesi a questa reiterata, poi, posizione. 
So che la questione chi la presenta, facciamo così, ha una visione un po', io dico, ideologica su questa
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questione, ha un po' un'idea di sviluppo della società, un modo di comporsi che non è sicuramente
questa la soluzione della crisi che viviamo, però il tema esiste, ci siamo trovati tutti, sarebbe opportuno
capire se si può fare un affondo da questo punto di vista giuridico, un tentativo, e non ritrovarci
sempre, ripeto, in finanziaria a doverlo affrontare in maniera sporadica, ovviamente non approfondita. 
Poi, per chiudere, ma non… su questo ne ho parlato poco, e non parlerò più, perché un conto è
scherzare, un conto è parlare seriamente. Qui il problema, Pustetto, Travanut, e poi, che cambiare o
non cambiare, noi abbiamo, certo, ironizzato con la prima fase della maggioranza, perché è vero, cioè
nel concetto, nella cultura dell'etica, di una nuova etica rispetto a questo Centrodestra marrano, il tema
delle poste puntuali sono state viste, appunto, come un qualcosa di negativo, se non, appunto, di poco
pulito, o comunque di quei rivoli amicali, che nulla hanno a che vedere con la purezza della razza. 
Io ho sostenuto allora, e lo ripeto qui adesso, che quando si governa si sa bene come finisce, e
rispondo a Pustetto su questo. Dissi allora, e lo ripeto oggi: magari ci fossero le condizioni
economiche, giuridiche, per poter prevedere nelle leggi di settore, in tutte le situazioni, le condizioni
per non ricorrere a questo sistema, ma nessuno ce l'avrà mai, perché è inevitabile che sarà così, al di là
delle emergenze, è inevitabile che non ci saranno le condizioni, mai, per avere tutto perfetto e
perfettibile. Poi, se c'è una degenerazione sarà la discrezionalità della politica a dire “bon, siete andati
a finire male, o bene”, e quindi non mi scandalizzo. Abbiamo a suo tempo rimarcato questo fatto,
abbiamo capito che siamo tutti in questo mondo. 
Una cosa è vera, ha ragione Pustetto, non si può vendere all'esterno, chiamale fake news, chiamale
post verità, chiamatelo come volete, truth, non si può vendere queste cose qui, e io non lo faccio, e per
questo non mi sento nel discorso che hai fatto, collega, perché non lo faccio, non lo faccio, non vado a
dire cose che poi so che non posso mantenere. 
Io credo che chi governa ha il diritto dovere di fare delle scelte, e quindi non vado a dire che non farò
mai norme puntuali, che sarò perfetto, perché è vero, poi non siamo credibili, e difatti sono all'1 per
cento, 2 per cento, perché? Perché non vado a vendere fumo, dico le cose come stanno, e per me è
normale, ripeto, ed è giusto. Certo, non deve essere patologico, non deve essere un sistema, siamo tutti
d'accordo su questo, poi la valuterà il dibattito politico quello che viene percepito dalla gente, quindi
non mi meraviglio, anzi, mi augurerei che qualcosa di serio che presentiamo anche noi venga preso in
considerazione, così come, al di là delle battute sulle UTI, c'era comunque una condizione politica, in
quest'Aula, in cui non c'era un cash per avere una captatio benevolentiae del Centrosinistra, c'era una
valorizzazione del ruolo del Consiglio regionale, che aveva a disposizione non solo x, soldi, lasciamo
stare le tabelle, lasciamo stare le tabelle della cultura, lasciamo stare, perché in quest'Aula si potessero
indirizzare, insieme alla Giunta… 
…no, anche ruoli, ma penso agli aumenti dei soldi, dico, per gli asili nido, mica davamo un soldo a
Percoto per la chiesa, anche quello… 
Anche quello. Sia chiaro, anche quello. 
No, per dire la verità, al Santuario della Beata Vergine di Murgia, a cui mi legano affetti importanti. 
Quindi, a parte le battute, c'era stata questo tipo di impostazione, piaccia o non piaccia, su cui si
discuteva, si ragionava, c'erano sicuramente anche poste puntuali, ma c'era un ruolo del Consiglio, il
ruolo del Consiglio è finito. E' finito. L'avete recuperato adesso voi, ultimamente, che si capisce che,
insomma, le cose sono cambiate, ma è finito. 
Quindi non è che dobbiamo qui stare a fare tanti discorsi, ormai, questa storia è finita, accantoniamola,
alla gente bisogna dire che questa Giunta, come tutte le Giunte, fa iniziative puntuali. Come vengono
valutate? Come… Non c'è l'etica, come si dice, della Sinistra, che è sempre quella che ha capito
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tutto… No, siete umani, Dio bon, siamo tutti umani. Speriamo di fare le cose bene, nell'interesse di
tutti. 
Io spererei che da qui alla fine della legislatura… (du rubutis), anche per noi vengano fuori, serie,
quelle che abbiamo proposto, no, ma serie, mica… con nome e cognome, serie, perché questa è la
dialettica della politica, è il ruolo del Consiglio, il fatto che poi domani dici “beh, abbiamo collaborato
a costruire qualcosa”. 
Questo è il punto, il resto… quello di Travanut, è chiaro, è un tentativo fuori tempo massimo, lui non
ha mai fatto le puntuali, sì, questo gli riconosco, ha anche lui fatto parte… 
…ha fatto parte di quella… Ma tu non puoi fare la discontinuità adesso, quando hai subito per 5 anni
queste violenze. Dovevi ribellarti prima, e adesso non puoi… non sei discontinuo… 
…non sei discontinuo, sei a zig zag, ma non sei discontinuo, sei a zig zag, dovevi ribellarti, come ha
fatto Pustetto, segnare e marcare il territorio, il confine, e invece adesso non sei credibile. Mi
dispiace… 
No, ma puoi rispondere quando vuoi, e parlerò con il tuo leader. 
E parlerò di questo con il tuo leader, che è un Magistrato, e può capirmi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, si conclude il dibattito generale, andiamo quindi al parere dei
Relatori. 
No, Shaurli. Prego, intervento come Giunta, va bene. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, anche perché mi
sembra che ci siano alcune domande, e prima di andare al voto… 
Allora, mi fa molto piacere che si parli di poste puntuali per la stragrande maggioranza del dibattito
per quanto riguarda l'agricoltura, però, lo dico al consigliere Travanut in primis, ma anche al
consigliere Pustetto, cioè l'articolato dal punto di vista finanziario dell'agricoltura si legge
velocissimamente: sono 6,4 milioni per il sistema irriguo, 9 milioni di euro per le sistemazioni
idraulico forestali e la viabilità forestale, 2,2 milioni per la zootecnia, e 8,7 milioni di scorrimento
graduatorie PSR. Questa è la macro posta dell'agricoltura. 
Poi, per venire anche agli emendamenti, così cercherò di andare per ordine, per non perdermi, se uno
mi chiede se i 30.000 euro di sostegno alla candidatura a patrimonio mondiale dell'umanità del Collio
Brda è una posta puntuale lo lascio decidere all'Aula, visto che quella cosa lì è stata fatta per tutte le
altre candidature a patrimonio dell'umanità che hanno riguardato questa Regione, da Palmanova a
Cividale, e non c'è una norma puntuale, semplicemente la Regione prende atto che c'è un territorio,
unitario, e quelle risorse vanno a Cormons, per capirci, vanno a Dolegna del Collio, vanno a realtà che
potrei rispondere, caro Mauro, sono fuori dal mio Collegio elettorale, se dovesse essere questa la mia
esigenza, e sono anche di Centrodestra, ma ci sono delle persone serie che fanno una candidatura a
patrimonio mondiale dell'umanità. Credo che la Regione abbia tutte le intenzioni di sostenerlo, e il
dovere di sostenerlo. 
Vale lo stesso per la forestoterapia. Io non sono un esperto, non sono un medico, ma qui c'è una
segnalazione dell'Università di Udine, c'è stato un confronto con l'assessore Panariti, le risorse vanno
al Dipartimento dell'Università di Udine per studiare un percorso di forestoterapia soprattutto nelle
valli montane della nostra Regione, per lo studio di un percorso. Credo che questa non sia una norma
puntuale, ma sia… anche il rapporto fra Istituzioni, Università Regione, e anche il rapporto con voi. 
Peraltro ricordo, perché a me piace essere corretto, la stragrande maggioranza di quello che ho
presentato l'ho presentato in Commissione, e ho anticipato anche quello che sarebbe arrivato dopo
direttamente in Commissione, spiegando quali erano le esigenze e le necessità. 
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3.4, è la norma Colautti… no 3.4, scusate, 3.3, è la norma Revelant Colautti, con cui rispondo anche
sulla questione AGEA, senza farla di nuovo lunghissima, perché la conoscete tutti. Si erano appena
sbloccati in maniera importante finalmente i pagamenti, adesso arriva questa divertente scelta del
certificato antimafia, che è in discussione nella finanziaria nazionale, e ci sono degli emendamenti
pronti, ma io quello che chiedo al Consiglio, se siete disponibili, lo chiedevo prima al Consigliere,
facciamo un ordine del giorno a sostegno della non necessità sotto una certa cifra del certificato
antimafia per i nostri agricoltori perché, guardate, c'è una forte resistenza in Parlamento su questo,
perché c'è una forte resistenza… e qui si giocano le solite partite mediatiche, per cui, tutti ormai
devono avere il certificato antimafia. 
Io, per dire anche il lavoro fatto, ho già incontrato sia le categorie nazionali, che anche il Ministero
dell'Interno, che passerà da circa 100.000 certificati antimafia all'anno a quasi 1 milione, non ha né il
personale, né le capacità, né i dipendenti per fare una cosa di questo tipo, neanche le nostre Prefetture
sono in grado di fare una roba del genere. Quindi secondo me è importante che il Consiglio su questo
intervenga. 
Su AGEA, cominciamo ad affrontare la soluzione alternativa. Ti darò i numeri, ma non voglio
perdermi molto altro. 
Quindi, ho spiegato… A Gabrovec. Ecco, consigliere Gabrovec… 
Consigliere Gabrovec, l'emendamento che riguarda i 500.000 euro per il Masterplan del Carso, come
lei dice, per un primo segnale alla risposta di attenzione al Masterplan. Le ricordo che nella scorsa
finanziaria abbiamo dato 400.000 euro, aggiuntivi al GAL, proprio per dare un primo segnale, quindi
questo sarebbe già il secondo, sicuramente, perché abbiamo dato 400.000 euro la scorsa finanziaria.
Nel frattempo abbiamo fatto un assestamento, dove abbiamo dato 300.000 euro, specifici, per
concludere i lavori di sistemazione del costone carsico, e sono 700. Abbiamo integrato i 200.000 euro,
che aveva già messo il collega Violino, per la Casa del Prosecco, dico solo le ultime cose, e adesso,
con l'emendamento successivo, mettiamo 100.000 euro per l'acquisto degli arredi. 
E' sempre separato, però i 400.000 euro della volta scorsa erano la risposta alla sua richiesta. La mia
domanda è: quanti sono i passi necessari per cui questa Regione, non parlo del Ministero, non parlo
del Protocollo, quando questa Regione avrà mai fatto la sua parte? Considerando che abbiamo fatto
degli investimenti sul costone, abbiamo risistemato la sentieristica, abbiamo messo le risorse anche per
gli arredi, adesso, e, con tutto il rispetto, stiamo parlando di qualcosa che supera ampiamente i 2
milioni di euro solo in questa legislatura. 
Allora, penso che per una realtà importante, a cui io tengo molto, su cui stiamo lavorando anche per
dargli… e guardate che lì i territori che lei citava come aumento di prezzo avranno sicuramente dei
benefici se gli viene dato, come chiediamo, la prelazione nelle autorizzazioni di nuovi impianti di
vigneto, perché sostanzialmente si potrà piantare prima di tutto e solo in Carso, io penso che questa
Regione abbia fatto la sua parte, poi si può sempre fare di più, però ogni tanto bisogna dirsi che per l'1
per cento dell'agricoltura regionale abbiamo dato e fatto, e data molta ma molta attenzione. 
Quindi la invito a ritirare quella richiesta, anche perché abbiamo appena messo 100.000 euro con un
altro emendamento per l'arredo della Casa del Prosecco, che spero sia concluso. 
Registro, e lì lei non c'entra niente, che come sempre è intervenuta da sola la Regione Friuli Venezia
Giulia, perché doveva intervenire la Camera di Commercio, e non ho visto un euro dalla Camera di
Commercio, doveva intervenire il Comune di Trieste, e non ho ancora visto un euro del Comune di
Trieste. 
E il Ministero. La Regione io credo abbia fatto la sua parte. 
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Quindi, è giusto rivolgersi anche a chi di dovere, ma non credo che sia questa Regione in difetto su
questi temi. 
Andiamo avanti. 
PRESIDENTE.: Bene. Ah, no, ancora. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Quelli di Mauro
Travanut, abrogativi, ho già spiegato le motivazioni per i due che lei ha chiesto di abrogare. 
Con il consigliere Revelant mi sono chiarito. 
Ecco, un emendamento che mi interessa molto è quello che riguarda le sementi biologiche. E' un tema
reale, vero, e che è giusto riconoscere. In questi giorni – e ringrazio il consigliere Ussai di aver posto il
problema – mi sono anche confrontato con AIAB APROBIO, con le organizzazioni di categoria, in
questo momento la normativa sementiera è molto difficile da interpretare, AIAB APROBIO mi dicono
che faranno un convegno a gennaio proprio per cominciare a capire com'è la nuova normativa
sementiera e, soprattutto, dato il de minimis delle aziende private, e dato la difficoltà a intervenire su
questo con la singola azienda, credo che dovremo studiare un percorso diverso, probabilmente di
studio magari fra ERSA e Università, per arrivare a stimolare, o addirittura a produrre, perché l'ERSA
fa anche delle sperimentazioni in campo e produzione di sementi biologiche. 
Quindi, il mio invito è a ritirare l'emendamento, ma a fare un ordine del giorno, in modo che
probabilmente se ne possa discutere subito, perché questo è un tema reale, e secondo me è giusto
affrontarlo. 
Beh, Ukmar, Gabrovec, i 100.000 euro che riguardano la Casa del Prosecco io sono d'accordo. 
Anche qui, non la si prenda come un emendamento puntuale, io sono convinto che bisogna avere la
serietà di dirsi che le cose vanno concluse, non possiamo avere una cattedrale nel deserto ancora lì
ferma per anni, è bene che ci assumiamo la responsabilità di chiudere questa partita, io spero che il
Comune di Trieste finalmente faccia la sua parte se mancano ulteriori risorse, ma chiudiamo questa
partita con la Casa del Prosecco, com'era negli accordi messi in campo. 
Emendamento Bianchi e altri. So che vi siete confrontati, non è strettamente di mia competenza, mi
sembra che ci sia una possibilità di stralcio per andare a discutere, se c'è questa volontà, ben venga. 
Credo, vediamo… 
Ah, no, c'è la parte che riguarda le domande specifiche. Sì, esatto, scusate. Ecco, le domande
specifiche del collega Ciriani. Allora, ad oggi le perdite annuali, di quest'annata, sono stimabili sui
600.000 euro, quindi i 200.000 euro è una cifra abbastanza importante; il fatturato va dai 5,5 milioni ai
6 milioni di euro per la Friulkiwi, però, attenzione, la Friulkiwi non è solo una cooperativa, è una OP,
cioè è l'organizzazione dei produttori di kiwi, quindi lì conferiscono anche privati cittadini, ma,
soprattutto, le assicurazioni sono sull'azienda agricola, non sul collettore dei kiwi. 
Quindi, anche se noi andassimo a dire “dovete essere assicurati contro le gelate, anche sull'actinidia”,
questo garantisce sicuramente il produttore di base, il conferitore, ma il raccoglitore, la centrale,
cooperativa in questo caso, la OP, ha comunque un problema di calo di conferimento impressionante e
di perdita di clientela. Quindi il problema è un intervento puntuale e immediato. 
Vi ricordo, ma lo dico senza nessunissima polemica, che identico intervento fu fatto la scorsa
legislatura, Consigliere. 
400, addirittura all'epoca furono 400.000 euro, perché la normativa lo permetteva, 200.000 euro è il
massimo del de minimis che si può concedere. Quindi, noi andiamo a concedere il massimo, che sono
i 200.000 euro, però, in questo caso, ribadisco, l'alternativa era intervenire sui de minimis agricoli
delle singole aziende, che sono bassissimi, 18.000 euro, e avrebbe comportato un lavoro immenso. 
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Quindi da questo punto di vista credo che sia… essendo un collettore rischiamo di perdere un settore
della nostra agricoltura, della nostra frutticoltura. 
PRESIDENTE.: Travanut, lei perché si è prenotato? 
TRAVANUT.: Per l'unica possibilità che avrei in questo caso, cioè quella eventualmente di ritirare
qualche emendamento. 
PRESIDENTE.: Ah, bene. 
TRAVANUT.: Quindi lei mi conferisce… 
PRESIDENTE.: Certo. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Le chiedevo appunto per quello. 
TRAVANUT.: E' chiaro che in questa circostanza io non inseguirò come un cane segugio le cattiverie
che sono emerse con… 
…insolenze e cattiverie emerse dal mio collega amico, ma ormai nemico, che mi sta alla mia sinistra, e
questo mi dà un po' fastidio, dovrebbe starmi alla mia destra… mi metto dall'altra parte, e quindi
saranno altri momenti in cui dimostrerò quanto egli sia sui sentieri sbagliati. 
Invece ringrazio l'Assessore, perché… per gli altri no, perché quelli li mantengo, quello non sono
molto convinto delle spiegazioni che ha dato, però per il 3.4, che è quello relativo al Collio, con i suoi
correlati, 3.5 e 3.6, li ritiro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi con il ritiro di questi emendamenti andiamo al parere. 
Ussai. 
USSAI.: Anch'io volevo intanto ringraziare l'Assessore, che ha fatto l'approfondimento. Noi abbiamo
voluto sollevare questo tema, avevo già anticipato che questa era una proposta, sapevamo che anche
altre potevano essere le soluzioni al problema, e quindi ritiro l'emendamento, presenterò un ordine del
giorno, sperando che già nel prossimo assestamento si riesca a far partire la soluzione un po' di questo
problema cercando di fare una convenzione, appunto, con ERSA, o con l'Università, per riuscire nel
più breve tempo possibile, e che comunque richiederà, credo, qualche anno, la soluzione di questo
problema di approvvigionamento di sementi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi il 3.21 è ritirato. Altri? 
Gabrovec, lei? 
GABROVEC.: Per il ritiro dell'emendamento 3.7, I 500.000 euro per il Prosecco, perché… io non ho
mai detto che la Regione non ha fatto nulla, sta di fatto che tutta una serie di previsioni in quel
Protocollo non vengono rispettate. 
Sottolineo soltanto, però, il GAL del Carso, che ha incamerato quei 400.000 euro la volta scorsa, non è
ancora in grado di pubblicare i bandi, infatti che ci scrivono da qualche settimana che sostanzialmente
i fondi del GAL sono fondamentalmente fermi dal 29 del 12.2016, stiamo per festeggiare il primo
anno. Dobbiamo fare assolutamente qualcosa. So che non è responsabilità dell'Assessore, so che il
problema è complesso, però avere milioni fermi in questo periodo, quando ci sono dei bandi pronti e
dei progetti pronti a farli fruttare, è seriamente un problema. 
Magari vedremo di predisporre un ordine del giorno, un qualche strumento, o un qualcosa per fare
qualche passo avanti nei prossimi mesi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Allora andiamo ai Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Solo un piccolo commento a quanto
affermato dall'assessore Shaurli rispetto alle poste puntuali, e in particolare quelle che si riferiscono ai
contributi, diciamo, per l'Unesco, per le città, eccetera. 
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Su questo argomento, come su molti altri, dove l'occasione è importante, è già stata fatta, e il supporto
è sempre stato dato, ma che comunque inizia a diventare di, come dire, interesse generale, perché ci
sono moltissimi luoghi che cercano di farsi riconoscere, poi vengono riconosciuti, e quindi ci vuole il
sostegno, e quindi ci vuole l'interesse e il riconoscimento anche regionale, potrebbe essere interessante
sviluppare un provvedimento e una norma che regola in generale i rapporti in questi casi, in modo che
non ci siano le poste puntuali per ogni caso, e quindi magari trattate in modo differente, e possano
anche venire regolamentati gli interventi successivi e di sostegno generale a questi siti, che sono
importanti per la Regione. 
Passando ai pareri, e quindi anche in risposta un po' alle tipologie di poste puntuali che sono state
abrogate, allora: il 3.1, 3.2 e 3.3 per noi sono no… 
PRESIDENTE.: Scusi, il 3.3, Revelant, è ritirato il 3.3? 
Anche il 3.3 è ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay. 3.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ci asteniamo,
perché l'Università per uno studio è sì una posta puntuale, però di Università ne abbiamo una, o due,
non n. 
Sì. Il 3.17 per parti, allora: a), b), g), j) e l) astenuti, c), d), e), f), i) sì, h) no. 
PRESIDENTE.: Allora, scusi un attimo, votiamo in due blocchi, quindi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, li ho raggruppati per tipologia di voto, non in
ordine. 
PRESIDENTE.: Ho capito, sì, quindi votiamo due blocchi, un blocco… 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Tre. 
PRESIDENTE.: Tre blocchi? Beh, poi me li dice quando siamo al voto. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 3.19 no; 3.20 chiedo di votare lo stralcio; 3.22 no;
3.22.1 per parti, nel senso che per la lettera a) in realtà vorremmo chiedere lo stralcio, perché si tratta
del sostegno alla trasformazione della norma contabile dei Consorzi di bonifica, ma in realtà, siccome
è passato dall'altra parte, quindi ci asteniamo, per cui, lettera b) sì, il resto astenuti. Basta. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi adesso a Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 3.1 e 3.2 sì; 3.3 è ritirato; 3.8, 3.9,
3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16 astenuti; 3.17 astenuti; 3.19 astenuti; 3.20 sì allo stralcio; 3.22
sì; 3.22.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1 sì; 3.2 sì; 3.3 ritirato; 3.4 astenuti… 
E' ritirato. No, il 5 è ritirato. 
Ritirato. Il 5 è ritirato; il 6 è ritirato; il 7 è ritirato; l'8 astenuti; il 9 astenuti; il 10 astenuti; l'11 astenuti;
il 12 astenuti; il 13 astenuti; il 14 astenuti; il 15 astenuti; il 16 astenuti; il 17 per parti: il punto a), b) e
c) sì, il resto astenuti, dell'emendamento della Giunta; poi abbiamo il 3.18, che è ritirato; il 3.19
astenuti; 3.20 è ritirato? No, lo stralcio, sì allo stralcio. 3.21 è ritirato; 3.22 sì; 3.22.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Tranne il punto c), che votiamo a favore. 
PRESIDENTE.: Bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. 3.1 e 3.2 no; da 3.8 a 3.16 no; 3.17 sì;
3.18 è ritirato; 3.19 sì; 3.20 sì allo stralcio; 3.22 sì; 3.22.1 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No a tutti gli emendamenti, diciamo, Travanut, sia
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singolo, che accoppiato, perché c'è…; sì al 3.17; sì al 3.19; sì allo stralcio del 3.20; per quel che
riguarda il 3.22, sì, ma ci siamo accorti adesso, faccio un emendamento orale semplicissimo, c'è un
errore, nel primo comma c'è scritto “per iniziative di solidarietà realizzate”, ovviamente no, “da
realizzare”, perché l'emendamento è fatto proprio perché si possano realizzare, non per pagare quelle
già realizzate, quindi sì con quest'emendamento orale; 3.22.1 sì, e mi pare che sono tutti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, con quest'emendamento verbale, che è più che opportuno. Va bene.
Andiamo a Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Come Liva. La Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Benissimo. Andiamo quindi al voto sull'articolo 3. 
3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.2. E' aperta la votazione. 
Ah. 
Scusate, annullo la votazione, perché il 3.2 decade a seguito della bocciatura del 3.1. 
Quindi andiamo adesso al 3.8. 3.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
A questo punto decadono… attenzione, decadono il 3.9, il 3.10, il 3.11, il 3.12 e il 3.14. 
Anche il 3.13. 
3.13 e 3.14. 
Allora, andiamo adesso… scusate, al 3.15. Pongo in votazione l'emendamento 3.15. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Decade anche il 3.16. 
Decade il 3.16, che era collegato. 
Adesso, per cortesia… mah, io credo che votiamo lettera per lettera il 3.17. Quindi, 3.17, lettera a). E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.17, lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.17, lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.17, lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.17, lettera e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.17, lettera f). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.17, lettera g). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.17, lettera h). E' aperta la votazione. 
Le botti, le botti. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.17, lettera i). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.17, lettera j). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.17, lettera l), cioè tabelle. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso all'emendamento 3.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo all'emendamento 3.20, per votare lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva lo stralcio del 3.20, che sarà quindi inviato in Commissione. 
Andiamo pertanto al 3.22, così come subemendato, emendato, insomma, verbalmente, “interventi di
solidarietà da realizzare”. E' aperta la votazione. 
Carnia Fidelis, intervento bellissimo realizzato in quel di Norcia. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
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approva. 
Andiamo adesso al 3.22.1, che era richiesto per parti. Mi sembra la lettera c) fosse chiesta… 
Lettera b)? Allora, intanto facciamo la a). Lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al resto, possiamo votare c) e d), o…? No, c) era stato chiesto per… 
Era stato chiesto isolato il c), mi sembra. 
Allora, solo la lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo alla lettera d), tabella. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
La lettera e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, pertanto, alla votazione dell'articolo 3 del ddl 239, stabilità. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, abbiamo approvato l'articolo 3, e quindi passiamo all'articolo 4. Articolo 4, collegato, cioè il
238. Abbiamo emendamenti. Boem, prego. Boem, 4, 4.1. 
Siamo alla collegata, articolo 4. 
BOEM.: No, sentivo uno spaesamento qua, pensavo fossero andati via tutti. 
Allora, il 4.1 è un emendamento che riporta in norma l'accordo interregionale che c'è stato tra la
Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto per quanto riguarda il servizio integrato… il ciclo
idrico integrato, nello specifico assume come normativa il fatto che l'AUSIR recepisce i provvedimenti
di riallineamento delle scadenze dei contratti di affidamento del servizio idrico integrato
eventualmente posti in essere dalla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale del Lemene. 
Questo, ripeto, è per… 
Il 4.1 del collegato. Recepisce l'accordo interregionale che è stato sottoscritto tra la Regione Friuli
Venezia Giulia e la Regione Veneto per la parte interregionale. 
Presidente, se vuole posso dire anche il 4.6.1, perché è collegato. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
BOEM.: Anche questo riguarda sempre la sottoscrizione dell'accordo interregionale, e ridefinisce la
composizione delle Assemblee locali dell'Autorità per la gestione del servizio idrico integrato a
seguito dell'accordo interregionale con il Veneto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Riccardi, 4.2. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Faccio io, Presidente. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. E' solo la proroga di un termine che fa
riferimento alla legge 5/2016, articolo 25, comma 2, e la parola “2017” è sostituita dal “2018”. 
PRESIDENTE.: Grazie. 4.3, Giunta regionale. Giunta. Giunta. 4.3. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: E' semplicemente una proroga di un
termine, una scadenza, dal primo gennaio 2018 al primo gennaio 2019. Ne avevo anticipato anche già
in Commissione ambiente e in I integrata, è relativo alla scontistica carburante per garantire la misura
così come la conosciamo anche per gli Euro 4 e inferiori. 
PRESIDENTE.: Liva, 4.4, 4.5 e 4.6. Le chiedo, sul 4.5, di verificare l'emendamento, perché è privo
di effetti finanziari. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, i tre emendamenti vengono presentati e illustrati
nell'ordine da Gerolin il 4.4, e da Diego Moretti il 4.5 e il 4.6, se mi consente, Presidente. Prego.
Gerolin. 
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PRESIDENTE.: Gerolin, scusi. 
GEROLIN.: Sì, l'emendamento prevede che per gli impianti di recupero, analogamente a quanto
stabilito per gli impianti stessi siti in zona APEA, siano esentati dall'obbligo di corrispondere
l'indennizzo e di escluderli dall'obbligo di corrispondere l'indennizzo agli impianti di recupero che
sono in possesso delle certificazioni ISO 14001, oppure sono dotate della registrazione ai sensi del
Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione, tra
l'altro, anche volontaria dell'organizzazione di un sistema comunitario di ecogestione ed audit, in
quanto tali impianti presentano gli standard più elevati per il rispetto dell'ambiente, e pertanto debbano
poter beneficiare del medesimo regime di esenzioni previste per gli impianti in zona APEA. 
PRESIDENTE.: Il 4.5 chi lo illustra, Moretti? 
MORETTI.: Il 4.5 è una modifica alla recente legge 34/2017, che ripristina il testo del disegno di
legge, poi modificato in Commissione e in Aula, relativamente alla composizione degli organi di
vigilanza, che ritorna all'ARPA per quanto di competenza, al Corpo forestale regionale e dei Comuni,
e l'effetto finanziario che viene rilevato rispetto all'emendamento è dato dal fatto che, appunto, tale
effetto è derivato dalla rilevanza che ha rispetto al tema generale e alle sanzioni a questo tipo di
modifica. 
Mentre il 4.6, Presidente, riguarda, anche qua, la modifica della legge 25/2016, legge di stabilità, che
con l'emendamento è finalizzato all'ampliamento della sfera dei soggetti beneficiari dei contributi per
l'organizzazione di eventi ecosostenibili, e che viene ampliato, appunto, alle associazioni o ai comitati
senza scopo di lucro, nonché alle parrocchie, che in fase di stesura di approvazione della legge era
effettivamente sfuggito, e per cui anche tali associazioni che avevano presentato domanda non sono
potute entrare nel riparto che poi la legge quel canale di finanziamento ha definito rispetto alle
ecofeste. 
PRESIDENTE.: Abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti. 
Sì. Allora, avevamo un'evidenza sull'emendamento 4.12, Revelant Colautti, che sta nella stabilità, ma
che però sarebbe opportuno transitasse con il n. 4.6.2 nel collegato. Se condivide, trasferiamo, e ce lo
illustra. 
4.12. 
Che tra l'altro aveva anche avuto una… 
Va bene, Revelant, ce lo illustra? 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Sì, va bene spostarlo nella collegata, cambia poco. L'obiettivo di
questa norma, ne avevamo già parlato, avevamo già stralciato la norma, io, guardate, continuo a
leggere la legge sui carburanti, e sugli sconti sui carburanti, la guardo, la vedo, e ritengo che una
Regione virtuosa non possa continuare a proseguire su questa strada. Addirittura ho chiesto
all'assessore Peroni e all'assessore Vito di poter avere i dati aggiornati degli ultimi 3 anni… 
Chiedo scusa se… giusto ancora un attimino e poi ho finito. 
PRESIDENTE.: Silenzio. 
REVELANT.: Ho chiesto i dati aggiornati, e i miei pensieri si sono confermati tali, purtroppo, e nella
fascia 1 costantemente ormai il sistema va in perdita, quindi, dove dovremo avere gli effetti e i
benefici di questo intervento contributivo, costantemente, ormai da anni, noi nel bilancio, entrate e
uscite tra gettito, sconti e entrate IVA, andiamo sotto. 
Allora, io ho riguardato più volte la norma, ho riguardato più volte la suddivisione territoriale delle
fasce territoriali, e non riesco a capacitarmi di come questa situazione continui al giorno d'oggi ancora
ad andare avanti e non si sia fatta un'analisi approfondita dei benefici. 
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Io sono per una revisione dello strumento, mantenendo lo strumento in essere nella nostra Regione,
introducendo due fasce vicine ai confini con l'Austria e con la Slovenia, aumentando lo sconto in
queste aree, in modo tale che non vi sia la vera sofferenza delle pompe di distribuzione dei carburanti,
che oggi, guarda caso, continuano a soffrire proprio nelle zone marginali della nostra Regione, quella
più vicina ai confini, quindi riteniamo assurdo continuare a contribuire con un onere pari a 44 milioni
di euro all'anno, per 5 anni, siamo arrivati in questa legislatura a 200 milioni, oltre 200 milioni, quindi
continuare a persistere per non prendere una decisione qui ho inserito una norma che preveda dal
2019, in modo tale che nell'anno prossimo ci siano tutti i termini e tutti i tempi per poter analizzare un
nuovo strumento e riponderarlo rispetto a quello attuale. 
Questa norma qua è mutuata da quella della Provincia autonoma di Bolzano, là non ci sono percorsi
d'infrazione aperti, credo che alla fine non si discosti nemmeno tanto dalla nostra realtà, certo è che la
nostra norma, per com'è costruita, è veramente assurda, tant'è vero che c'è addirittura… è vincolato
anche lo sconto, senza pensare all'oscillazione di prezzo, cioè veramente una cosa… UFO, senza
pensare che il gettito dell'IVA è stato appurato che le grandi catene di distribuzione versano l'IVA al di
fuori della nostra Regione, e questo, di fatto, fa crollare l'intera impalcatura della nostra norma. 
Quindi, io fino adesso ho fatto ordini del giorno, ho fatto stralci, questa volta qua la lascio, ognuno in
coscienza faccia quello che vuole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi agli interventi. Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Io devo intervenire sull'emendamento 4.4, perché ha un certo
rilievo. Con quest'emendamento i colleghi della maggioranza vanno a modificare in particolare
l'articolo 27 della legge sui rifiuti, approvata da poco, che era l'articolo che riguardava gli indennizzi ai
Comuni degli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti. 
Allora, prima di queste modifiche l'articolo prevedeva al primo comma… si prevedeva che, appunto, i
Comuni sono indennizzati dagli impianti che fanno smaltimento di rifiuti, nonché da quelli individuati
con il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, e già con la lettera b) di
quest'emendamento andiamo a togliere questa fattispecie, di impianti che possono indennizzare i
Comuni, quindi rimangono solo al primo comma gli impianti di smaltimento. 
Al secondo comma erano previsti gli indennizzi per gli impianti che fanno recupero, tre fattispecie di
impianti, recupero energetico, recupero come ammendante e compostato misto e digestione anaerobica
di rifiuti, solo per la parte di rifiuti gestiti in conto terzi. 
Al terzo comma, poi, l'articolo prevedeva le esclusioni e, come ha ricordato il collega Gerolin, erano
esclusi gli impianti situati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate. 
Con quest'emendamento noi andiamo ad escludere anche i gestori, appunto, di impianti di recupero in
possesso della registrazione ai sensi della normativa comunitaria, e in più aggiungiamo anche, con il 3
bis, l'esclusione dalla corresponsione dell'indennizzo dei gestori di impianti di recupero dei rifiuti in
possesso della certificazione ambientale ISO 14001. 
Allora, io mi chiedo, siccome in questa Regione, almeno, a me risulta che, ad esempio, il cementificio
di Fanna ha questa certificazione ambientale, l'inceneritore di Trieste ha questa certificazione
ambientale, la Bioman di Maniago, un mega impianto, ha questa certificazione ambientale, mi chiedo
quali impianti rimangono che devono dare indennizzi ai Comuni, con quest'emendamento. Me lo
chiedo, perché sembra una presa in giro. Non vorrei che rimangano solo piccoli impianti di trattamento
rifiuti, che non hanno questa certificazione, che sono costretti anche a dare un indennizzo ai Comuni,
quando gli impianti veramente impattanti sui Comuni sono esentati grazie a questa norma. 
Spero che mi venga data una risposta. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, io devo intervenire sull'emendamento del collega Revelant, e
sul tema della benzina, perché fa bene il collega a chiedere il voto, e immagino l'esito sarà quello che
sarà, perché su questo tema ci siamo veramente, come dire, prodigati tutta questa legislatura, tenendo
presente che il sottoscritto ha sempre immaginato e sempre appoggiato il fatto che, al di là della bontà
e del merito, noi rispetto all'Europa dobbiamo difendere quello che è un principio, seppure labile,
legato all'autonomia e al riconoscimento di alcune prerogative legate alla posizione geopolitica, e
quant'altro. 
Quindi nessuno ha mai messo in dubbio la questione, quindi, anche della resistenza, comunque, in
qualche misura, del rapporto con la Comunità europea in relazione a questo tema. 
Però abbiamo, mi pare, fatto… soprattutto ovviamente il collega, ma abbiamo, su questo, fatto tutto un
ragionamento perché, insomma, il problema delle risorse è anche un problema serio. Io capisco, sono
stato anch'io fautore in tempi passati… è come il Pramollo, ci siamo passati 15 anni, la benzina anche
nel frattempo, la competizione, è modificata. Allora, mantenere una situazione che blocca anche
risorse, senza andare fino in fondo, a me sembra francamente una pigrizia istituzionale non
comprensibile. 
Per cui, quest'emendamento, che peraltro fa salvo, appunto, la prerogativa della Regione rispetto al
tema che non è un aiuto di Stato, tanto per semplificare, ma nello stesso tempo rivede in termini
corretti il tema delle aree di confine, e quindi di privilegiare situazioni che stanno veramente in
competizione con le vicine Nazioni, la Slovenia e l'Austria in particolare, è un tema, io credo, che non
possa essere più disatteso. 
Per cui, capisco che sarà preso come sarà preso, ma penso che la questione andrebbe definita, e va
definita, così come avviene in altre parti d'Italia, non capisco perché continuiamo a mantenere su
questa situazione un attendismo che non fa… secondo me non ci dà nessun merito. 
PRESIDENTE.: Non vedo altri. Assessore Vito, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie, Presidente. Mah, un paio di
precisazioni, in realtà, per chiedere il ritiro di due emendamenti, e vado a spiegare, perché penso,
insomma, che sia utile un momento, anche, e un approfondimento. 
Allora, diciamo che è più semplice la questione del 4.2. Qui, sull'emendamento Riccardi Piccin, dico
che lo slittamento tra il 2017 al 2018 in realtà è, nella sostanza, un effetto che già c'è con il comma
secondo dell'articolo 4 già contenuto nella norma, cioè l'effetto è il medesimo, e quindi questo è, di
fatto, inutile, nel senso che è già contenuto, e quindi in questo senso penso di rassicurare. 
Mentre invece per il 4.4, quello che chiedo, insomma, e spero che i Consiglieri siano disponibili, è,
proprio vista la complessità dell'argomento, ma visto anche che proprio a breve, è già iniziato il
passaggio in Commissione, a gennaio dovremmo effettivamente affrontare la legge di manutenzione,
che il 4.4, con un momento anche di più calma, potremmo tranquillamente approfondirlo per
quell'occasione, vedendo meglio i riflessi, e quant'altro. 
Quindi, insomma, la mia richiesta va in questo senso, visto che anche abbiamo sicuramente in questa
legislatura una possibilità di discutere in tempi anche brevi. 
Ah, un'ultima cosa, scusa, perché è importante invece una precisazione sul tema dei carburanti. 
Allora, io non ritorno a dire le cose, per non annoiare i Consiglieri, anche vista l'ora, sulle quali
abbiamo parlato più volte in Commissione, cioè noi oggettivamente abbiamo una procedura di
infrazione che, sapete bene, esistente, che ci impone di fare delle scelte con grande attenzione e grande
oculatezza, perché andrebbe a mettere… senza dubbio decisioni avventate andrebbero senza dubbio a
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mettere questa Regione in una condizione più difficile, e potenzialmente, quindi, anche soccombente,
quindi che con senso – come ho già detto – di responsabilità la posizione che teniamo è assolutamente
in questa direzione. 
Dico che – ma lo dirò meglio sulla legge di stabilità – non siamo passivi nei confronti comunque del
tema della mobilità, perché c'è una misura molto interessante secondo me, molto innovativa, con
1.400.000 euro, che prevede contributi ai privati per l'acquisto di auto bifuel, ibride ed elettriche, cosa
che la Regione non ha mai fatto, ed è un incentivo importantissimo per accompagnare il Friuli Venezia
Giulia in questa fase di transizione energetica, dando veramente opportunità a tutti i cittadini, anche i
meno abbienti, di poter pensare di dare il proprio contributo, in realtà, alla fine, per il miglioramento
della qualità dell'aria della nostra Regione, seppur non critica, per fortuna, siamo ben lontani dai dati
del bacino padano, però comunque sappiamo benissimo che il tema del traffico incide in maniera
importante su quella che è, appunto, la qualità dell'ambiente in cui viviamo. Questo è da precisare. 
E poi è da fare ancora una precisazione, però, proprio dai dati che sono stati inviati puntualmente,
come il consigliere Revelant aveva chiesto, e sono insieme al collega Peroni, che chiaramente ha
seguito la cosa. Il saldo della misura è, comunque, tra gettito e contributi, un saldo positivo. Ci saranno
delle puntualizzazioni da fare, però questo non è un dato banale. 
Quindi non si può secondo me, così, sinteticamente dire che questa è una misura che andrebbe
abbandonata, o rivista. 
Quello che è importante dire, però, e faccio ancora una precisazione, è che, come ho sempre detto, noi
stiamo accompagnando il Friuli Venezia Giulia verso un sistema di transizione, e questo richiede
inevitabilmente del tempo. 
Potrei capire queste critiche se il lavoro della Giunta e del Consiglio si fermava qui, ma ripeto, anche
con quello che stiamo facendo nei confronti della mobilità sostenibile penso, invece, che stiamo
dimostrando di avere un approccio assolutamente corretto, proprio perché questo percorso si faccia
senza mettere in difficoltà dall'oggi al domani un sistema che comunque è da tempo che si basa su
questo consolidato, quindi credo che stiamo lavorando, invece, con grande correttezza, e penso e spero
che i cittadini lo stiano proprio apprezzando. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, c'è un invito al ritiro. Gerolin, prego. Gerolin. 
GEROLIN.: D'altro canto vorrei, se è possibile, chiedere magari un minuto di sospensione per
approfondire un attimino questo… 
PRESIDENTE.: Il 4.2… scusi, c'è la richiesta anche al 4.2, Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, va bene, ritirato. 
PRESIDENTE.: Allora, il 4.2 è ritirato. Allora, c'è una richiesta di sospensione. 
Allora, c'è un momento di sospensione. Accordiamo. 
Una precisazione. Un minuto. Prego, Consigliere, velocissimo. 
Difatti, adesso, siamo qua. Aspetta un minuto. Ha chiesto un minuto, e vediamo un attimo. 
Scusate… no, no, ma c'è anche… non c'è solo… ho visto che è un panel piuttosto assortito qui avanti. 
Allora, scusate, qui era stato chiesto il ritiro da parte della Giunta, vogliamo andare subito, perché poi
altrimenti i tempi scadono? 
Riprendiamo i lavori, per cortesia. Riprendiamo i lavori, quindi riprendiamo il posto. Andiamo avanti. 
La parola su cosa, vuole? 
Allora, riprendiamo i lavori. La parola al consigliere Revelant. Prego. 
REVELANT.: Grazie. Beh, no, visto che l'Assessore mi ha chiesto il ritiro, vorrei anche dare delle
precisazioni. 
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Allora, premesso che, assessore Vito, questo articolo qua dovrebbe averlo già visto, ed è oggetto di
stralcio… 
PRESIDENTE.: Silenzio. Prego, consigliere Revelant. 
REVELANT.: Sì. No, dicevo all'assessore Vito che quest'emendamento qua è una fotocopia di quello
già presentato e stralciato il mese di aprile, quindi… 
PRESIDENTE.: Assessore Vito, sta rispondendo a lei… Il consigliere Revelant sta rispondendo a lei,
assessore Vito, sta rispondendo alla sua richiesta. Gerolin, scusi, c'è Revelant che sta parlando con
l'Assessore. Prego. 
REVELANT.: Sì, al di là che se c'è un problema sull'emendamento, si può chiudere qua e domani lo
risolvono, durante la sera… 
PRESIDENTE.: E' il collega Ciriani che ha detto che non vuole chiudere qua. No, no, no, Ciriani,
aspetti lì. 
No, no, no. Prego. 
REVELANT.: No, allora vorrei dire all'assessore Vito, allora, questa legge qua, proposta di legge è
già stata depositata il mese di luglio, credo, il collega Boem sa che è agli atti lo stralcio, e non avete
voluto affrontarla fino adesso, so che è un tema scomodo perché, probabilmente, più si avvicina la
campagna elettorale, ma è scomodo per tutti, e che non so se lei ha visto i dati di quella relazione, e io
le ho detto che in fascia 1, quella che è la fase sulla quale dovremmo intervenire per impedire che i
cittadini vadano a fare benzina in Slovenia e in Austria, è quella che produce gli effetti più negativi. 
Quindi, se volete entrare sul merito di questi numeri, fatelo, e se no continuiamo a parlare di aria fritta. 
Ripeto, il problema Europa è un secondo problema, il primo problema si chiama Friuli Venezia Giulia,
e questo strumento, oggi come oggi, non è più improcrastinabile, non si può più continuare a mandarlo
avanti. 
Quindi, io sono disponibile a ritirarlo a fronte di un impegno formale del Presidente della
Commissione… 
Eh, no, del Presidente della Commissione, di affrontare questo tema già dai primi mesi, gennaio,
perché, a prescindere dal parere dell'Europa, questo strumento va cambiato. 
Quindi, Presidente… 
PRESIDENTE.: Scusi… 
REVELANT.: Allora, se volete quello che lo ritiri, lo ritiro a fronte di un impegno… 
PRESIDENTE.: Collega Boem… 
REVELANT.: …se no fate quello che volete, e ne parleremo. 
PRESIDENTE.: Lauri, scusi, sa… Allora, stava rivolgendosi al Presidente della Commissione, allora,
o si fa una cosa, se no facciamo la baraonda… una cosa alla volta. Prego. 
REVELANT.: Quindi, se c'è un impegno da parte del Presidente, di portare questo tema
immediatamente a gennaio… 
Presidente, sono 7 mesi che giace nelle cose da portare avanti, quindi, se c'è un senso io lo ritiro… 
PRESIDENTE.: Va beh, allora, Revelant, lo ritira, o lo tiene? 
REVELANT.: Se c'è la disponibilità io ritiro. 
PRESIDENTE.: Ho visto dai gesti che non mi hanno fatto comprendere. 
REVELANT.: Presidente, lo portiamo? 
Ho capito che possiamo ritirarlo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, il 4.6.2 è ritirato. L'altro dubbio amletico, cioè il 4.4, cosa
facciamo? Gerolin. 

58 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



GEROLIN.: Chiedo che venga votato il 3 bis, punto a), b), c) e d), mentre per quanto riguarda il 3 ter
chiedo comunque che venga, appunto, stralciato, e poi discusso comunque poi nel documento di
manutenzione… 
PRESIDENTE.: No, non può essere stralciato, cosa fa? 
GEROLIN.: …o comunque non votato. 
PRESIDENTE.: Ritira il punto c)? 
GEROLIN.: Il 3 ter. 
PRESIDENTE.: Del 4.4. Allora, il 3 ter del 4.4, va bene. 
Allora, andiamo quindi al parere dei… Ciriani. 
CIRIANI.: Il dibattito non so se è ricominciato. 
PRESIDENTE.: Sì, sì. 
CIRIANI.: Chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: No, siamo al termine del dibattito, è stato fatto il dibattito. 
CIRIANI.: No, sulla richiesta del collega Gerolin di votare per parti separate, mi pare una cosa che
non si possa fare su questa roba qua. 
PRESIDENTE.: No, lui non vota per parti separate, fa un subemendamento verbale stralciando la
lettera… 
…il 3 ter. Praticamente è un subemendamento. 
No, è un subemendamento verbale, soppresso. 
Fa un subemendamento soppressivo al 3 ter. 
Sì, sì, no, è una cosa fattibile. Visto che è chiaramente distinto, può essere… come può essere votato
per parti separate, può anche essere ritirato. 
Sì, soppresso. Va bene. Allora, siamo al parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 astenuti; 4.3 sì, che è quanto suggerito da Sergo
in Commissione; 4.4, mah, non credo che il problema fosse l'assorbimento degli indennizzi, ma il fatto
che praticamente nessuno pagherà più un indennizzo, comunque è no; 4.5 no; 4.6 sì; 4.6.1 astenuti; e
l'ex 4.12… 
PRESIDENTE.: No, no, è stato ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: …è stato ritirato, perfetto. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 4.1 astenuti; 4.3 astenuti; 4.4, quello
che è rimasto, astenuti; 4.5 astenuti; 4.6 sì; 4.6.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 sì; 4.2 è ritirato; 4.3 astenuti; 4.4 astenuti;
4.5 sì; 4.6 sì; 4.6.2 è ritirato. 
PRESIDENTE.: C'è il 4.6.1. Il 4.6.1 sono i perimetri delle AUSIR, questa roba qua. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 sì; 4.3 sì; 4.5 sì; 4.6 sì; 4.6.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Mancava il 4.4, la parte che sopravvive. Prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo a Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì, 4.1, 4.3, 4.4 per la parte rimasta, 4.5, 4.6 e
4.6.1, sì, tutti sì. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al voto. 
4.1, collegata. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.4, solo 3 bis e non il 3 ter. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Quindi a questo punto chiudiamo la seduta. Ricordo che domattina riprendiamo con l'articolo 4,
stabilità, poi, ricordo a tutti, l'articolo 7. 
Andiamo avanti con l'articolo 7, in quanto, per assicurare la presenza della Presidente e degli
Assessori, facciamo l'articolo 7. 
7, collegato prima, e stabilità dopo. 
Non so la corrispondenza qual è. No, no, faccio la corrispondenza, scusate un attimo. E' 7 stabilità, 8
collegato. 
No, Torrenti, mi ha detto. No, tra l'altro… 
Ah, no, no, 7 e 6, sì, 7 e 6, Torrenti. 7 stabilità, 6 collegato, scusate, un errore. 
La seduta chiusa, ci sentiamo domani.
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