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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Vi prego di prendere posto.
Vedo che il ring di ieri sera ha appassionato più della partita Inter Pordenone. L'abbiamo guardata
soltanto i Consiglieri, penso, però ha appassionato. Io l'ho visto per qualche frazione di secondo
cambiando i canali.
Dichiaro aperta la trecentoquarantaquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 342.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo la consigliera Zilli. Il congedo è
concesso.
Tutti gli altri presenti. Iniziamo, ovvero proseguiamo con la “Discussione dei disegni di legge 238,
239 e 240”.
Iniziamo con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7 della collegata 238. Do la parola alla
Giunta regionale per l'illustrazione degli emendamenti 7.0.1 e 7.1. Assessore Panariti, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente. Il
7.1 e il 7.0.1, al quale poi proporrò di aggiungere oralmente al 2 quinquies per 12 mesi che manca,
disciplina i tirocini extracurricolari perché sono di competenza regionale. La Regione ha disciplinato
la materia con regolamento, ma il recente aggiornamento delle linee guida nazionali fa sì che sia
necessario apportare delle modifiche alla legge 18/2005; quindi si prevede che, ferme restando le
competenze degli Organi ispettivi nazionali in merito alle verifiche sulla corretta qualificazione dei
rapporti di tirocinio, sul versamento dell'indennità al tirocinante e sulle comunicazioni obbligatorie, le
strutture regionali competenti possano, nel caso di violazioni gravi e non sanabili relative
all'attivazione di rapporti di tirocinio, intimare al datore di lavoro ospitante l'inibizione all'attivazione
di nuovi tirocini per un anno. Ecco, quindi una maggiore forma di controllo da parte delle Istituzioni
regionali.
Chiederei appunto sul 7.0.1 al 2 quinquies di aggiungere, nel caso di cui al comma 2 quater, qualora
l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto
ospitante per 12 mesi.
PRESIDENTE.: A fine pagina 1 si aggiunge “per 12 mesi.”.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Poi il b), invece, ma
credo l'abbiate anche appreso dai giornali, sapete che le università della Regione Friuli Venezia Giulia
stanno ragionando a un progetto di Fondazione. Negli incontri che abbiamo avuto sembra che l'idea
che hanno sia anche quella di gestione delle infrastrutture di ricerca, che sono state acquistate, o che
saranno acquistate, con i fondi regionali, cioè il laboratorio di meccatronica, la microscopia avanzata e
poi la High Performance Computing della SISSA.
Ora, l'emendamento aggiuntivo b) inserisce a questo proposito, in quanto noi valutiamo che le
università hanno piena autonomia nel decidere di mettere in piedi una fondazione, ma che le risorse
della Regione debbano essere destinate al sistema universitario pubblico, per cui istituiamo il vincolo
di destinazione anche per tutti quei dispositivi, che sono stati acquistati con le risorse relative alle
infrastrutture di ricerca.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, 7.1.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Illustra il collega Gratton.
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PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sostanzialmente, l'emendamento in questione
riguarda l'assegno di ricollocazione per cui avevamo fatto anche un intervento, credo forse
nell'assestamento estivo o forse nella finanziaria dell'anno scorso, adesso non ricordo: poiché viene
erogata una premialità per chi gestisce l'assegno di ricollocazione con misure nazionali e comunitarie,
praticamente, con questo emendamento stabiliamo che questa premialità, qualora si tratti di centro per
l'impiego, venga vincolata al rafforzamento della rete dei centri per l'impiego, e quindi che rimanga in
funzione dell'uso della rete dei servizi per l'impiego.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Siamo all'articolo 7 della collegata.
Se non ci sono interventi, parere dei Relatori, quindi Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.0.1 astenuti, 7.1 sì, 7.1.1 no.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su tutti e tre gli emendamenti.
PRESIDENTE.: Cargnelutti. La prego fin d'ora di intervenire nel microfono.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti tutti e tre.
PRESIDENTE.: Io la sento ma chi ha orecchie meno allenate... Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.0.1 sì, 7.1 sì, 7.1.1 sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.0.1 sì, 7.1 sì, 7.1.1 sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 7.0.1, come emendato oralmente dall'Assessore,
quindi aggiunti i 12 mesi a fine pagina 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 7.1 della Giunta. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo infine l'emendamento 7.1.1, Liva ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 7 come emendato. È aperta la votazione. L'articolo 7 della collegata. È aperta la
votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 8 della stabilità 239. Do la parola al Consigliere, prima di dare la parola al
consigliere Travanut, devo evidenziare alcune criticità. All'emendamento 8...
Io evidenzio le criticità e poi bastano cinque minuti? Sono stati depositati? Va bene.
Innanzitutto vi comunico le criticità su alcuni emendamenti. All'emendamento 8.27.1, alla lettera a),
manca RTF, la relazione tecnico finanziaria, e scheda aiuti di Stato. Alla lettera b) è una norma
puntuale, manca la relazione tecnico finanziaria e la schiena aiuti di Stato. Lettera c), è un contributo
straordinario all'Associazione ANED, manca appunto sempre la relazione e la scheda aiuti di Stato.
Emendamento 8.27: mancanza relazione tecnico finanziaria. Emendamenti 8.28 e 8.30: mancano le
modalità di quantificazione della spesa nella relazione tecnico finanziaria.
Do la parola al consigliere Travanut che ci illustrerà gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.21 e dall'8.21
all'8.26.
No, no, non c'è... i subemendamenti non incidono sui suoi.
TRAVANUT.: L'8.1 è sempre un emendamento abrogativo ed è relativo al finanziamento per la cifra
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di 10.000 euro, la Casa delle Arti di Gorizia. L'8.1 è questo. L'8.2 collegato al precedente e anche così
l'8.3.
L'8.21, invece, l'emendamento riguarda l'abrogazione di una sovvenzione straordinaria di 17.000 euro
per le scuole, che sono appunto elencate nel comma stesso, senza che io le ripeta. L'8.22, al pari del
23, del 24, del 25 e del 26, è collegato al 26 stesso.
PRESIDENTE.: Zilli, che non c'è. Che cosa facciamo con gli emendamenti della Zilli.
Gli emendamenti della consigliera Zilli sono fatti propri da qualcuno? Chi intende illustrarli? O
decadono? 8.5, 8.30, 8.36.
Allora li fa propri il consigliere Violino che immagino li dia per illustrati, sì, certo. Quindi gli
emendamenti della Zilli si illustrano da sé, sono tutti piuttosto chiari.
Piccin, dall'8.6 all'8.20.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Credevo illustrasse prima la Giunta perché così ci dava
anche la possibilità poi eventualmente di fare l'intervento. Ma comunque, allora, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9,
8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20 sono emendamenti che fanno
riferimento a quella posta puntuale, che noi condividiamo, relativamente allo stanziamento di 16.000
euro a favore dell'Associazione Arcigay Arcobaleno di Trieste per fare formazione all'interno degli
istituti scolastici della Regione. E poiché in Commissione, sulla base delle richieste, che anche il
collega Novelli aveva fatto all'Assessore competente, non ci è stata data indicazione sul criterio
secondo il quale sia stato scelto questo soggetto per realizzare questi interventi didattici ed educativi, e
nemmeno se questo sia un ente di formazione accreditato presso la Regione Friuli Venezia Giulia; noi
abbiamo proposto, invece, al contrario, con questi emendamenti tutti Enti che sono accreditati.
Nello specifico, all'8.6 prevediamo l'IRES, l'Istituto Ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia
Giulia; con l'8.7 l'INDAR Formazione e Sviluppo Società cooperativa di Udine; all'associazione
C.F.P. CNOS oppure al Centro di Formazione Professionale di Cividale; Ad Formandum Impresa
sociale Gorizia, ARSAP di Pordenone; Centro italiano opere femminili salesiane Formazione
professionale Regione Friuli Venezia Giulia di Trieste; Fondazione Opera Sacra Famiglia di
Pordenone; Comitato regionale ENFAP del Friuli Venezia Giulia di Trieste. Come si vede, anche a
Trieste ci sono Enti accreditati, quindi non serve uscire fuori da questa indicazione.
L'8.15: il Centro di Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” Onlus di Udine; l'ENAIP Friuli di Pasian
di Prato; il Cramars Scarl di Tolmezzo; la Cooperativa sociale di Trieste Integrazione di Trieste; il
Consorzio Friuli Formazione di Udine. Ed infine con l'8.20 all'Innovazione Apprendimento Lavoro
Friuli Venezia Giulia.
Ecco, grazie. Credo di non avere altri emendamenti su questo articolo.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, 8.27.0.1.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Questo emendamento è un emendamento che si inserisce
nell'emendamento 8.27.1, lettera c), che leggo testualmente per far comprendere con esattezza il senso
di questo documento. “L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario alle sezioni regionali della ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi
nazisti) per la realizzazione di progetti nelle scuole finalizzati alla promozione dei valori della
Costituzione e delle iniziative di richiamo della memoria”.
Lo fate con l'ANED, lo fate con l'ANPI e sono cose doverose, meritorie, anche se noi più volte
abbiamo sostenuto che forse, per trasmettere nel modo migliore la memoria agli studenti delle scuole,
bisognerebbe cercare di utilizzare quelle che sono le Istituzioni scolastiche con dei professori formati o
anche attraverso l'Università. Però rimane sempre un vuoto, rimane sempre un buco, che la storia di
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questa Regione ha vissuto drammaticamente, ma che sembra che voglia ricordare soltanto a momenti.
E allora, noi, nell'emendamento che presentiamo l'8.27.0.1, dopo le parole “nei campi nazisti” sono
inseriti parole “nonché nella Lega Nazionale 1981 Sezione di Gorizia”, perché riteniamo che sarebbe
corretto che nelle scuole si parlasse attraverso persone che sostengono questo periodo storico, anche
con l'intento di pacificare quello che fu un periodo drammatico, anche attraverso la Lega Nazionale,
che sostiene da sempre nel miglior modo il cercare di ricordare coloro che vennero uccisi, torturati e
barbaramente fatti sparire nelle foibe di questa Regione. Credo che sarebbe un bel segnale di
pacificazione, anche se ormai la pacificazione, dovremmo parlare di post pacificazione, ma credo che
sarebbe corretto che questa Regione desse l'opportunità anche alle persone, che parlano non soltanto di
un aspetto del dramma della guerra e del dramma post bellico, di parlare di questi argomenti all'interno
delle scuole.
Se non fosse accettato questo emendamento, probabilmente saremmo costretti a dire che si tratta
ancora una volta di una visione ideologica di una parte della Sinistra – attenzione – perché noi
sappiamo perfettamente che il Centrosinistra nella sua stragrande maggioranza vede positivamente
questo aspetto, questo aspetto moderato, questo aspetto che vuole solo ricondurre alla giustizia
nell'elencare e nel cercare di spiegare ai giovani quello che accadde in quei tragici momenti. Ma se
non dovesse essere accettato significa che la parte minoritaria e più ideologica del Centrosinistra è
riuscita ad essere soverchiante anche in questo aspetto.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, 8.27.1, 8.37. L'8.26.1 lo farà Ukmar appena arriva la relazione tecnico
finanziaria. L'8.36.1 e 8.36.0.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Praticamente, l'8.36.0.1 è un subemendamento, come si
vede, che modifica l'8.37, che è una pura modifica tabellare, ed è una norma che va a consentire
l'utilizzo della tabella di quei fondi, precisando meglio la destinazione del contributo a favore del
FISM e della FIDAE, che, come sapete, sono associazioni di scuole, le scuole paritarie, perché questo
contributo sia univocamente destinato al sanamento di situazioni di crisi e di difficoltà delle scuole
stesse. E quindi c'è un affinamento della normativa da questo punto di vista nell'utilizzo e
nell'indirizzo dell'utilizzo della cifra.
E poi c'è l'8.36.1 che è un contributo, si commenta da sé e mi pare che sia in corso di predisposizione,
mi pare che su questo sia stata rilevata la mancanza di qualcosa, Presidente, purtroppo...
PRESIDENTE.: Quale dice?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'8.36.1.
PRESIDENTE.: L'8.36.1, non mancherebbe nulla. Dell'8.26.1 manca la relazione tecnico finanziaria
ma che si sta...
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, ma quelli li stanno predisponendo. L'altro si
commenta, è una tabella, insomma, non c'è niente da dire.
Sì, abbiamo detto che aspettiamo. Sì, l'8.26.1, 27... allora, Presidente, io mi permetto di chiederle di
fare una...
PRESIDENTE.: Volentieri, le do volentieri dieci minuti di sospensione.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, un momento di sospensione perché queste sue
comunicazioni appunto sono arrivate tardi, correttissime, ma ci hanno messo un attimo... quindi
dobbiamo fare un po' il punto sulla situazione. Le chiedo dieci minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: D'accordo. Sospendo i lavori fino alle 10.45.
Direi di riprendere i lavori. Stanno distribuendo le relazioni tecnico finanziarie, quei pochi dati che
mancavano.
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Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti. Revelant. Revelant, Revelant, mi scusi se la
disturbo, Revelant. 8.28.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Innanzitutto motivo perché mi ha chiesto di integrare da dove ho
tratto questi dati. Di fatto ho avuto diverse segnalazioni dai dirigenti delle scuole paritarie, che mi
hanno indicato quella che poteva essere una stima legata a tutte le necessità della Regione, e quindi per
questo ho costruito l'emendamento.
Con questo emendamento si vuole andare in sostanza a sostenere, come fatto anche in altre situazioni,
mi sembra, sugli affitti, quello che è un contributo straordinario a favore della morosità incolpevole
degli studenti. Ciò avviene perché molto spesso, quando un genitore iscrive un figlio in un istituto, in
una scuola paritaria, all'inizio dell'anno sa di poter sostenere le rette; poi, durante l'esercizio, l'annata
scolastica, magari perde il lavoro, non ha più quella entrata mensile che gli possa garantire il
mantenimento delle rette; ciò è una cosa che avviene sempre più spesso e non è senz'altro un fattore
che riguarda poche famiglie. Anzi, mi dicono negli ultimi anni che mediamente negli istituti ci sono
circa 20.000 euro all'anno, 30.000 euro all'anno di mancate entrate, proprio perché le famiglie non
riescono a far fronte a queste emergenze, e di fatto anche gli istituti scolastici sanno di non riuscire,
nemmeno per questioni di dignità, a far forza su questa e a far pressione per poter ottenere queste
risorse.
Quindi credo che la Regione possa intervenire con questa misura anche per sostenere proprio queste
famiglie bisognose. Approfitto anche per fare un discorso generale secondo me sulle scuole paritarie.
Ho letto, alcuni mesi fa, ad un convegno il 23 settembre, organizzato dalla Parrocchia San Gottardo,
che dalle dichiarazioni del Presidente: “il sostegno economico alle scuole paritarie per sostenere la
natalità”. Io, sinceramente, ho fatto una verifica dei fondi degli ultimi dieci anni alle scuole paritarie e
non mi sembra che ci sia questa questo incremento di risorse, anche in considerazione del fatto di chi
ha sempre trasferito le risorse alle scuole paritarie; perché prima c'era la Provincia, c'era la Regione ed
oggi tali cifre non sono così elevate rispetto al passato, e i trasferimenti anche alle famiglie iniziano a,
i mancati trasferimenti o la riduzione significativa dei trasferimenti alle famiglie iniziano a pesare
notevolmente.
Tant'è che nel triennio 2013 2016 – sono gli ultimi dati a mia disposizione – oltre ad essere state
chiuse delle scuole paritarie, c'è una riduzione degli insegnanti di meno 174 unità in un triennio, solo
alcuni dei quali assorbiti dalle scuole pubbliche, e meno 25 per cento degli alunni, siamo passati da
4.367 alunni a 3.302, abbiamo perso 1.000 unità. Quindi credo che le politiche attuate da questo
Governo nei confronti delle scuole paritarie non è che abbiano prodotto risultati così soddisfacenti, e
quindi credo che qualche intervento in questa direzione si possa ancora fare ed anzi debba essere fatto.
PRESIDENTE.: Grazie. 8.29, Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Il collega Liva ha evidenziato la situazione di difficoltà delle
scuole materne non statali per giustificare appunto l'aumento dei fondi alle associazioni che le
affiliano, e quindi io vorrei evidenziare che in questa finanziaria, questa stabilità ormai questo capitolo
destinato alle associazioni che affiliano materne non statali è arrivato a superare il mezzo milione di
euro, e anche prevedono appunto norme apposite. È dal 2013 che noi in quest'Aula proviamo a
sollevare il grave stato di difficoltà delle scuole per quanto riguarda i docenti di sostegno per gli alunni
con disabilità.
Dal 2013 doveva occuparsi di questa questione il Tavolo regionale sulla disabilità, del quale non si ha
più notizia su cosa stia facendo in merito. Ricordo, come sempre faccio ormai da cinque anni, che
abbiamo una legge regionale apposita che prevede la possibilità che la Regione finanzi le scuole per
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reperire, ove manchino, docenti di sostegno, che non è mai stata finanziata. Quindi con questo
emendamento noi cerchiamo di nuovo di sollevare all'attenzione di questa Giunta un problema che va
peggiorando ormai da cinque anni.
PRESIDENTE.: Grazie. L'emendamento 8.31, De Anna, ricordate, è stato illustrato ieri dal
consigliere De Anna e anche ritirato. Ciriani 8.32.
CIRIANI.: Credo sia ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato?
CIRIANI.: Sì, è ritirato, Presidente, grazie.
PRESIDENTE.: 8.32 ritirato. Cargnelutti, 8.33.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non è l'8.28 prima? Ha già fatto lui. 8.33...
PRESIDENTE.: L'8.28 è stato illustrato da Revelant.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.33, un attimo. Ecco, io per l'ennesima volta
sono costretto a sostenere questo tipo di ragionamento, ma vedo che non fa presa perché noi siamo
sempre molto tolleranti e aperti verso tutte le diversità, tranne per il mondo cattolico. Allora
cominciamo a dire che le scuole paritarie sono scuole pubbliche, una volta per tutte, non private, sono
scuole pubbliche riconosciute dal Governo Berlinguer, e il fatto di garantire la pluralità
dell'educazione è una ricchezza per questo Paese, è una ricchezza. Cominciamo a riconoscerlo perché
altrimenti torniamo indietro sul piano ideologico, ma soprattutto chi sostiene, come ho sentito anche in
questa mattinata, che dando soldi alle scuole paritarie si sottraggono a quelle pubbliche è il più grande
degli errori matematici che si possa fare. Perché se chiudono...
Esatto, ma soprattutto se domani mattina – io devo dire sempre quello – chiudessero tutte le scuole di
cui stiamo parlando dovremmo costruire scuole nuove, assumere nuovi insegnanti e realizzare un altro
tipo di bilancio perché di fatto avremmo molte più spese, perché queste scuole si arrangiano per quasi
l'80 per cento dei costi, non ce la fanno per il 20 30 per cento, perché fortunatamente hanno contratti –
fortunatamente per le scuole – meno ricchi di quelli delle scuole pubbliche e di fatto, attraverso molto
volontariato, riescono con la lotteria di Natale, magari fatta in nero, in qualche modo a sopravvivere.
Allora finiamola di sostenere che i soldi dati alle scuole paritarie sono soldi dati ai privati e che
vengono sottratti ai pubblici perché è una grande menzogna; vediamo di dire la verità, diciamo pure:
non siamo d'accordo sul pluralismo dell'educazione; diciamo che non siamo d'accordo sul diffondere e
sostenere questi aspetti. Però bisogna dire al Governo D'Alema, che ha sbagliato a riconoscere le
scuole paritarie, farle diventare pubbliche, bisogna dire che abbiamo più soldi per il pubblico perché di
fatto dovremmo mettere tutto lì e quindi costruire nuove realtà, e quindi di fatto faremmo un danno
alla scuola pubblica.
La questione del sostegno non c'entra assolutamente nulla, anche perché, purtroppo, il sostegno è
molto tutelato nel pubblico e poco tutelato in quelle paritarie. Quindi, in realtà, questi sono numeri. Se
volete, possiamo un giorno trovarci e metterli su carta. Ma soprattutto quello che mi interessa
sostenere non è tanto l'aspetto economico, di cui parliamo sempre anche in fase di bilancio, è l'aspetto
culturale. Noi siamo pluralisti e interculturalisti su tutto, tranne che quando si parla di queste cose.
Ecco, io credo che questo sia un retaggio che deve essere superato sia da una parte che dall'altra,
perché altrimenti non usciamo da quell'Ottocento che stenta a mettersi assieme di fronte alle nuove
sfide e ai nuovi problemi.
PRESIDENTE.: Barillari, che non c'è. Barillari ha l'8.34 e l'8.35, c'è qualcuno che li fa propri?
Qualcuno fa propri gli emendamenti di Barillari? No, decadono, va bene. Decadono 8.34 e 835.
Speriamo non siano robe che erano concordate.
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Quindi torniamo non a Liva ma alla Giunta... no, do la parola a Ukmar che ci illustra l'emendamento
8.27, ovvero l'8.26.1 che emenda l'8.27.
UKMAR.: Grazie, Presidente. Deve essere la terza o quarta volta che ripresentiamo questa richiesta,
magari questa sarà la volta buona.
Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue,
prevediamo un contributo straordinario di 50.000 euro all'Ufficio speciale per le scuole con lingua di
insegnamento slovena presso l'Ufficio scolastico centrale regionale, e questo per sostenere l'autonomia
scolastica, per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti
all'istruzione in lingua slovena.
Ricordo anche che questo emendamento è frutto di un ordine del giorno fatto proprio dalla Giunta a
suo tempo.
PRESIDENTE.: Bene, aggiungo soltanto che l'emendamento 8.26.1 va a modificare l'8.27 ed è
concordato con l'Assessorato.
C'è ancora qualcuno? Eh no, la Giunta, a questo punto. La Giunta, 8.4, 8.3.2, 8.3.1.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: L'8.4 viene
emendato dall'8.3.1, quindi al comma a) si tratta del finanziamento di tirocini sia per quanto riguarda
le Commissioni territoriali per il diritto d'asilo, sia per quanto riguarda le Istituzioni carcerarie.
Ovviamente, in campo amministrativo, diventa per gli studenti, per i laureati delle Università di Udine
e di Trieste un percorso formativo che può sviluppare idonee e adeguate competenze sia sul sistema
penitenziario sia appunto sulle strutture delle Commissioni per la richiesta di protezione
internazionale.
In questo caso le somme per il pagamento dell'indennità di tirocinio sono a completo carico della
Regione.
Poi, il comma b) sostituisce la parte relativa al progetto Argo, in quanto le negoziazioni con i Ministeri
competenti sono proseguite; indica con maggiore chiarezza gli elementi fondanti dei progetti e
individua Area Science Park come soggetto attuatore responsabile delle attività previste. Poi ci sono
delle variazioni alla tabella H perché in realtà l'aumento di 100.000 euro per gli assegni ai genitori dei
figli che frequentano le scuole paritarie era stato erroneamente tolto e non computato in positivo.
Rimane dell'8.4 inalterato il comma c), che prevede che non essendo riusciti – e da questo punto di
vista è piuttosto difficile fare degli accordi – a fare un accordo con il MIUR per quanto riguarda
l'intervento nelle scuole prive di dirigente, i 300.000 euro del 2018 verranno dati direttamente alle
scuole.
Mentre l'8.3.1 credo sia, no, l'8.3.2 toglie 40.000 euro dal finanziamento alla Fondazione Well Fare
Pordenone in quanto già nell'articolo 2 vi era un finanziamento. Qui però manteniamo la
partecipazione come quota di partecipazione, mentre l'altro va a costituire un finanziamento del fondo
di dotazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Restituisco la parola a Liva, credo che abbia ancora qualche emendamento
in arretrato o quantomeno l'ultimo presentato, l'8.36.0.0.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, questa è la riscrittura del testo precedente, è un
subemendamento, si commenta da sé. Ma lo avevo già in realtà presentato prima. Mi pare piuttosto
che ci sia l'8.27, dico bene?
PRESIDENTE.: Sì, l'aveva presentato e illustrato Ukmar.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, 8.27...
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PRESIDENTE.: 8.27.1, ce lo illustra lei.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.27.1 che rimaneva perché era fra i documenti, cedo la
parola però al collega Codega.
PRESIDENTE.: Codega, bene. Codega, 8.27.1.
CODEGA.: Per quanto riguarda la lettera a), si tratta di una integrazione su quanto era già previsto
nella legge di stabilità dopo il comma 24, che veniva incaricato l'ICGEB a fare delle ricerche sulla
questione ricerca e studio sui medicinali e farmaci biosimilari. Ora, nel fare questo, siccome è una
prospettiva di lavoro molto ampia, molto importante, c'è la possibilità e necessità di tenersi in raccordo
anche con la normativa europea, anche con fondi europei.
Quindi la richiesta è di avere la possibilità di distaccare un dipendente della Regione che nelle sedi
europee possa svolgere questo lavoro di raccordo.
Al punto b) si tratta di sostenere e dare all'associazione “Quarantasettezeroquattro” di Gorizia delle
spese che ha sostenuto per il Memobus, cioè i viaggi della memoria, che a suo tempo erano stati
incaricati e gestiti dalla Provincia, ma poi con la soppressione della Provincia sono rimasti senza il
contributo che era previsto.
Al punto c) invece si incarica la sede dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti di
svolgere un lavoro di carattere anche didattico, gestendo anche i Treni della memoria e per quanto
riguarda appunto tutta l'attività e il ricordo dei campi di concentramento e di quella situazione storica
triste.
PRESIDENTE.: E la lettera d)?
CODEGA.: La lettera d), sì, è sempre un sostegno di carattere didattico per lo sviluppo all'interno
delle scuole dell'apprendimento sui temi dell'ambiente, sviluppo sostenibile e biodiversità.
8.27.1.
PRESIDENTE.: 8.27.1, varie lettere. Abbiamo concluso – così sembra – l'illustrazione degli
emendamenti. È aperto il dibattito.
Do la parola al collega Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie. Siccome la partenza al quarto giorno è stata un po' a rilento, chiedo scusa se
forse non ho ascoltato, l'Assessore comunque ha illustrato, immagino, l'8 punto... questo qui, quello
relativo all'Area Science Park, incubatori, non riesco a inquadrarlo, dove? Cos'è 8.3.1?
Ah, okay, bene. No, grazie, perché arrivano gli emendamenti e quindi c'è un po' di confusione iniziale
che spero di recuperare.
Io devo fare ovviamente un minimo di valutazione su questo emendamento. Sulle scuole paritarie è già
stato detto tutto, non sono certo io un sostenitore, come dire, strenuo delle scuole di base cattolica, ma
devo dire che la sussidiarietà orizzontale credo che sia francamente, e il pluralismo, veramente il sale
di una comunità e di una società. Mi sembra che questa, poi ogni anno un po' rincorsa in finanziaria a
cercare finanziamenti aggiuntivi, sui quali ovviamente la maggioranza ci mette del suo e quant'altro,
sia un esercizio che dovrebbe essere un po' superato nel senso che dovremmo trovare forse condizioni
di maggiore certezza e sicurezza. Poi ci può essere l'aggiustamento, ma credo che questa precarietà
non giovi e dia appunto il senso della precarietà come condizione di base politica rispetto al tema. Però
su questo ha già detto bene il collega Cargnelutti, non mi soffermo.
Invece, sul 44, cioè pagina 2 delle 8.3.1, c'è tutto il tema che so essere presente in questo percorso di
questi anni nelle iniziative dell'assessore Panariti, riguarda il tema un po' che a tutti noi dovrebbe
essere caro: lo sviluppo in questa Regione di un sistema di digitalizzazione, di un'azienda digitale, che
in qualche misura sia una risposta effettiva, quindi non quella cosa vista un po' distaccata e distante
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rispetto a un modello di sviluppo anche, cui dobbiamo ovviamente rivolgerci anche come superamento
della trasformazione, che è avvenuta in campo economico. Ne abbiamo parlato anche ieri in termini
relativamente anche a un altro emendamento che ha portato qui il presidente Liva, relativo in questo
caso al finanziamento sul microcredito puntuale, su iniziativa che conosciamo ma che ha più il tema
assistenzialistico che non un discorso di sistema.
Allora io non sono contrario di principio al fatto che una realtà importante come l'Area Science Park,
peraltro credo l'unico parco nazionale presente nella nostra Regione riconosciuto a livello nazionale e
che contiene al suo interno ovviamente importantissime realtà, Sincrotrone e avanti di questo passo.
Ovviamente, faccio parte però di quella idea culturale, e politica anche, dove dobbiamo anche scindere
molto spesso quello che è la ricerca pura e dove il pubblico deve essere assolutamente presente,
laddove si investe non si può fare un rapporto costi/benefici tout court, perché è ovvio che la ricerca in
sé, e quindi fare una valutazione a breve su questi investimenti; ma sono anche quello che sostiene che
appunto un maggiore legame fra ricerca, innovazione e impresa deve esserci, quella va assolutamente
misurata, ed è una delle possibili francamente risposte e ripartenze in termini di occupazione e di
quant'altro, legato anche in una realtà come la nostra che sappiamo essere formata da piccole e
piccolissime imprese, che per quanto noi spingiamo rimangono piccole e piccolissime e come tali non
sono in grado di stare, ovviamente di rispondere alle esigenze del mercato.
Per cui, è corretto ed è anzi importante e fondamentale che qui il pubblico, in senso lato, svolga questa
funzione di assistenza per aiutare, più che la crescita dimensionale, la crescita dell'azienda, la capacità,
anzi, l'unico modo per farle sopravvivere perché altrimenti tutti gli aspetti di adeguamento innovativo
che il mercato richiede in sé non possono averla, e come tale quindi rischiamo di perdere. Per cui,
ricordo che nel rilancio impresa – ma faccio, scusatemi, questo pistolotto veloce perché è bene anche
che poi sulle cose ci comprendiamo perché certe volte si vota a favore o no, contro, non per partito
preso – abbiamo inserito, ho inserito ma è stato poi fatto proprio anche dal presidente Gratton, ricordo,
con entusiasmo, il concetto di “open innovation” come risposta appunto sfida.
Poi, qua le visioni sono un po' diverse. L'Assessore ha impostato l'OIS, su questo quindi ha tradotto
con convenzione – e poi questo è un problema all'interno della Giunta – e quindi ha avviato un
percorso, credo sia poi questo emendamento qua in altro modo e in altra forma, cioè l'idea comunque
che il player è l'Area Science Park, e il sistema territoriale Friuli Innovazione, Polo Tecnologico di
Pordenone, l'ex Agemont e quello che c'è, non so se anche il Bic, ma insomma quello è già diverso
perché incubatore, fanno sistema a rete di cui il player è... io su questo non mi scandalizzo, dico che
può andare anche bene perché evidentemente l'Area Science Park può avere questo ruolo.
Sono memore della storia, dove la Regione è sempre stata molto presente, ma l'Area Science Park era
sempre là a Padriciano e poco collegata al sistema territoriale. Quindi le mie critiche in altri tempi,
quando lei, Assessore, neanche immaginava forse di venire qui, la critica quindi... no, nel senso che
faceva tutt'altro, voglio dire, data la sua giovane età rispetto alla mia, faceva tutt'altro; contestavo
quindi non l'esistenza dell'Area Science Park ma capire come potevamo declinare al meglio.
Sfruttando anche, ma non per il bisogno di avere il Poletto Udine o il Poletto a Pordenone ma per
avere una condizione collegata all'Università e parlo di quella di Udine perché anche nel suo statuto
nasce come Università del territorio, una possibilità appunto di creare questa sinergia che in qualche
misura accompagnasse.
Non era ancora avvenuto la Lehman Brothers, sto parlando di prima, però già c'era questa esigenza
perché il tessuto nostro quello è. Quindi dico tutto questo discorso qua per dire che da un lato spero,
perché questo emendamento lo chiarisce parzialmente che può avere un senso perché dice: mediante i
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progetti complessi almeno la realizzazione di un porto dell'innovazione industriale mediante
l'erogazione di servizi per l'insediamento di aziende ad alto contenuto tecnologico, la creazione di un
sistema integrato ed incubatore a supporto delle start up, lo sviluppo di piattaforme digitali – e qui
Liva dovrebbe sentire il richiamo della foresta, lo sviluppo di piattaforme digitali che quindi sono
relative anche a quella sfida che comunque questo Consiglio ha avviato in termini di microcredito, di
crowdfunding, di social lending, di peer to peer, che non sono frasi messe così ma che sono le nuove
frontiere, che anche l'Italia, ho citato ieri il caso piattaforma Fintech approvata a livello nazionale,
sulle quali noi come Regione abbiamo, avendo l'Area Science Park, perché no?, tutto l'interesse a
coltivare.
Quello che, Assessore, io qui rimango, e non sto difendendo nessun polo perché poi torniamo a questo
problema anche, che in alcuni poli la Regione è socia e in altri poli la Regione non è socia,
personalmente nell'altra Legislatura io fui contrario, cioè ero dell'intesa che uscisse la Regione; se
eventualmente dovevamo sopportare questa fase era Friuli, probabilmente, anche per essere più vicina
a valutazioni di start up e quindi accompagnamento imprenditoriale, ad essere in qualche misura
presente, più che “mamma Regione”, che poi è vista come la mamma che ripiana magari deficit di
gestione. Poi scatenato come sempre il territorio, tanto per essere chiari, Pordenone è rimasto dentro,
Udine è rimasto fuori, va beh, in queste cose.
Secondo me, dovrebbe essere questa impostazione perché la ritengo quella più funzionale, non tanto
eccetera. Quindi, detto questo, non sono contrario all'impostazione soprattutto al capo principale, anzi,
mi sembra ben impostato; quello che è chiaro che viene rinviato alla Giunta, viene rinviato a
successive intese è difficile in questa fase. Ha ragione, Presidente, ma lei deve sapere che in questi
giorni sono stato di un assoluta distacco, non ho mai...
PRESIDENTE.: Lo abbiamo apprezzato tutti.
COLAUTTI.: Se perdo un minuto in più lei deve essere cortese nei miei confronti.
PRESIDENTE.: Sono cortese e rispettoso.
COLAUTTI.: No, ma grazie, rubo un minuto, poi non parlo mai. Perché è un argomento importante,
questo è un argomento di sistema. So che non interessa a molti, però attualmente è il sistema sul quale
la politica e le politiche pubbliche, secondo me, devono cercare e fare uno sforzo perché è una vera
risposta ai problemi e rilanci che abbiamo. Quindi quello che volevo capire di più, e concludo: a
rimaniamo nell'ambito pubblicistico, cultura pubblicistica, per cui diciamo l'Area Science Park gioca
una partita, lei fa il player, però non riesco a capire in che maniera si rapporterà con gli altri poli, per
evitare che succedano come spesso succede, poi sì provincialismi, reazioni localistiche eccetera, dando
a ognuno quello che deve avere. Perché capisco, ma le start up non sono patrimonio dell'Area Science
Park, le start up spesso sono figlie dell'Università, dell'insediamento nei territori.
Quindi è importante capire questo emendamento che finalità e in che misura ci possa essere un
equilibrio e una valorizzazione del sistema policentrico, anche in questo caso, della nostra regione.
Ripeto, se poi non funziona non si chiudono, cioè non è che io voglio sostenere poltronifici, però c'è
bisogno secondo me di maggiore chiarezza su questa. Come un ulteriore aspetto che era l'idea
dell'open innovation, che non è solo seguire i poli tecnologici ma è proprio in capo alla Regione far
partire come sta avvenendo in altre Regioni – e adesso mi fermo se no Presidente mi riprende di nuovo
– piattaforme appunto legate all'open innovation che vadano più direttamente sulle piccole imprese a
scavare brevetti, a sostenere situazioni che molto spesso non diventano impresa, perché alla prima
difficoltà, ovviamente, anche l'idea si ferma.
In questo senso, quindi, parallelamente, se vogliamo, con i chiarimenti che vorrei capire di questo
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emendamento dovremmo sviluppare maggiormente anche aspetti non privatistici, la Regione faccia i
bandi ma che sviluppi piattaforme digitali che sono, come dire, propedeutiche; o questo emendamento
diventi anche questo perché sia maggiormente connesso col sistema delle piccole e medie imprese,
anche con sistemi che abbiamo approvato in quest'Aula, ad esempio, cito il DITEDI, che è uno
strumento comunque territoriale e di Fintech e di Hi tech nella zona di Udine, di Tavagnacco, dove ci
sono molte imprese che possono effettivamente far parte di questo concetto di porto dell'innovazione
e, perché no, come interfacciamo con queste realtà che sono fuori da questa filiera. Questo è un punto
fondamentale.
PRESIDENTE.: Grazie. Stanno verificando l'ipotesi di un subemendamento tecnico orale o un
emendamento di Giunta.
Ci sono altri? Qualche Assessore voleva rispondere a Colautti? Prego, assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Do il tempo per il
subemendamento orale perché c'è un refuso, in cui sono saltate le cifre. In generale, rispondo subito al
consigliere Colautti che pone un problema importante.
Qui si tratta... ubi maior, lei sa, consigliere Colautti, che nella mia idea un parco unico nella nostra
Regione sarebbe stato il benvenuto, ma questo non è stato possibile, nonostante... guardo qui alla mia
sinistra. Tuttavia...
No, in ogni caso il progetto continua ad esserci perché lei avrà visto che c'è un milione anche
quest'anno sul progetto (IOS), mentre il progetto Argo, che avremo modo perché è un progetto che la
Regione fa con il MIUR e con il MISE, e quindi oltre ai 4 milioni della Regione ci saranno altri 9
milioni che provengono dai Ministeri, e questo progetto è un progetto di sistema e tutti i soggetti ai
quali lei faceva riferimento – ma siccome stiamo negoziando le intese con i Ministeri – sono già attivi
e all'interno dei diversi percorsi di innovazione.
Quindi l'obiettivo è sempre quello: avere politiche di sistema regionali, ma non solo regionali, e le
assicuro che la Regione è molto attenta, affinché, è vero, il soggetto con il quale ci rapportiamo è
Area, ma affinché vi sia un coinvolgimento, ma proprio lo vedrà appena magari lo presenteremo in
maniera puntuale. Si tratta di un vero coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio, che va a
rafforzare la nostra idea di open innovation, ma che ha come obiettivo creare lavoro di qualità
importante all'interno della Regione.
Quindi la direzione nella quale va questo progetto è senz'altro quella da lei auspicata nel suo
intervento.
Per quanto riguarda le scuole paritarie, voi sapete che ci sono sensibilità diverse all'interno tra di noi,
però credo non si possa parlare di precarietà, perché io ricordo molto bene un intervento – Barillari lo
sa – in cui diceva: ma se arriviamo a 600.000 euro dovrebbe essere un percorso che non porta a
elementi di precarietà. Io mi ero attenuta l'anno scorso a questo accordo, diciamo così, o comunque a
questa richiesta, che però poi è stata aumentata all'interno, come dire, pieno rispetto, dell'Aula.
Però non parliamo di precarietà perché le risorse sono risorse importanti. Certo, queste scuole
attraversano anche momenti di difficoltà legati alle richieste che ci sono eccetera, però direi che
ovviamente nei limiti il percorso è stato seguito. Certamente, per esempio, ci sono alcune criticità
importanti che riguardano gli insegnanti di sostegno, il modo in cui vengono reclutati gli insegnanti,
che non è cosa da poco. Per cui, io direi che in un percorso che ci ha visto ridurre alcuni degli
interventi non mi sembra che si possa parlare di precarietà.
Per poi andare a quelle che sono le osservazioni che sono state fatte agli emendamenti, io inviterei il
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consigliere Travanut a ritirare l'8.1, l'8.2 e l'8.3 che riguardano la Casa delle Arti di Gorizia, perché
non tanto e non solo per quella che è stata la vicenda che riguarda il fallimento della Fondazione
Musicale Città di Gorizia, ma quanto perché questo fallimento ha lasciato tutta una serie di lavoratori e
di lavoratrici molto vicini all'età pensionabile senza lavoro, e quindi con una grande difficoltà di
ricollocazione.
Ora queste persone stanno costruendo un percorso e non possono accedere ai bandi, perché non hanno
il tempo necessario di attività per accedere ai bandi delle scuole musicali o culturali, e quindi è quasi
un intervento, pur piccolo, di politica attiva del lavoro nei confronti di queste persone che, ricordo,
hanno lavorato per più di trent'anni all'interno di quella scuola, stanno cercando di rimettere in moto e
di riprendere l'attività e obiettivamente fanno difficoltà, pur avendo grandi competenze, intendiamoci,
a ricollocarsi in altri lavori.
Poi, per quanto riguarda il progetto “A scuola per conoscersi”, vorrei ricordare che questo progetto è
stato proposto in Friuli Venezia Giulia dall'anno 2009 2010 e ha visto coinvolti più di 11.000 studenti
e studentesse e più di 30 scuole medie superiori, con un'adesione importante anche di alcune
Istituzioni, e poi nel corso del tempo ha permesso anche un lavoro importante di ricerca con il
Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste. Quindi si tratta di un percorso di lungo
periodo della nostra Regione importante, che ha permesso di ragionare anche insieme all'Università
sulla diffusione del bullismo omofobico all'interno delle scuole della nostra Regione, che coinvolge
psicologi iscritti all'ordine impegnati nelle attività di formazione delle classi e che poi chiaramente
avviene laddove le scuole ne facciano richiesta.
Io credo che questo progetto sia importante per la promozione della salute e del benessere nel contesto
scolastico, partendo dal presupposto che star bene a scuola sia una condizione necessaria per
l'apprendimento, la crescita, il dialogo e la relazione. Quindi in questa direzione rendere strutturale
questo percorso credo sia molto importante, facendo riferimento poi al lungo periodo in cui è stato
attuato nella nostra Regione. Quindi tutti gli emendamenti, sia quello che riguarda la cancellazione sia
quelli successivi che danno a diversi Enti di formazione la possibilità di agire su questi temi, non
tengono conto proprio di quello che è stato il percorso costruito nel Friuli Venezia Giulia in questa
direzione.
Poi, per quanto riguarda l'8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25 e 8.26, consigliere Travanut, sono le nostre solite
scuole “ripetenti”, cioè quelle scuole che chiamiamo così, quelle scuole che poi non sono sempre le
stesse ogni anno... prego?
Ci sono gli emendamenti, consigliere Riccardi, e non faccia colloquio con l'Assessore.
Sono quelle scuole che cambiano ogni anno, ma ogni anno in tutte le scuole, per i bandi, per l'offerta
formativa, che sono quelle risorse che noi diamo a tutte le scuole per una serie per il rafforzamento
dell'offerta formativa, sbagliano e non lo presentano. Ora, qui noi non sanzioniamo con questi
emendamenti il funzionario o la funzionaria che ha dimenticato di fare la domanda: sanzioniamo i
ragazzi. È un po' come quando stavamo come studenti nelle biblioteche a scaffale aperto, che erano
una bellezza in cui stare per studiare, perché però fisiologicamente alcuni libri sparivano. Allora è la
stessa cosa in qualche modo, no? Quindi le chiederei di ritirare questi emendamenti.
Poi, scusate, vorrei dare... non mi pare che la Lega Nazionale si occupi di deportazioni e stragi naziste
e di Costituzione secondo quello che è il Protocollo MIUR di attività. Poi, scusate, il progetto è
quello... per quanto riguarda invece la morosità incolpevole è molto difficile valutare la morosità
incolpevole, perché ci sono misure di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari, non
dovrebbe sovrapporsi al sostegno già previsto alle famiglie ai sensi della legge 2. Io credo che
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interveniamo sempre e con attenzione nei confronti delle famiglie in difficoltà.
Poi, per quanto riguarda la richiesta di intervenire nel sostegno, è una questione che bisogna risolvere
a livello nazionale e interveniamo noi per quanto riguarda il POF, cioè le risorse del POF servono
anche a questo.
Mentre l'8.30 della consigliera Zilli è decaduto?
PRESIDENTE.: Lo ha fatto proprio Violino come gli altri due.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Ah, ecco, io
chiederei di ritirarlo e di sostituirlo con un ordine del giorno perché pone un problema che è
effettivamente un tema importante, perché la scuola garantisce, diciamo la scuola anche ai ragazzi e
alle ragazze, agli studenti e alle studentesse che sono all'ospedale per gravi malattie o anche quando
sono a casa e magari per le malattie non possono essere a contatto con i loro compagni; in questo caso
si chiede di intervenire anche per le scuole dell'infanzia in cui non c'è questo intervento e credo che un
approfondimento anche con la collega Telesca in questa direzione sia assolutamente importante,
perché per tutti questi bambini, in questo caso, bambini e bambine magari malati o che hanno avuto un
intervento eccetera il fatto di poter vedere degli insegnanti, specialmente i loro insegnanti, e magari
anche altri bambini della scuola penso che possa anche essere un modo per aiutarli a guarire.
Poi, l'8.31 credo sia stato ritirato e anche l'8.32, giusto?
PRESIDENTE.: Sì, 8.31 e 8.32 ritirati.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Per quanto riguarda
FISM FIDAE, le risorse aggiuntive del Consiglio vanno come l'anno scorso nella direzione di passare
attraverso FISM FIDAE e di rispondere alle esigenze di quelle scuole che sono in difficoltà, perché
dando direttamente le risorse a FISM FIDAE in realtà servono al loro funzionamento ma non vanno
verso le scuole. Quindi la norma presentata dal Consiglio va in questa direzione.
Poi mi pare... sì, credo di aver esaurito le risposte.
PRESIDENTE.: Assessore, l'emendamento orale.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: C'è l'emendamento
orale, scusate. Sì, prima di presentare il subemendamento orale, volevo solo dire che questo è anche
l'articolo del lavoro e che forse l'attenzione sia verso quanto sta facendo l'Agenzia regionale per il
lavoro sul territorio, così come l'impegno era stato al momento della presentazione della legge,
sebbene non sempre riconosciuto all'interno di quest'Aula, il lavoro con la formazione e con
l'orientamento sta dando buoni risultati e credo un'attenzione anche a quelli che sono stati i risultati
delle politiche del lavoro andrebbe messa in evidenza.
Volevo poi, se trovo, ma non lo trovo, darvi anche contezza dei risultati raggiunti per quanto
riguarda..., ma ahimè, non trovo l'appunto, comunque sono ottimi anche i risultati per quanto riguarda
le risorse che abbiamo impegnato sulla formazione e sulle politiche per la ricollocazione delle persone
del Fondo Sociale Europeo. Avevo i dati ma tra le carte probabilmente si sono dispersi.
Passo quindi a dirvi che c'è un refuso nell'8.3.1, quindi il comma b) diventa: i commi da 43 a 45 – non
46 – sono sostituiti con i seguenti. Poi il 46 viene cancellato e rimane in vigore il 46 del testo.
PRESIDENTE.: Okay. Non ci sono altri, quindi do la parola ai Relatori. Anzi, ci sono stati degli
inviti a ritirare qualche emendamento, Violino?
VIOLINO.: 8.30 ritirato e lo trasformiamo in ordine del giorno, se ritiene la Zilli.
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PRESIDENTE.: Bene, allora 8.30 ritirato. Parere dei Relatori. Bianchi. Mi scusi, Travanut.
TRAVANUT.: La richiesta fatta dall'Assessore, e quindi circa i miei emendamenti che sono relativi al
l'8.1 fino all'8.3 e dall'8.21 all'8.26 sono ritirati.
PRESIDENTE.: Quindi tutti? Quindi ritira tutti i suoi? Okay. Parere dei Relatori. Bianchi, quando è
pronta mi dà il parere, non abbia fretta.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.3.1 per parti, il n. 1 astenuti, il n. 2 no.
PRESIDENTE.: Okay.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: L'8.3.2 astenuti, l'8.4 sempre per parti, lettera per
lettera perché sono tutte... allora lettera a) sì, lettera b) no, lettera c) sì e lettera d) astenuti.
8.5 astenuti, 8.6 astenuti, 8.7 astenuti, 8.8 astenuti, 8.9 astenuti, 10 fino al 20 astenuti (e devo dire che
questa tecnica mi è molto piaciuta). 8.26.1 astenuti, 8.27.0.1 astenuti, 8.27 no, 8.27.1 per parti.
E volevo anche dire, mi sembra che ci siano due lettere d) in questo emendamento.
PRESIDENTE.: 8.27 quale, scusi?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.
PRESIDENTE.: 8.27.1.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1 perché c'è la lettera d) in fondo alla pagina 2 e la
tabella anche che è stata identificata con lettera d). Quindi lettera a) astenuti e anche la lettera d).1 la
tabella, d/bis, il d) quello che è.
PRESIDENTE.: La seconda d) diventa c)?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, diventerà e). Quello che sia, la tabella astenuti.
Poi, lettera dalla b) alla c)...
PRESIDENTE.: Il Consiglio dei “perfetti”.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Da b)... no, scusate, adesso mi sono un po'... allora,
dalla b) alla d.1), la prima d) no.
8.28 no, 8.29 sì, 8.33 no, 8.36.0.0.1 no e tutti i suoi parenti, 8.36 no, 8.36.1 no, 8.37 no. Finito.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 8.3.1 astenuti, 8.3.2 astenuti, 8.4
astenuti, 8.5 sì, dall'8.6 all'8.20 sì, con la precisazione che noi non siamo contrari al progetto “A scuola
per conoscerci”, Assessore, il problema è un altro, quello che io ho esplicitato durante la presentazione
degli emendamenti ovvero la scelta di chi fa questo tipo di formazione.
8.26.1 astenuti, 8.27.0.1 sì, 8.27 astenuti, 8.27.1 astenuti, 8.28 sì, 8.29 no, 8.33 sì, 8.34 sì, 8.35 sì,
8.36.0.0.1 sì, 8.36.0.1 sì, 8.36 sì, 8.36.1 astenuti, 8.37 astenuti.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Un po' di ordine perché stamattina... allora, 8.1
astenuti, l'ha ritirato, l'8.2 ritirato, giusto?
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.3 ritirato, 8.3.1 per parti, quindi votiamo l'a)
e il b), quindi l'a) ci asteniamo e il b) sì. 8.3.2 astenuti, 8.4 astenuti, 8.5 sì...
PRESIDENTE.: Parli, per favore, nel microfono.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.5 sì, 8.6 sì, sì fino 8.7 sì, 8.8 sì, 8.9 sì, 8.10
sì, 8.11 sì, 8.12 sì, 8.13, 8.14 e 8.15 sì, 8.16, 8.17 sì, 8.18 sì, 8.19 sì, 8.20 sì, 8.21 è ritirato? Ritirato.
PRESIDENTE.: Da 8.21 a 8.26 ritirati.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Fino a 8.26 ritirati, 8.27 astenuti, 8.26.1
astenuti, 8.27 astenuti, 8.27.0.1 sì, 8.27.1 sì, 8.28 sì, ovviamente, 8.29 astenuti, 8.30 sì, 8.31 sì.
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PRESIDENTE.: Ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato, questo mi era sfuggito. 8.32.
PRESIDENTE.: 8.32 ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato anche questo, 8.33 sì, 8.34 sì.
PRESIDENTE.: 8.34 decaduto.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: È decaduto per effetto di quello di prima.
PRESIDENTE.: 8.35 anche è decaduto.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 8.36.0.1, 8.36.0.0.1 sì, 8.36.0.1 sì, 8.36 sì,
8.36.1 sì, 8.37 sì.
PRESIDENTE.: Ha finito.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è finito.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. 8.3.1 sì, 8.3.2 sì, 8.4 sì, 8.5 no, da 8.6 a
8.20 no, 8.26.1 sì, 8.27 sì, 8.27.0.1 no, 8.27.1 sì, 8.28 no, 8.29 no, 8.33 no, 8.36 no, 8.36.0.0.1 sì,
8.36.0.1 sì, 8.36.1 sì, 8.37 sì.
PRESIDENTE.: Allora io informo lei, servirà anche agli altri: se verrà approvato l'8.36.0.1, che sarà
il primo che voteremo, decadono il 36.0.1, il 36.1 e il 37. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.3.1 sì, 8.3.2 sì, 8.4 sì, 8.5 no, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10,
8.11, 8.12 fino al 20 no.
Posso aggiungere che non capisco quale sia la parola che dà fastidio, “Arci”, “gay”, cioè
francamente...
Messa insieme, cioè ma era per capire qual era il tema sul quale c'era la sensibilità. Quindi no
convinto. No 8.27.0.1, sì 8.26.1, 8.27 sì, sì 8.27.1, no all'8.28, no all'8.29, 8.30, 8.31, 8.32 che mi dà
l'occasione di ripetere quello che ho già detto in Commissione. È un esempio di come il contributo al
FISM, nel caso di specie, funzioni perché per il 2017 una parte consistente dei fondi che abbiamo
dirottato al FISM sono andati appunto a sistemare la situazione di crisi che si era definita in questa
parrocchia, anche per un importo superiore a quello che era previsto dagli emendamenti del collega.
Quindi no all'8.32 perché non serve, no all'8.33, sì all'8.36.1, 8.36.0.1 sì, lo stesso per lo 0.0.1 e no
all'8.36, sì all'8.37. Mi pare di aver finito.
PRESIDENTE.: Okay. Giunta. Adesso facciamo un po' di attenzione.
Pongo in votazione l'emendamento 8.3.1 come modificato oralmente dall'Assessore per parti, quindi la
parte n. 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 8.3.1 parte 2. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 8.3.2 della Giunta. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 8.4 della Giunta per parti, per ogni singola lettera. Lettera a). È aperta la
votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Lettera b). È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Lettera c). È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Lettera d). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato.
Votiamo l'emendamento 8.5, Zilli. È aperta la votazione. È fatto proprio da Violino, sì. Chiudo la
votazione. Non è approvato.
L'emendamento 8.6, Piccin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Va bene, prendiamo atto altri 2 contrari, non approvato comunque.
Votiamo l'emendamento 8.7 della Piccin. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non è approvato
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8.7.
Emendamento 8.8 della Piccin. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non approvato.
Emendamento 8.9, Piccin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato.
Emendamento 8.10, Piccin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato.
Emendamento 8.11, Piccin. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Non approvato.
Emendamento 8.12, Piccin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione, Non approvato.
Emendamento 8.13, Piccin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Emendamento 8.14, Piccin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Emendamento 8.15, Piccin. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non è approvato.
Emendamento 8.16, Piccin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato.
Emendamento 8.17, Piccin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Emendamento 8.18, Piccin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato.
Emendamento 8.19, Piccin. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Emendamento 8.20, Piccin. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 8.26.1, Gabrovec Ukmar Liva. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. È approvato.
Votiamo l'emendamento 8.27, Gabrovec Ukmar. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Andava votato prima l'8.27.0.1. Pongo in votazione l'emendamento 8.27.0.1, Novelli Piccin Riccardi.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
8.27.1. Votiamo l'emendamento 8.27... Bianchi, prego. Sospendo la votazione.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Volevo solo precisare che, vista l'inversione dei due
emendamenti, ci ha un attimo indotto in errore per cui all'8.27 noi ci siamo astenuti, ma in realtà
dovevamo votare no.
PRESIDENTE.: Va bene, allora facciamo così: annullo le ultime due votazioni.
Va bene, se va bene così, va bene, non avrebbe modificato l'esito del voto, diciamo così.
Votiamo l'emendamento 8.27.1 per parti. Parte A. È aperta la votazione. Lettera a). È chiusa la
votazione. È approvato.
Lettera b). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Lettera c). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Lettera d). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Seconda lettera d), ovvero nuova lettera e). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato.
Votiamo l'emendamento 8.28, Revelant ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è
approvato.
Votiamo l'emendamento 8.29, Frattolin. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 8.33, Cargnelutti. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non approvato.
Votiamo il subemendamento 8.36.0.0.1, Liva Moretti Gratton. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
Quindi decade l'8.36.0.1.
Votiamo l'emendamento invece 8.36, Zilli. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non
approvato.
Decaduto l'8.36.1 e l'8.37.
Votiamo l'articolo 8 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Allora abbiamo l'articolo 8 del collegato e 9 della stabilità. Volendo, l'assessore Telesca, cioè non la
stabilità, 8 e 9, sì.
Ci sono altre richieste della Giunta? Va bene, perfetto, allora andiamo avanti così.
C'è stato un incontro dei Sindaci in questo momento, di un gruppo di Sindaci presenti in Aula, per un
incontro con i Capigruppo che siedono in Consiglio regionale durante la pausa dei lavori. I
Capigruppo sono d'accordo?
No, agli altri è stato dato non appena hanno presentato. Come vede, collega Riccardi, appena ho avuto
la lettera anche dagli altri e che se vede a protocollo la richiesta degli altri – come dice lei – è arrivata
ben dopo che dall'Aula si alzasse tutto il discorso delle questioni. Quindi sono esattamente nello stesso
istante, cioè qua... Marin, vada a vedersi le carte, prima di parlare, vedere le carte, i protocolli no,
dall'aula lei ha sostenuto che ci fosse stata una richiesta, cosa che non c'era.
Se i Capigruppo sono d'accordo, in pausa dei lavori, cioè alle 13.30... no?
Adesso va bene, allora siccome c'è una sospensione, siccome c'è una sospensione, se è d'accordo,
Moretti?
MORETTI.: No, io avevo chiesto, mi ero prenotato per chiedere una sospensione sull'ordine dei
lavori. Approfittiamo anche per...
PRESIDENTE.: Approfittiamo della sospensione.
MORETTI.: ...l'incontro, non c'è problema, e noi come maggioranza per vedere gli emendamenti
dell'8 al collegato e del 9 della stabilità con l'Assessore, grazie.
PRESIDENTE.: Allora diamo il tempo per, quindi, sospensione dei lavori con incontro in Aula
Gialla, possiamo anche chiudere e riprendere alle... Moretti, cosa dice lei? Chiudiamo e riprendiamo
magari alle ore 14, invece che alle ore 14.30?
MORETTI.: Va bene, va bene.
PRESIDENTE.: Riprendiamo i lavori, sospendiamo per l'incontro ed è richiesta una anche lettura
degli emendamenti su ciò che è dopo. Volendo, per non riaprire mezz'ora, riprendiamo alle ore 14,
cioè anticipiamo di mezz'ora la ripresa dei lavori pomeridiani. Così adesso avete tutto il tempo per fare
l'incontro, vedere gli emendamenti, tutti, e poi da lì andiamo avanti. Va bene?
Alle 14, però poi non sospendiamo. Guardatevi tutti gli emendamenti, tutti gli articoli, tutte le cose di
tutto il mondo in maniera che siamo tutti pronti per fare poi un bel percorso.
Quindi se avete incontri con Assessori da richiedere eccetera, richiedeteli subito, abbiamo tempo
un'ora e quarantacinque minuti.
L'incontro in Sala Gialla per i Sindaci, prego.
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