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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentoquarantacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 343.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo la consigliera Zilli. Il congedo è
concesso. 
Proseguiamo, quindi, con la “Discussione sui disegni di legge 238, 239 e 240”. 
Siamo all'articolo 8 della collegata e 9 della stabilità. Iniziamo con l'esame dell'articolo 8 del ddl 238.
La parola alla Giunta. 
Sì. Prego, Riccardi. 
RICCARDI.: Lei deve scusare, non vorrei abusare della cortesia, ma in questi minuti... 
...in Parlamento si sta discutendo di un emendamento del Governo che modifica gli effetti statutari,
con norma ordinaria, sulle compartecipazioni. 
Allora, siccome io ho quest'emendamento del Governo tra le mani, vorrei capire... perché quando
l'IVA passa da nove decimi a 5,91, pur essendoci tutta una serie di altre imposte che abbiamo scorso in
maniera molto veloce, ma soprattutto quando i decreti per uno ormai anziano come me, alla fine del
decreto si dice che “questo non produce effetti finanziari”, vuol dire che non produce effetti finanziari
per lo Stato, allora, il contenuto di questa vicenda qui è conosciuto? La Giunta regionale che cosa sa di
queste cose? Qual è l'effetto della manovra finanziaria che determina la quadratura sul bilancio della
Regione? Vengono garantiti i saldi rispetto ai livelli di compartecipazione, che comunque sono stati
taglieggiati, dalle manovre per le quali qualcuno si è dimenticato di ricorrere alla Corte
Costituzionale? Qui stiamo discutendo non di stupidaggini. 
Allora, io non voglio arrivare a delle conclusioni, però pretendo – pretendo – che qualcuno ci spieghi
quello che sta accadendo con quest'emendamento, Morando, in questi minuti alla Camera dei Deputati,
e quindi per questo chiedo una sospensione affinché si possa entrare nel merito di queste vicende qua,
che riguardano la vita della Regione. 
PRESIDENTE.: Allora, è stata chiesta una sospensione per esaminare la questione che, appunto, è
stata appena espressa. Uno a favore e uno contro. Una sospensione di... quanto chiede? 
RICCARDI.: Dipende dalla Giunta. Io voglio avere garanzie. Tra l'altro, nel momento in cui
accadono queste vicende qua lo Statuto stabilisce che qualcuno informi il Consiglio regionale. C'è
qualcuno che ha assunto degli impegni su queste robe qua? 
PRESIDENTE.: Allora, ditemi voi. 
RICCARDI.: Che cosa sono queste cose? 
PRESIDENTE.: Ho capito. 
RICCARDI.: Perché si può vendere una banca attraverso un'agenzia di stampa... 
PRESIDENTE.: No, le questioni sono due: o sospendiamo i lavori e si fa una Capigruppo, oppure
l'assessore Peroni, se ritiene, relaziona su quello che sa. 
Se lei ritira la richiesta di sospensione do la parola a Peroni. 
Assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Chiedevo solo se era
preferito dall'Aula una sospensione, o se no... riferire qui, diciamo, io riferisco i contenuti. 
Allora, l'emendamento di cui si tratta è un emendamento governativo che è frutto di un'interlocuzione
cominciata tempo fa e, come dire, fa parte di un confronto che – come ho riferito nei mesi scorsi – è
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stato avviato tra noi e il Governo per quello che riguarda i rapporti finanziari Stato Regione. E' una
componente, ed è una componente, se ho colto, perché... credo di aver ben capito, modifica la
percentuale delle compartecipazioni a invarianza finanziaria, com'è stato effettivamente correttamente
riferito, in quanto trasforma quella quota di cosiddetti trasferimenti dallo Stato alla Regione, sono
trasferimenti per così dire fissi a bilancio per alcune voci, noi, è notorio, viviamo essenzialmente di
gettito da tributi propri, compartecipazioni, il nostro bilancio è ben oltre il 90 per cento alimentato da
questo tipo di provente, tuttavia abbiamo una componente – questo è noto, nel senso che fa parte
proprio dei documenti di bilancio che di anno in anno avete visto – di risorse che provengono dallo
Stato attraverso il meccanismo dei trasferimenti ordinari che è, per capirci, quello che alimenta invece
la finanza delle Regioni ordinarie. 
Allora, la proposta che noi avevamo fatto a suo tempo, in termini di proprio maggiore tutela di queste
risorse, per noi, Regione autonoma, era stata quella di trasformare questi importi in percentuale di
compartecipazione. Qual è la ratio di questa trasformazione, che appare solo contabilistica, in effetti
avviene a invarianza finanziaria? E cioè, dal punto di vista tecnico, ma non banale, ha il pregio di
consolidare maggiormente queste risorse rendendole più difficilmente aggredibili dallo Stato, perché?
Perché mentre la tipologia di risorse veicolate per trasferimenti ordinari può essere più facilmente
aggredita dal punto di vista normativo con degli interventi di contributo alla finanza pubblica in forma
di classici tagli, analoghe iniziative su componente da compartecipazione sono... sarebbero, ove
praticate, condizionate a una serie di paletti che ormai la giurisprudenza costituzionale ha posto dal
punto di vista, come dire, dell'ingerenza sulle componenti di gettito finanziario d'autonomia. 
Quindi è una trasformazione di pari risorse in compartecipazioni con la ratio che, appunto, ho ora
cercato di spiegare. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Io ho capito che noi viviamo una legislatura innovativa, ma che il Governo trasformi –
mi pare di aver capito – concordando con la Regione i livelli di aliquote delle compartecipazioni... io
leggo l'IVA, l'IVA noi abbiamo 9 decimi, e qui andiamo a 5,91, e gli effetti di invarianza finanziaria
non sono stabiliti dal decreto, perché quando l'emendamento stabilisce che “non si ascrivono effetti di
natura finanziaria” significa che questi “di natura finanziaria” riguardano la stabilità dello Stato, non
quella della Regione. 
Allora, perché qui, in quest'emendamento, non c'è scritto che si garantisce l'invarianza rispetto al
consuntivo del 2016? Perché allora le entrate... il Governo deve garantire almeno le stesse entrate con
questo tipo di operazione... E questo è il merito. E questo è il merito. 
Poi il metodo... ma sarà mica possibile che noi ci accorgiamo di una cosa di questo genere, e nessuno
ci dice niente, perché qualcuno che sta in Parlamento ci avvisa “guarda cos'è questa roba?”. Cioè sono
cose mai accadute. Cioè almeno su queste vicende. 
Io capisco, lei, Assessore, vende una banca, e io lo so dai giornali, dalle agenzie di stampa, ma almeno
su queste vicende. Ci chiamate per dire “succede questa roba, comincia qui, comincia là”. Cioè,
guardate che “non si ascrivono effetti di natura finanziaria”, il soggetto è la legge di stabilità dello
Stato, mica la legge di stabilità della Regione. 
Allora, io non metto in dubbio che qui abbia fatto un lavoro qualcuno, che questo sia giusto, sia
sbagliato, ma qualcuno ce lo vuole spiegare e dare conto di questa cosa qua? Oppure, dobbiamo
saperlo da qualcun altro che domani ce la racconterà in funzione di come lo spiegherete voi? Cioè
sono cose che non stanno né in cielo e né in terra. 
PRESIDENTE.: Ho capito, lei mantiene la richiesta di una sospensione. 
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RICCARDI.: No, io voglio capire i saldi di quello che succede su questa cosa. Peraltro tutti,
ovviamente, condizionati alla dinamica economica, perché le compartecipazioni sono determinate
dalla dinamica economica. 
Ma, allora, il Governo ci garantisce l'invarianza qua? E' scritto? Qualcuno ce lo scrive? Ce lo devono
scrivere. E questo arriva con un emendamentino che... Cosa sappiamo di queste robe qua? Ce le volete
spiegare? 
PRESIDENTE.: Bene, è stato chiaro. Colautti. 
COLAUTTI.: Ah, no, credo che questo sia il tema della finanziaria, perché l'abbiamo detto
sommessamente in Commissione, siamo andati avanti sommessamente, l'ho detto sommessamente, ho
presentato un emendamento facendo conto di 120 milioni, noi stiamo stravolgendo – mi sia concesso 
il meccanismo che è tipico di un rapporto Stato Regione a Statuto speciale, che contrattualizza
bilateralmente i rapporti, che sono andati – come avevo già detto – nel calderone ordinarie e
straordinarie, che non hanno solo, come dire, riconfermato i 120 milioni, hanno messo mano – come
dice adesso il collega Riccardi – su altro. 
Allora, possiamo andare avanti, non cambia niente, però si sappia – si sappia – che poi questa vicenda
qui è un vulnus vero perché, guardate, questa storia che – e l'ho detto anche... – che noi abbiamo
ottenuto di più, di meno, non abbiamo capito niente, specialità è un'altra cosa, è il rapporto che la
Regione ha, noi siamo venuti per la prima volta in questa situazione senza sapere cosa sta avvenendo,
non c'è un rapporto diretto, c'è un rapporto, immagino, importante, di trattative, eccetera, ma qui non
c'è il canale storico, il canale istituzionale che definisce i rapporti. 
Quindi io, che non faccio mai... non urlo, non faccio... mi sono preoccupato di questa vicenda qua,
perché noi... è fuori dal controllo, questa roba qua è fuori dal controllo. 
Dopodiché, rassicurate? Benissimo. Prendiamo atto, e poi chi vivrà vedrà. Però, attenzione, perché
queste qua sono cose che segnano il futuro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Io propongo di innanzitutto attendere che rientri il Presidente Iacop, e poi... 
Serracchiani, prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Allora, guardate, si tratta di un'iniziativa
assolutamente non concordata, se non all'ultimo minuto questa mattina, e di cui avremmo informato
assolutamente il Consiglio, ma voi ricorderete come funziona rispetto all'accordo. 
Allora, normalmente prima si fa l'accordo e poi si norma l'accordo in legge di stabilità. Per una serie di
motivi, anche indipendenti dalla nostra volontà, nessuna delle Regioni a Statuto speciale ha concluso
l'accordo prima della legge di stabilità, che è entrata per l'ultima discussione alla Camera questa
mattina. 
Il Governo ha predisposto un emendamento che riguarda tutte le Regioni a Statuto speciale, compreso
il Friuli Venezia Giulia, e l'accordo, di cui dobbiamo discutere, ci mancherebbe, lo prevede il nostro
Regolamento, lo prevede lo Statuto, lo faremo però nel prossimo Consiglio, o in un Consiglio ad hoc,
perché l'accordo non... 
No, Consigliere, l'accordo non è... 
No, Consigliere, l'accordo... Consigliere, mi permette, l'accordo non è quello, quello lì è
l'emendamento... quell'emendamento è carta se non viene seguito dall'accordo. 
L'accordo, tra l'altro, è più largo dell'emendamento, perché noi intanto abbiamo fatto una cosa. Voi
ricorderete che l'accordo Padoan Serracchiani è in vigore fino al 31 dicembre del 2017, quindi questa
norma fa sì che non rientri in vigore il Tremonti Tondo. Quindi, per non far rientrare in vigore il
Tremonti Tondo, e per far sì che comunque la norma sia contenuta in legge di stabilità, altrimenti

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



“perdendo” il treno della legge di stabilità nulla avremmo comunque potuto fare, cioè non avremmo
potuto comunque rinnovare alcun accordo, o fare accordo nuovo, perché non avrebbe avuto nessuna
cornice all'interno della legge di stabilità. 
Purtroppo, e mi creda, non è colpa di nessuno, credo che siano andati così i lavori di Camera e Senato
e sia stata una scelta del Governo, l'accordo non ha preceduto la norma. 
Quindi noi abbiamo oggi – oggi, oggi, cioè stiamo parlando di un'ora fa – dato l'intesa
sull'emendamento, sull'emendamento che lei ha in mano, e che è un emendamento complessivo che
riguarda anche le Regioni a Statuto speciale. Quell'emendamento si limita semplicemente a prorogare
lo sconto dei 120 milioni che c'è nel Padoan Serracchiani e non c'è nel Tremonti Tondo, e l'altro
passaggio che fa è quello di trasformare dei trasferimenti in decimi per il futuro. 
Dopodiché, questa norma, questo quadro deve essere assolutamente, altrimenti non ha valore
contabile, seguito dall'accordo, accordo che è assolutamente ancora tutto da trattare, accordo sul quale
dobbiamo vederci con il Governo, e lo faremo nel mese di gennaio, e stiamo sollecitando che questo
avvenga, perché onestamente in tutte queste settimane, a partire dallo scorso marzo, noi chiediamo al
Governo di rinnovare il Patto, o comunque di sederci a un tavolo. 
Abbiamo fatto 2 3 incontri importanti, stiamo ancora definendo i tratti dell'accordo, ma dovevamo
inserire quest'emendamento nella legge di stabilità altrimenti non vi sarebbe stata la copertura. 
Poi, se l'accordo noi non lo faremo, questo affare qui resta totalmente privo di copertura ed entra in
vigore il Tremonti Tondo, che continuerà anche per gli anni a venire, salvo accordi diversi. Questo è il
punto. 
Quindi, siccome siamo consapevoli di quello che... ma credo che l'Assessore in un'audizione fatta in
Commissione avesse accennato queste procedure, non i dettagli, perché l'emendamento non esisteva, e
non esistendo l'emendamento avremmo parlato del nulla. Quindi, l'emendamento esiste soltanto da
poco, su quell'emendamento abbiamo dovuto, in fretta, dare un'intesa, ma ripeto, quest'emendamento
deve essere seguito dall'accordo, altrimenti non ha alcuna valenza contabile. 
Quindi, siccome è così, e siccome dobbiamo fare l'accordo, noi comunque avremmo fatto quello che
prevede il nostro Regolamento e che prevede lo Statuto, e cioè chiesto al Presidente Iacop, con cui
avevo un appuntamento appena rientrava, per potergli parlare, di valutare se convocare un Consiglio
ad hoc, o farlo al Consiglio di fine gennaio, per poter discutere del Patto e dirvi a che punto eravamo,
quali sono le proposte che facciamo, quali sono le controproposte che ci hanno fatto, e come pensiamo
di definirlo, cioè esattamente l'informativa che è prevista dal nostro Regolamento e dal nostro Statuto. 
Ripeto, il problema è – e sono d'accordo con lei, è la prima volta che succede – vero che l'accordo non
ha preceduto la legge di stabilità, lei ha perfettamente ragione, questa è l'anomalia, che però abbiamo
dovuto subire noi, come la Sardegna, e come altre Regioni a Statuto speciale. 
Per cui, come vede, io recepisco quello che lei mi dice, nel senso ha ragione, cioè è la prima volta che
accade un'anomalia, io avrei dovuto venire qui prima della legge di stabilità regionale, perché
ovviamente ha ragione Colautti, questa legge di stabilità sarebbe stata parzialmente diversa se
avessimo avuto l'accordo, ma noi l'accordo non ce l'abbiamo, e non avevamo fino a questa mattina
neppure un testo di emendamento del Governo, che è stato depositato questa mattina dopo aver chiesto
l'intesa sull'emendamento alla Regione. 
Sarà una vita difficile e complicata, il mondo non è perfetto, ma così è andata, e noi abbiamo cercato
di evitarlo fino all'ultimo, perché è da marzo che chiediamo di poter discutere dell'accordo. 
Quindi, è una anomalia, e abbiamo subito l'anomalia noi, tanto quanto tutti i Consiglieri. 
Quindi, non c'è nulla di poco chiaro, o poco trasparente, è semplicemente andata così, per evitare che
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entrasse in vigore il Tremonti Tondo, che non avessimo la possibilità di continuare a ragionare con il
Governo sulle partite in sospeso, e per evitare, soprattutto, che il 2018 – il 2018 – non fosse coperto da
un accordo finanziario. Tutto qui. 
PRESIDENTE.: Riccardi, io ripropongo la proposta di prima: aspettiamo che rientri il Presidente, che
potrebbe ritenere di convocare una Capigruppo e definire poi assieme ai Capigruppo i passi da seguire,
altrimenti... 
Certo, solo che non è previsto il dialogo su questo punto. Riccardi, prego, le do la parola. 
RICCARDI.: Mi pare che non stiamo discutendo dei 6.000 euro, con tutto il rispetto del mio amico
Marini, della scala della Chiesa di Sion, che non gli avete neanche dato, tra l'altro, e questo è un fatto
grave, giusto? 
Gravissimo. No, stiamo discutendo... 
PRESIDENTE.: Prego, Riccardi. 
RICCARDI.: Allora, io... la vita è complicata per tutti, quindi io non ho motivo di pensare che la vita
non sia complicata, come non ho motivo di pensare che l'autorevolezza politica della Presidente della
Regione non ci consenta di fare delle cose meglio o peggio del tentativo di, niente da dire, quello che
però... cioè sono esterrefatto, perché se qualcuno non si accorge di questa cosa... 
Scusi, Presidente. 
Eh, no... allora, qua ci sono delle regole... 
PRESIDENTE.: Riccardi... 
RICCARDI.: ...qua ci sono delle regole, adesso... 
E' come Honsell. Posso parlare? 
PRESIDENTE.: Riccardi... 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Io sono qui a dirle che questo pomeriggio,
d'accordo con il Presidente Iacop... 
RICCARDI.: Io sono qua a dirle che lei ha dato un'intesa senza informare il Consiglio regionale, e se
qualcuno non fosse arrivato qui con queste carte non ne avremmo neanche parlato. Questo era il vostro
dialogo. 
PRESIDENTE.: Riccardi... Riccardi... Riccardi... La Presidente... 
...la Presidente ha chiarito... 
...la Presidente ha chiarito che lei ha anticipato un'informazione che avrebbe fornito... 
Va beh, avrei diritto di parlare anch'io, a volte, almeno quando presiedo. 
La mia proposta è di attendere il rientro del Presidente, che è stato trattenuto qualche minuto fuori dal
Palazzo, propongo di proseguire con l'articolo 8, dopodiché io immagino che il Presidente convocherà
una Capigruppo per definire i passi congiuntamente. 
Ecco, e sta arrivando, comunque, sta rientrando, era in piazza Unità, o giù di lì. 
Io propongo a entrambi di non arrabbiarsi. 
Prego, Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Allora, io ho cercato di spiegare al
consigliere Riccardi, e spero a tutti i Consiglieri, che non c'era nessun tentativo di nascondere nulla, la
Giunta si è riunita in via straordinaria oggi proprio per dare un'intesa su una cosa che abbiamo da
questa mattina, e nel pomeriggio, appena rientrato Iacop, avrei chiesto una breve sospensione per poter
riferire al Consiglio e dire quello che stava succedendo, però, per cortesia, non mi offenda dicendo che
c'era chissà quale tentativo di nasconderle chissà cosa, perché a me non interessa come lei ha avuto
quel foglio... 
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Non mi interessa... Ma lei mi sembra che aveva intenzione di dire questo. Ho capito male. Se ho capito
male mi scuso, se ho capito bene allora le ho spiegato meglio. 
PRESIDENTE.: Credo che sia stato... 
...è stato confermato il rispetto reciproco... 
Proseguiamo. Eccoci qua. 
Presidente, eccomi qua. 
Presidente, prego, doveva chiedere qualcosa? 
Sì, sì, ho sentito, perché ho sentito l'evolvere della situazione... 
Facciamo... C'è una richiesta. Colautti, lei, sull'ordine dei lavori? 
COLAUTTI.: Sì, ovviamente sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Certo. 
COLAUTTI.: No, anche perché, essendo laico, come futuro candidato... 
...però il Natale è Natale, quindi noi non dobbiamo mai perdere... 
PRESIDENTE.: Natale è Natale. 
COLAUTTI.: Noi moderati, anche laicamente il Natale sappiamo cosa vuol dire... 
PRESIDENTE.: Voi moderati, ma non democristiani... 
COLAUTTI.: No, ma non è che voglio mediare niente, siccome dobbiamo riprendere i lavori,
insomma, in un contesto... e siccome sono stato uno che ha posto il problema in Commissione, della
vicenda del Patto, credo, in maniera corretta, e siamo arrivati lì dove dovevamo arrivare, io chiedo che
il momento buono, adesso, con la Presidente, ritengo, che fa facciamo una riunione dei Capigruppo, ci
chiariamo un attimo, e poi andiamo avanti, se siamo d'accordo, no? Va bene, Riccardi? 
PRESIDENTE.: Va bene. Se c'è questa disponibilità, sospendiamo i lavori e convoco
immediatamente la Conferenza dei Capigruppo... 
COLAUTTI.: Una sospensione dei lavori e vediamo se riusciamo... 
PRESIDENTE.: ...in Sala... 
...se è libera, altrimenti in Sala Verde. Sala Gialla è libera? 
Sala Gialla, se è libera, altrimenti in Sala Verde. 
Bene, signori, se riprendiamo posto, cerchiamo di capire dove siamo arrivati. 
Allora, scusate, possiamo riprendere posto. 
Perfetto, siamo all'8 collegata. Dovevamo ancora fare l'illustrazione degli emendamenti. 
Allora, riprendiamo la seduta. Comunico solo che a seguito dei lavori della Conferenza dei
Capigruppo, relativamente a quelli che sono i riflessi finanziari per la Regione nel dibattito di
approvazione della legge finanziaria dello Stato... scusate un attimo, perché interessa... Liva interessa
lei, siccome... La Conferenza dei Capigruppo ha deciso di chiedere la convocazione della I
Commissione il giorno 15 alle ore 15.00, I Commissione, il 15 gennaio, che sarà integrata, nel corso
della quale verrà illustrato. 
Il Ragioniere generale è a disposizione per una preventiva riunione tecnica, onde poter illustrare i
contenuti tecnico contabili, che ovviamente sono il presupposto per la definizione dell'accordo tra
Regione e lo Stato, e il Governo, che dovrebbe poi applicare alcune delle previsioni finanziarie che
sono oggetto di discussione e di approvazione in Parlamento. 
Presidente Liva, lei poi prenderà gli accordi con il Ragioniere generale per quanto riguarda la riunione
tecnica, che precederà la settimana. 
Allora, passiamo quindi all'articolo 8 della collegata. Giunta regionale, 8.1. 
Per cortesia, però... non per... se magari... Grazie. 
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Vado? Posso, Presidente? 8.1, la lettera a) emenda... 
PRESIDENTE.: Scusate un attimo, però, potrei solo chiedervi se... 
Sì. No, no, certamente, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Vede, tranquilli. 
Va bene. Diamo all'Assessore... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Politico. Peccato. Un complemento migliore... Posso,
Presidente? 
PRESIDENTE.: Prego, prego. Anzi, no, vede che le ho fatto un po' di spazio qui davanti. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Dunque, la lettera a) emenda l'articolo che
disciplinava l'obbligo per usufruire dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione
agli studenti, ai laureati medici residenti nella nostra Regione. Dovevamo definire la durata, abbiamo
messo “da almeno 3 anni residenti sul territorio regionale”, quindi “i laureati medici residenti in
Regione da almeno 3 anni”. 
La lettera b) riguarda l'istituto che collega l'EGAS con la CUC regionale, che era l'avvalimento,
peraltro un istituto non ben disciplinato dalle norme, che viene sostituito con la delega per quanto
riguarda beni e servizi di carattere sanitario. 
La lettera c) sono le norme che modificano la legge 6/2006 per un'armonizzazione e un coordinamento
con la legge 26 sulle UTI, quindi tutte le funzioni di carattere sociale che prima erano svolte dagli
ambiti socio assistenziali, che vengono riportate nelle UTI, necessitano di un'armonizzazione rispetto
alla legge 6/2006. 
In particolare poi si definiscono i bacini d'utenza e si prevede il mantenimento dell'istituto della delega
– sono tre norme – così come previsto, e poi, di fatto, si sostituisce l'articolo 18 e si abroga l'articolo
19 a decorrere dal primo gennaio 2019. Anche l'articolo 21 viene abrogato, proprio per
l'armonizzazione. 
Poi mi pare sull'8 basta, Giunta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sì, la Giunta ha solo questo. Piccin, 8.2. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, ci mancava la lettera d), penso. 
PRESIDENTE.: Mancava una lettera, la d). 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, mancava una lettera. 
PRESIDENTE.: L'assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: E' la modifica della legge 17, il riordino del Servizio
Sanitario, perché è stato rilevato nell'applicazione un errore nell'elenco delle funzioni afferenti al
Distretto. Siccome erano, appunto, funzioni, mentre alla lettera h) non era definita una funzione, ma
era definita “strutture residenziali e semiresidenziali”, e invece va tramutata in funzione, e quindi
“all'assistenza residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti”. 
PRESIDENTE.: Va bene. 8.2, Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Con quest'emendamento si prevede
che dall'esercizio 2018 gli utili di esercizio degli Enti del Servizio Sanitario Regionale siano vincolati
alla spesa sanitaria riconducibile al territorio provinciale dove insiste l'Ente. 
Con l'occasione, Assessore, siccome poi non posso più intervenire, volevo chiedere una specifica, se
poi in fase di replica può, come dire, così, illustrare un po' meglio la partita relativa alla lettera c),
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ovvero che cosa accade per i Comuni che non sono in UTI. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo... anzi, Gratton, 8.2.1, sono stati sollevati dei dubbi di
costituzionalità da parte degli Uffici. Che dubbi ci sono su questo, 8.2.1? 
Allora, è sollevato un dubbio sul comma 3 ter, nella parte che prevede che “il personale già operante
nei servizi di integrazione socio sanitaria continua a svolgere tali funzioni fino al collocamento in
quiescenza”. C'è un rischio di impugnativa perché interviene su competenze che sono dello Stato, in
questo caso. 
Sì, per ordinamento del personale. 
Prego, Moretti. 
MORETTI.: L'emendamento... 
PRESIDENTE.: Ci può spiegare, a questo punto, perché, appunto... 
MORETTI.: Sì, sì. L'emendamento è diviso in due parti: il punto a) riguarda delle modifiche alla
legge 24/2015, e riguardano, i punti a), c) e d), un coordinamento con le recenti modifiche determinate
dalla 29/2017 all'articolo 16 della 19/2009, e quindi Codice regionale dell'edilizia per coordinamento
rispetto alle modifiche; il punto b) riguarda invece un ampliamento derivante dalla... una diversa
formulazione dell'articolo 3, che determina sostanzialmente il calcolo per la definizione degli esoneri
da quanto previsto dalla 24/2015, dei 3 metri dal piano sottostante, ampliando tale esonero anche agli
interventi su coperture piane o a falda inclinata, portanti, già dotate di dispositivi di protezione
collettiva fissi, e quindi già dotati di, appunto, protezioni collettive di tipo fisso, quindi non
necessitano di ulteriori implementazioni di dispositivi di protezione; mentre il punto b) è suddiviso in
due commi, che riguardano: il 3 bis, gli affidamenti e i contratti di concessione di appalto dei lavori
diversi, e quindi l'inserimento delle cosiddette clausole sociali, e il punto 3 ter, che è quello derivante
dall'osservazione che ha fatto prima la Presidenza, che conferma la possibilità di svolgere funzioni
attualmente svolte, appunto, salvo l'obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o
autorizzati dall'Amministrazione regionale, e riguarda il tema annoso, che era già stato oggetto di
normativa da parte del Consiglio regionale, che riguarda quello dei cosiddetti educatori professionali,
che a nostro parere, ovviamente dei firmatari, è un tema che deve essere confermato in questi termini,
sapendo che ci può essere il rischio di impugnativa. 
PRESIDENTE.: No, basta esserne coscienti, giacché su quella che ha citato prima abbiamo avuto
ricorso e... 
MORETTI.: Sì, sì, sì. 
PRESIDENTE.: ...abbiamo perso anche il ricorso. 
MORETTI.: Siamo consapevoli. 
PRESIDENTE.: Va bene, l'importante è esserne consapevoli. Allora, andiamo all'emendamento 8.3,
Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento che chiede, in sostanza, di abrogare i
due commi introdotti rispettivamente uno nella legge di assestamento, la 14/2016, e uno nella recente
legge 37/2017, rispettivi alla previsione di gabbie più piccole per gli uccelli destinati a fiere e mercati
e per gli uccelli destinati ad essere allevati per la qualità del canto e destinati a concorsi canori. 
Entrambe le introduzioni – come avevamo già detto sia nella prima modifica, che nella seconda – sono
introduzioni che vanno contro le norme della Comunità europea, e anche contro la Convenzione
europea per la protezione degli animali che il nostro Paese ha sottoscritto e, inoltre – come avevamo
già ricordato –, vanno anche contro a delle sentenze, a delle condanne fatte dalla Corte di Cassazione
penale, che dispone che queste disposizioni, appunto, sono da ritenersi penalmente rilevanti per il
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maltrattamento degli animali. 
C'è da aggiungere, poi, che nell'ultima modifica proposta l'assessore Telesca aveva portato il parere
espresso dai propri Uffici, e anche loro avevano sollevato e avevano dato il parere contrario a
quest'ultima modifica, anche perché, appunto, ci sono delle rilevanze penali su queste materie. 
Quindi noi, coerentemente a quanto abbiamo fatto finora, abbiamo sempre votato contro a queste
riduzioni, e quindi chiediamo con quest'emendamento che vengano tolte le due deroghe che sono state
inserite alla norma sugli animali da affezione, che era una norma che era stata voluta e votata
all'unanimità da questo Consiglio, e anche portata avanti nelle modifiche dall'attuale maggioranza, e
quindi questo passo indietro ci lascia un po'... così. Quindi noi chiediamo la soppressione di questi due
commi. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' terminata l'illustrazione degli emendamenti. Interventi, quindi, sul
dibattito generale. Ciriani. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Purtroppo dobbiamo commentare, o comunque intervenire sul dibattito
a fronte di emendamenti di natura diversa, anche complicata, che sono privi non solo dei testi notiziali
come si usava una volta, cioè i riferimenti normativi per capire come si incastra la nuova norma su
quella vecchia, e già questo è difficile, ma anche senza l'ausilio di una piccola spiegazione a margine,
come talvolta avviene, ma spesso non avviene più, per cui, devo fare questa domanda all'assessore
Telesca per cercare di capire cosa stiamo votando. 
Premesso che io personalmente non ho capito nulla di quello che ha spiegato il collega Moretti su
quell'emendamento nebuloso, di difficile ammissibilità, ma insomma, la maggioranza voterà quello
che ritiene, però onestamente io sfido qualcuno qui dentro se ha capito che cosa stiamo votando, cioè,
se c'è qualcuno, si alzi e lo dica, perché io non ho capito. Se questa è la nuova qualità della
legislazione... vuol dire che i nostri maestri tanto maestri non lo sono. 
Volevo chiedere all'assessore Telesca una spiegazione rispetto all'8.1 alla lettera a), laddove si prevede
un criterio... no di preferenza, ma di esclusione per l'accesso ai contratti di formazione specialistica,
cioè credo alla specializzazione di Medicina sul territorio regionale, cioè un criterio di residenzialità, o
di anzianità di residenza di 3 anni. Cioè questo deriva da una legge precedente, o è un criterio inserito
dalla Giunta? Perché lo chiedo? Perché su questa vicenda dell'anzianità di residenza come discrimine
per l'accesso ai servizi, siano essi l'accesso al diritto di studio, che è comunque un diritto fondamentale
come da Direttiva comunitaria, al pari dell'accesso agli atti dei Servizi sociali garantiti dalla Regione,
noi abbiamo discusso un milione di volte, e ci c'è sempre stato detto che non si possono mettere criteri
di residenzialità superiori ai 24 mesi perché altrimenti noi andiamo a sbattere ed entriamo in
contraddizione con le Direttive comunitarie in tema di tutela contro le discriminazioni etnico, razziali e
religiose, di cui il Garante ci ha fatto un bel libretto, che ogni tanto leggiamo anche noi. 
Quindi il problema è capire come si possa prevedere con legge regionale – se ho capito bene, se ho
capito bene – che per fare la specialità in Medicina, di questo parliamo, vero?, la specialità in
Medicina... 
Sì, sì, come tutte le altre leggi regionali sono finanziate da noi, la legge sulla casa, gli assegni sociali, il
reddito di inclusione, tutte leggi finanziate con i nostri soldi... 
Su questo potremmo discutere a lungo cos'è misura sociale e cosa non è misura sociale, cos'è una
misura che incide sui diritti universali e cos'è che non incide sui diritti universali. Il diritto allo studio è
un diritto universale o no? Il diritto ad accedere a me, che sono medico, al corso di specializzazione, è
un diritto universale o no? E quindi, se io introduco un limite di 3 anni di residenza nel Friuli Venezia
Giulia per poter fare il corso di formazione, sono in linea con quanto voi scrivete su questi libretti qua
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o no? E se vale per il corso di formazione specialistica, può valere anche per la casa? Può valere anche
per gli altri assegni? Può valere per tutte le altre forme di assistenza sociale, come noi riteniamo debba
valere? Perché il criterio di anzianità è un criterio che deve essere introdotto, perché non può essere
uguale trattamento riservato a chi è qui da un anno, da un mese, da un giorno, o è lungo soggiornante,
con chi è residente da 20 anni o da 30 anni. 
Però mi interessa capire la ratio con cui voi siete arrivati a inserire questo criterio, perché questo sarà
determinante anche a futura memoria, perché quando ci direte che le nostre leggi sono razziste io vi
porterò questa norma, e vi dirò che voi avete inserito un discrimine per cui un cittadino straniero,
laureato in Medicina in Russia, in Africa, o in America, non può accedere ai corsi di specializzazione,
pur avendo una laurea equipollente, perché non è residente da almeno 3 anni. Se questa è una scelta
della Giunta regionale io ne sono lieto, però sappiate che poi la useremo anche noi e sarà difficile per
voi dirci che siamo noi i razzisti, gli xenofobi, o altre cose che ci siamo sentiti raccontare su questi
temi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Un brevissimo intervento, intanto per dire, insomma, la piena
condivisione rispetto a quella che è la lettera a) proposta, e quello che è il finanziamento delle borse di
studio per i medici. Sappiamo che è una problematica nazionale, abbiamo pochissimi medici
specializzandi, pensiamo di pediatri, anestesisti, e i medici non è che manchino, mancano le borse di
studio, e quindi i corsi di formazione specialistica, per cui è un bene che la Regione finanzi queste
borse di studio, naturalmente finanziando le borse di studio credo che sia anche lecito vincolare il fatto
che queste borse di studio siano date in maniera prioritaria ai medici residenti in Friuli Venezia Giulia,
per evitare, appunto, dopo il turismo del welfare, anche il turismo della formazione, in cui uno per
avere maggiori vantaggi magari sposta la residenza e ha subito diritto di godere di una borsa di studio
regionale, l'unica cosa che volevo dire su questa tematica, probabilmente, è quella che la Regione
dovrebbe fare un miglior monitoraggio di quella che è l'esigenza anche di specialisti in Regione per
finanziare le borse di studio e le specialità di cui abbiamo più bisogno, e anche di controllare meglio
quello che è l'utilizzo dei soldi che la Regione dà all'Università, perché poi alla fine anche non solo
questo contributo, ma anche altri, siano utilizzati in maniera adeguata. 
Volevo dire anche rispetto, invece, alla lettera b) dell'8.2.1, condivido sia il 3 bis, che il 3 ter,
naturalmente l'inserimento della clausola sociale nei bandi di gara per i contratti ad alta intensità di
manodopera lo ritengo una cosa doverosa, è logico che poi, pur condividendo il 3 ter, il fatto che ci
siano dubbi di costituzionalità... cioè di questo argomento non iniziamo a parlarne oggi, ne abbiamo
parlato lungamente anche durante altri assestamenti e altre finanziarie, mi dispiace, appunto, che non
siamo riusciti, magari anche in Commissione, magari anche con l'aiuto degli Uffici, a trovare una
norma che possa essere... non rischiare, appunto, l'impugnativa. 
L'ultima cosa che volevo dire è che un po' mi stupisce, invece, la lettera c) dell'articolo 8.1, in cui, se è
vero che è necessaria un'armonizzazione, quindi una modifica della legge 6/2006, rispetto a quello che
sono le UTI, trovo che in quest'emendamento si vada un po' più in là, cioè non solo si armonizza, ma
viene ridisegnato il bacino di utenza, vengono modificate le funzioni degli Uffici, ha durazione anche
la dotazione minima degli assegni sociali, quindi il numero per abitante, dopodiché si dà anche il
compito alle UTI di fare un Regolamento per normare quella che è la gestione e l'accesso, per cui io
direi una riforma del Sociale last minute – l'ho definita –, in cui non solo adeguo, e quindi armonizzo,
ma vado a toccare dei punti importanti che dal mio punto di vista avrebbero avuto la necessità anche di
un confronto in Commissione. 
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Sappiamo che i Servizi sociali sono stati messi a dura prova anche per cercare di applicare quella che è
la norma di sostegno al reddito, sappiamo che molti assistenti sociali sono sovraccaricati di lavoro, mi
dispiace che oltre ad affrontare il tema della sanità, ma adesso forse è stato un bene, visto l'esito un po'
dell'applicazione della riforma sanitaria, insomma, sicuramente una manutenzione della 6/2006, ma
anche della 41/96 andrebbe fatta. 
L'ultima cosa che volevo dire è, approfittando che c'è anche l'assessore Santoro, ieri si parlava della
disabilità, concordo con lei che il tema della disabilità è un tema trasversale che necessita, appunto, di
un intervento normativo, volevo solo ricordare che io avevo presentato circa un anno fa un
emendamento che andava a cercare di finanziare quello che è l'abbattimento delle barriere
architettoniche, vincolando una parte di quelli che sono gli oneri di urbanizzazione, circa un anno fa
l'Assessore mi aveva detto che a breve la Giunta stava per presentare una legge per l'accessibilità e la
mobilità delle persone con disabilità. Parliamo di un anno fa, adesso, appunto, c'è questa specie di
riforma del Sociale last minute, auspico che questa legge annunciata a più riprese dall'assessore
Santoro passi per la Commissione e ci sia la possibilità di audire, e di non saltare a piè pari, com'è
stato fatto qua per questa modifica sulla legge del Sociale, il confronto, e anche le audizioni con le
parti interessate, in maniera da modificare e approvare questa legge, insomma, a larga maggioranza
prima della fine della legislatura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Barillari, prego. 
BARILLARI.: Si è parlato della formazione specialistica medica in tema di carenza di medici
specialisti nel nostro territorio regionale, e credo che lo scorso Consiglio avevo anche sollevato il
problema della carenza dei medici del Pronto Soccorso, che sarà meno il 30 per cento al 31 dicembre
del 2018, e i P.S. non potranno andare avanti. In questo senso avevo chiesto all'Assessore se c'era la
possibilità di inserire delle forme di sostegno economico ai medici del Pronto Soccorso, perché non si
trovano più, perché il lavoro è duro, c'è il rischio di denuncia, e tutti quelli che possono si trasferiscono
in reparti a minore intensità di assistenza, di lavoro, di carico e di rischio. 
Come funziona la formazione specialistica, cioè come funzionano le borse di specialità per quello che
riguarda l'ambito medico? Perché dagli interventi che ho sentito fare da alcuni colleghi temo di non
essermi espresso bene le volte precedenti. La formazione specialistica... allora, si laureano circa
10.000 medici all'anno in Italia, e purtroppo le borse di specialità, che non fanno fronte al fabbisogno
nazionale, al turnover fisiologico, è di 6.500 6.600, le Regioni quindi... siamo nell'insufficienza, infatti
cominciamo a importare medici dall'estero, dei quali, peraltro, non controlliamo neanche la
formazione, spendiamo tanto per formarli – studiarli si dice in friulano – qua, in Italia, dopodiché non
completiamo il periodo, quindi è come se noi avessimo sprecato una parte dei soldi, e li importiamo da
Paesi dei quali noi non siamo in grado di controllare la formazione, ovvero noi non facciamo 31,
spendiamo 30 e non ottimizziamo. 
Il concorso per l'ammissione alla scuola di specialità è un concorso nazionale, e in passato, ricorderete,
avevo sollevato il problema, perché in alcune sedi era successo: stessa data, stesso concorso, stesso
test in contemporanea nelle varie sedi universitarie italiane. Cos'è successo in alcune sedi
universitarie? Che tutti quelli che hanno fatto il concorso – non vi dico le sedi – in varie parti d'Italia
uscivano tutti con lo stesso punteggio. Cosa voleva dire? Che l'avevano copiato. Perché? Questo
veniva fatto perché questi acquisivano un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri. E quindi noi ci
siamo trovati, in Friuli Venezia Giulia, a pagare delle borse di specialità regionali di cui venivano a
godere, venivano qui a fare gli specializzandi medici laureati in Facoltà probabilmente meno serie,
diciamo, che avevano curato la formazione con minore accuratezza rispetto alle nostre, e venivano a
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beneficiare delle nostre borse di studio, quando si erano passati i compiti, avevano tutti 50.5, in sedi
anche del nord, faccio per dire. 
Questa cosa è stata un po' richiamata all'attenzione, sono state fatte parecchie interrogazioni in varie
Regioni d'Italia, adesso stanno molto più attenti su questi. 
Arriviamo al dunque, alle borse di studio per gli specializzandi in Regione Friuli Venezia Giulia.
Questo è anche oggetto di un mio emendamento. Cosa chiedo io? Io non chiedo la residenza, voi
sapete che nel ranking delle Facoltà di Medicina italiane Udine e Trieste sono “molto bene”. Cosa vuol
dire? Che per euro speso per formare ogni studente i nostri hanno una qualità che è nella top five
italiana, quindi da noi studiano... vengono preparati bene presso le nostre Facoltà. Io non chiedo,
pertanto, con il mio emendamento, che il medico che deve accedere alla scuola di specialità sia
residente, perché a me sostanzialmente non è questo che interessa in questo momento, mi interessa che
le nostre Facoltà... che vengano premiati e vengano assegnate le borse regionali a coloro i quali si sono
laureati nelle nostre Facoltà, perché? Perché abbiamo controllato la formazione, abbiamo curato la
formazione. E cosa chiediamo oltre? Beh, noi abbiamo speso per formare persone sul nostro territorio,
abbiamo controllato che il processo produttivo fosse di un certo livello di efficacia, e questa è una
garanzia di qualità per l'assistenza che poi noi andiamo a dare in Friuli. Io preferisco prendere non un
residente che sia laureato in una sede che non so come sia dal punto di vista della qualità, credo che sia
giusto che la nostra Regione investa in persone che le nostre Università hanno formato, di cui
controlliamo la qualità del prodotto. 
E poi chiediamo un'altra cosa: che questi, una volta che hanno beneficiato della borsa di studio
regionale, si impegnino a stare 5 anni nella nostra Regione. Li abbiamo fatti laureare, gli abbiamo
pagato con borsa regionale la specialità, chiediamo che rimangano. 
In questo contesto purtroppo, però, questo non sarà sufficiente per garantire quello che è il primo
servizio necessario per il cittadino: il Pronto Soccorso. Ripeto, al 31.12.18 saremo sotto del 30 per
cento circa, e quindi ora che vada a regime questo meccanismo chiediamo di nuovo – e sarà oggetto
dell'emendamento successivo – che venga stanziata una cifra per incentivare i medici a fermarsi presso
i Pronto Soccorsi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: No, non è... Grazie. Stanno dicendo se è... non è un suo emendamento, l'emendamento
è 8.1, collegata, ed è la Giunta regionale, probabilmente è un suggerimento fatto da, suppongo. 
Ah, c'è anche dopo. Va bene. In effetti qui, devo dire la verità, c'è un vulnus non da poco, perché da un
lato abbiamo sempre e con forza nel corso degli ultimi anni, proprio qui si è trovato uno scoglio
notevolissimo tra chi pensava in un modo e nell'altro circa il fatto di essere residenti e che diritto... che
in effetti capisco non essere il nucleo centrale del ragionamento, ma così come sta nell'8.1, la
collegata, l'intendimento è proprio quello, ed è piuttosto difficile per me riuscire ad accettarlo, e non
ha del tutto torto Ciriani quando, domani, dovesse dire “va beh, allora questo l'avete fatto per questa
vicenda, non si capisce perché invece brontolate per le altre cose, di cui sempre nel corso degli anni
avete manifestato contrarietà”. 
Allora, io, Assessore, non lo so adesso come qui metter giù le cose, però non vorrei che passasse alla
storia, nostra, e quindi di legge, una norma che mettesse, che decretasse che bisogna stare 3 anni qui
per poter ovviamente accedere poi alle borse regionali. 
Capisco, invece, il ragionamento fatto da Barillari, che è un po' più complesso. Badate, prendo
l'esempio dell'Università di Udine. Non è che l'Università di Udine, Medicina, ci sono quelli che sono
residenti in questa Regione, anzi, c'è una grande quantità di persone che residenti in Friuli non ci
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sono... 
...non ci sono, che abitano, che so, a Portogruaro, a Venezia, anche a Padova, ci sono alcuni che sono
anche di Padova che sono a Udine, all'Università nostra, e che quelli adesso, così come stanno scritte
le cose, sarebbero ovviamente defenestrati, e la preparazione, però, è una preparazione che loro hanno
fatto qui da noi. 
Quindi lo scritto ha qualche mancanza, o perlomeno, così ho capito io, poi l'Assessore ci spiegherà
meglio, e non vorrei, però, che passasse l'idea, per me scardinante in termini politici, che bisogna stare
qui 3 anni e dopodiché si ha la borsa di studio. 
Se però non ho capito, e quindi le cose sono invece spiegabili in maniera diversa, e quindi nulla hanno
a che fare invece con quel problema dei diritti, di cui sempre abbiamo parlato, pronto, come sempre,
ovviamente, a fare un passo indietro e dire: va beh, ho capito male, e adesso invece ho capito bene,
quando lei spiegherà. 
Così, però, come stanno le cose, e per la mia interpretazione, qualche giudizio negativo, appunto,
permane. 
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna, prego. 
DE ANNA.: Brevemente, Assessore e Consiglieri, per accodarmi anch'io, in parte, a quanto ha detto
Barillari, Assessore, e a Travanut, nel senso che forse il mio intervento è stato letto sulla sanità in
maniera negativa, ma non è così, la mia è una valutazione critica che ha necessità, secondo me, di
prendere atto di chi governa che ci vogliono alcuni correttivi. Dovessimo noi governare in futuro la
sanità io non credo che il nostro indirizzo sarà quello di abolire la riforma che voi avete proposto per
proporre un'altra riforma, ma certamente di riordinare, o portare dei correttivi che il nostro
schieramento politico nell'organizzazione della sanità valuta in maniera... potrei dire sensibilmente – e
mi fermo – in maniera diversa. 
E vengo all'intervento vero. Nella sua proposta di aumentare le occasioni di specialità, io do una
valutazione positiva a questa proposta, ma mi chiedo se questa proposta va anche nella direzione di
quella che è una specialità non specialità della Medicina del territorio e dei Pronto Soccorso, perché –
ne ho parlato anche testa a testa con lei – io credo che per integrare l'ospedale con il territorio ci sia
bisogno di questo front office, che oggi sono i Pronto Soccorsi, dove c'è sempre più difficoltà a trovare
medici che vadano a lavorare in Pronto Soccorso, e quindi si indebolirà sempre di più in futuro. 
Se noi abbiamo ridotto di quasi 511 posti l'offerta ospedaliera, e questa è una scelta che io posso
criticare, ma è una scelta legittima, che spetta, e d'altra parte abbiamo aumentato di solo – io dico –
110 posti l'offerta territoriale nelle RSA, manca evidentemente una valutazione di chi fa la Medicina
del territorio, manca evidentemente un anello di congiunzione che forse dovrebbe creare dei posti di
lungodegenza. 
Intendo dire, cari colleghi, che oggi uno che passa da una fase acuta per cui viene ricoverato all'interno
di un reparto ospedaliero, e poi viene dimesso dall'ospedale in un tempo dove – la valutazione e i dati
che io raccolgo son dall'Ospedale di Pordenone – la degenza media nelle mediche è di 5.3 giorni; voi
potete immaginare come un professionista possa appassionarsi a un caso e non dico valutare un
paziente magari anziano che viene ricoverato mediamente per 5.3 giorni. Allora è evidente che questo,
una volta che viene dimesso, o va a casa a carico della famiglia, seppure assistito dal medico di
medicina generale; oppure va in una casa di riposo, salvo casi particolari dove al massimo per 30
giorni può andare in RSA. 
È evidente che la ricaduta, la ripresentazione in ospedale nei reparti si pone e si acuisce in maniera
esponenziale. Allora noi dovremmo avere sempre di più medici preparati ed eticamente preparati,
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professionalmente preparati attraverso la specialità. Sono quarant'anni che faccio questo mestiere,
questo lavoro, chiamalo come vuoi, ma è evidente che un ragazzo che arriva neolaureato non può
essere messo direttamente nel territorio a creare quel collegamento tra le necessità per i bisogni acuti e
i bisogni della lungodegenza. 
Quindi o noi creiamo una struttura intermedia, magari avremmo potuto farlo anche noi riqualificando
quegli ospedali che abbiamo chiuso o di rete od altro, nel territorio, penso a Pordenone, Maniago e
Sacile, e ce ne sono tanti altri anche in provincia di Udine; oppure dobbiamo creare le condizioni dove
si aumenta perché l'Università, sono stato anch'io all'Università anche se poi ho scelto un altro tipo di
carriera, ho fatto anch'io più di una specialità, ma oggi anche gli ospedali hanno personale preparato da
un punto di vista della possibilità di formare i medici nell'ambito della cosiddetta specialità. Questa è
l'annosa diatriba tra ospedali e università. 
E chiudo dicendo, sono d'accordo anch'io, non so se lei l'abbia fatto, se sia possibile farlo ma
analizzarlo sì, mi preoccuperei proprio per la mancanza di medici del futuro, 25.000 medici in Italia,
che una volta che queste persone abbiano beneficiato della specialistica nella nostra Regione, se non
possono firmare un contratto prima, creiamo le condizioni perché restino in Regione. Io non so se sia
possibile normarlo, ma è un tema secondo me che magari in un futuro potrebbe – dico “potrebbe”, mi
sento di dirle potrebbe – approfondire. La ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Farò un breve intervento. Credo che in verità le obiezioni poste da Ciriani possano
sollevare qualche domanda, qualche dubbio, dobbiamo porcele. È vero che è opportuno sostenere
persone che poi restino qui, che non finiscano qui la specialità e poi se ne vadano, però bisogna vedere
dal punto di vista costituzionale del diritto se noi possiamo vincolare la presenza ai tre anni. In più,
dobbiamo pensare che anche all'accesso alla Facoltà di Medicina ormai non è più direttamente sulla
Facoltà, per cui i ragazzi residenti in Friuli potrebbero essere ammessi alla Facoltà di Medicina a Pisa
e spostare la residenza a Pisa, a Napoli, a Torino e quindi poi resterebbero escluse dalla Borsa
regionale. 
A me sembrerebbe invece – e qui chiedo aiuto all'Assessore per capire se questa cosa è già evidente e
rilevata o se è opportuno che sia scritta anche nella norma – che le borse contratti di formazione
giustamente possono essere fatti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ma devono essere – a mio parere
e proporrei l'emendamento – individuati in base ai fabbisogni rilevati dalla Direzione regionale salute.
Questo perché evitare l'ipotetico rischio che il fabbisogno di borse di studio per una scuola di
specializzazione, piuttosto che l'altra, sia definito più in base ai fabbisogni di tenere aperta una scuola
o una specialità o di tenere il posto per qualche universitario, piuttosto che per i bisogni della Regione. 
Tanto per non essere puntuale, per esempio, oltre al fabbisogno di medici del Pronto Soccorso, di cui
mi glorio di essere un'antesignana, avendo fatto dieci anni e condividendo la fatica e la difficoltà,
assolutamente nella nostra Regione mancano neuropsichiatri infantili, ma non credo che siano previste
delle borse in Neuropsichiatria infantile quest'anno, mentre sono state previste l'anno scorso perché
c'era la Scuola di specialità. Allora, se la Regione dice ‘io devo aprire i centri diurni per i bambini e gli
adolescenti', come vedremo prontamente tra poco, per poter far questo ha bisogno di neuropsichiatri
infantili ma la Scuola di specialità di Udine non ha previsto, l'Università di Udine non ha previsto
questo perché ha altri legittimi interessi; io gradirei moltissimo che venisse inserito un emendamento
in cui si specifica che il fabbisogno rilevato non è dall'Università ma è dalla Direzione regionale
salute. Grazie. 
PRESIDENTE.: Collega Cremaschi, siccome lei ha auspicato emendamenti, cioè, è chiaro che se
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dobbiamo fare un tanto bisogna formalizzare tutto e quindi... 
CREMASCHI.: Sì, la domanda è all'Assessore perché se questo già è previsto nella norma non faccio
emendamenti, altrimenti propongo un emendamento orale. 
PRESIDENTE.: Siccome è piuttosto complesso, andrebbe anche fatto un subemendamento a firma
del Relatore, perché siamo in questo tempo ormai e quindi... certo. 
Se non ci sono altri interventi, l'Assessore, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La prima risposta puntuale è sulla questione degli utili.
Non è proprio più possibile perché c'è la nuova contabilità, il decreto legislativo 118, che prevede il
perimetro finanziario della sanità, che prevede che ci sia il consolidato regionale. Quindi non è
ammissibile che un'azienda faccia utili e l'altra perdite, che questo non si compensi, quindi questo è
previsto dalle norme di contabilità, controllato dalla Corte dei conti, e anche in una logica che va nella
direzione che le Aziende sanitarie sono pubbliche, non hanno la finalità di fare utili ma di dare servizi,
e quindi siccome sono finanziate dal pubblico esiste il consolidato pubblico. 
La questione delle UTI. La questione delle UTI, allora, i Comuni che non sono in UTI, per quanto
riguarda il sociale, consigliera Piccin, l'abbiamo già normato nella scorsa sessione, mi pare
nell'assestamento; e abbiamo previsto, proprio per salvaguardare le funzioni sociali, che anche i
Comuni che non aderiscono in UTI, nel precedente assestamento, si convenzionano e possono
comunque usufruire dell'ambito socio assistenziale. Questo non incide assolutamente. 
Questa è – il consigliere Ussai forse è un po' esagerato – non è proprio una riforma del sociale, ci sono
alcune considerazioni, devo dire che questa cosa è passata e noi l'abbiamo portata in CAL, anche se
non era previsto, anche se non era nel testo iniziale, avevamo colto l'occasione con l'assessore
Panontin per discuterla in CAL, è stata comunque approvata all'unanimità perché va comunque nella
direzione di potenziare e migliorare la funzionalità dei servizi sociali dei Comuni. 
Su questo tema delle scuole di specializzazione mi pare che forse ci sia da fare un po' di chiarezza. Il
sistema come funziona? Intanto subito rispondo alla consigliera Cremaschi: la programmazione delle
borse di specializzazione, finanziate dalla Regione, a differenza delle altre, voi sapete che ogni
Regione può, se ha le risorse, finanziare una quota di borse di specializzazione che si aggiungono a
quelle finanziate comunque dal Ministero dell'Università. È previsto ancora dalle leggi degli anni
Novanta che questo avvenga sulla base della programmazione che la Regione fa, quindi la Direzione
Centrale Salute, e poi c'è una delibera di Giunta che definisce quali sono sia il budget che le borse;
tant'è vero che anche quest'anno ne abbiamo inserite, ovviamente guardiamo quelle che partono nelle
Università e poi facciamo il delta che ci interessa sulla base dei nostri fabbisogni. 
La questione dei tre anni di residenza. Ne abbiamo parlato spesso, anche in passato, anche in
Commissione, era un'esigenza sentita da tutti, perché noi finanziamo non un diritto sociale, non il
welfare, non è nemmeno diritto allo studio; stiamo parlando della specializzazione di personale
medico che può decidere di fare pagando le sue tasse eccetera eccetera e che vengono anche finanziati
in parte dal Ministero o dalla Regione. Quindi non ha niente a che vedere con le misure di welfare, per
le quali è previsto, tra l'altro da una recente sentenza anche di questa mattina mi pare sul Bonus Bebè
in Lombardia che dice che va allargato a tutte le persone residenti, tutte le persone che vivono nel
territorio regionale. 
Questa è una scelta, peraltro una scelta che molte Regioni hanno già fatto, una scelta che all'inizio
sembrava a rischio impugnativa, invece abbiamo ormai consolidato, per esempio, in Veneto lo fanno,
in Lombardia lo fanno, diverse Regioni lo fanno, e che va nella direzione di, vista appunto la carenza
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di specialisti comunque in generale, poter trattenere qui i nostri ragazzi, i nostri medici, anche se
hanno studiato in Università fuori perché chi va all'Università a Milano, a Bologna non cambia la
residenza, ma perché poi possano fare la specialità qui da noi e possano quindi usufruire anche di
quello che è il finanziamento regionale. 
Ovviamente, la questione invece che ha posto con il suo emendamento il consigliere Barillari ha dei
limiti nei contratti di lavoro. Se io posso vincolare l'utilizzo della borsa di specialità, finanziata dalla
Regione, agli studenti della Regione perché sono risorse della Regione che utilizzo per farli studiare in
Regione; nel momento in cui firmano un contratto di lavoro, anche se io con legge regionale prevedo
che devono rimanere cinque anni in un posto, il contratto di lavoro non lo prevede e quindi sarebbe
assolutamente inutile perché... 
No, in Veneto hanno messo la residenza ma non quella dei contratti. Ma anche se la mettessimo
sarebbe finta perché comunque uno firma quel contratto lì, dopodiché si appella, se dovesse decidere
di andare via si appella al contratto nazionale e al contratto di lavoro. Quindi non possiamo andare
oltre. 
Per quanto riguarda la carenza di medici e non solo specialisti, a parte il consigliere De Anna, che lei
ha parlato della necessità di fare le strutture intermedie, io vorrei porre la sua attenzione sul fatto che è
proprio uno dei punti importanti della riforma: noi abbiamo creato le strutture intermedie. La
riconversione di alcune strutture ospedaliere in strutture territoriali, in particolare nel suo territorio la
struttura di Sacile ha un'importante struttura intermedia, con posti letto che sono posti letto di post
acuti/riabilitazione. 
Questa questione dei posti letto per acuti che si riducono, che lei giustamente, mi pare di capire,
considera legittima, visto che è comunque un indirizzo nazionale e internazionale perché sappiamo che
le giornate di ricovero sono continuamente in calo, in realtà riguarda prevalentemente i posti letto
chirurgici. Noi abbiamo gli ospedali, ancora, è vero, con grandi affollamenti nelle strutture mediche
ma sono ricoverati nelle strutture mediche persone che non dovrebbero stare nelle strutture mediche. 
E quindi la diminuzione dei posti letto per acuti con contestuale aumento dei posti letto riabilitativi a
vario titolo va proprio in quella direzione. I posti letto riabilitativi a vario titolo nella nostra Regione
sono aumentati ben più di 100 unità, ci stiamo avvicinando a quello che ci eravamo prefissati, che era
le 440 unità. Quindi ovviamente questo è un passaggio che ha la sua gradualità ma va nella stessa
direzione che lei auspica, per cui sono contenta che per una volta magari siamo d'accordo su alcune
cose, che sono di fatto il cuore della riforma sanitaria. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri interventi. Consigliera Cremaschi, cosa fa? Presenta
subemendamenti? 
CREMASCHI.: Non presento subemendamenti, auspico che con forza però la Direzione regionale
salute abbia voce in capitolo, quando si decidono le borse regionali da attivare. Se l'Assessore afferma
che questo già avviene è inutile presentare l'emendamento, ma saremo molto attenti a questo aspetto.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi possiamo andare al pronunciamento dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1 per varie parti: lettera a) e lettera b) assieme sì,
per la lettera c) noi chiediamo di votare lo stralcio perché pensiamo che, come già in altre occasioni
nei giorni precedenti, riforme di servizi importanti o di parti importanti di legge fatte con un
emendamento in finanziaria, dopo tre giorni e mezzo di duro lavoro e distrazioni varie, non sia il luogo
in cui far passare appunto queste cose. 
Per cui, noi chiediamo che venga fatto lo stralcio, di rimandare in Commissione e discutere e
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approfondire bene quanto stiamo facendo. 
Per quanto riguarda la lettera d), invece, ci asteniamo. 8.2 astenuti, 8.2.1 sempre per parti, lettera a)
astenuti, lettera b) sì. 8.3 per appello nominale e naturalmente sì. 8.3. 
PRESIDENTE.: 8.3 appello nominale? Bene, grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 8.1, lettera a) e b) astenuti, lettera c)
no. C'era una lettera d), astenuti. 8.2 sì, 8.2.1 sì, 8.3 no, facendo anche riferimento al fatto che il
Consiglio regionale ha recentemente modificato questa norma, la posizione dei colleghi del 5 Stelle è
nota, ma mi pare che la norma non sia stata impugnata e che pertanto possa andar bene così, in
relazione al fatto poi che si fa riferimento solamente ad alcune tempistiche delle gare canore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo a Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 8.1 astenuti, 8.2 sì, 8.2.1 sì,
8.3 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1 sì, 8.2 no, 8.2.1 sì e 8.3 sì, anche per
coerenza con la nostra espressione di voto anche nelle passate volte in cui abbiamo affrontato questo
tema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì 8.1, no 8.2, sì 8.2.1 e no 8.3. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 8.1 sì, tutto, ovviamente tutte le parti. 8.2 no, 8.2.1 sì, 8.3
all'Aula. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo al voto. Partiamo con il voto, quindi collegata, articolo 8,
emendamento 8.1, lettera a) e b) assieme, agli altri va bene? Sì. a) e b) assieme. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). È aperta la votazione. Lo stralcio? Sì, allora sulla c) è proposto uno stralcio. Attenzione: ora
si vota... no, chiuso questo, annullata la votazione. 
È stato proposto lo stralcio, quindi votiamo lo stralcio. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo allora a votare la lettera c). 
È aperta la votazione sulla lettera c). 
Sì, non è stata stralciata, quindi si vota. 
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo alla lettera b). 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 8.2. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 8.2.1 per parti. Lettera a). 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera b). 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 8.3. 
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Per appello nominale, per appello nominale è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
Articolo 8 della collegata come emendato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 9 della stabilità. Emendamenti. Colautti, 9.1 e 9.2, grazie. Un po' di silenzio. 
Prego, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Mi permetto, illustrando l'emendamento, di chiedere eventualmente anche un
riflessione per vedere se su questo emendamento possiamo ‘ammarare' su un successivo
emendamento, credo della collega Cremaschi. Insomma, l'emendamento in sé affronta un tema che
comunque abbiamo in qualche misura sempre trattato alcune volte su aspetti specifici, mi riferisco
all'ENS, cioè all'Ente nazionale sordi, e l'emendamento ha questo tipo di taglio, ma non solo; cioè, in
generale questo è un tema evidente perché affronta non tanto le questioni, poi sappiamo, del mondo
variegato e di tante associazioni, ma sappiamo tutti che l'interpretazione dei segni, la possibilità di una
mediazione in questo settore è assolutamente importante. 
Ci troviamo difatti anche in assestamento a mettere dei soldi per garantire quello che è veramente
un'esigenza normale, perché questo tipo di difficoltà chiaramente non può essere superata se non
attraverso appunto il riconoscimento della lingua dei segni. Quindi io ho prodotto, se non vado errato,
due emendamenti, che però hanno affrontato anche il progetto dell'autismo. In generale, poi con il 9.2,
se non vado errato, l'ho anche ulteriormente affinato, cioè pensando di fare due ipotesi: la prima è più
diretta, la seconda amplia cercando di creare una ipotesi in cui l'Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere contributi straordinari alle associazioni che si occupano di comunicazione
aumentativa verbale, visiva e percettiva a favore di soggetti con disturbi sensoriali e della
comunicazione di qualsivoglia tipo. Cioè la prima era più individuata, la seconda più ampia, ma credo
che il tema vada affrontato in maniera organica. 
Ne ho parlato perché su questi temi credo che non abbiamo colori di partenza. Ne ho parlato anche con
la collega Cremaschi, che ovviamente è più di me su questi temi presente, e mi sembra che poi ci sia
anche un suo emendamento che in qualche misura affronta sempre questo tema; per cui, ovviamente,
io sono a disposizione, se l'Assessore trova un momento di sintesi fra i due, poi ovviamente i miei di
ritiro, a fronte di una condivisione che il tema lo affronti in maniera strutturale. 
Quindi questi sono gli emendamenti. Ripeto la disponibilità di ritirarli a fronte di un accordo
sull'emendamento della collega Cremaschi. 
PRESIDENTE.: Quindi Gregoris. Gregoris, 9.2.2.1. Cargnelutti 9.3. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mi pare che sulla vicenda
sia intervenuto anche il collega Novelli. Si tratta di ristorare un po' con qualche euro l'attività del
volontariato per l'Associazione Famiglie Diabetici. Mi pare che sia abbastanza condiviso, che si tratta
di valutare, io ho chiesto 30.000 euro, ma qualora ci fosse anche qualche ritocco siamo disponibili
anche a ragionare su questo. 
Si tratta però di modificare il capitolo, e quindi lo faccio verbalmente: si tratta di attingere al capitolo
9680, non quello che c'è scritto qua. In ogni caso, qualora venisse approvata questa cosa, chiedo al
collega Novelli e ad altri di partecipare alla firma. 
PRESIDENTE.: Ciriani, 9.4 e 9.27. 
CIRIANI.: Non li ho qua con me ma ricordo l'oggetto. Il primo fa riferimento alla richiesta alla
Giunta – inizialmente mi ero rivolto all'assessore Santoro, ma in realtà si tratta di una competenza
dell'assessore Telesca – se fosse possibile rifinanziare la norma che negli anni precedenti delegava alle
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Province la possibilità di appunto dare dei contributi ai taxi. Non solo, c'era un filone della norma che
interessava anche le persone disabili o le famiglie con all'interno persone disabili, ma i taxi per poter
attrezzare la vettura in modo tale da consentire il trasporto delle persone disabili. 
Ora, questa norma, soprattutto in provincia di Trieste, nella città di Trieste ha avuto un grande
successo, solo che chiaramente ormai le vetture sono vecchie, i taxi meriterebbero di essere
riacquistati, la spesa è notevole e senza questo contributo è difficile che tutte le vetture attualmente
circolanti e strutturate in modo tale da poter ospitare le persone disabili possano essere di nuovo
utilizzabili. Va ricordato che nella città di Trieste esiste un regolamento speciale per il costo della
corsa, che quindi è calmierato ed è assolutamente concorrenziale rispetto al costo che viene rimborsato
alle associazioni che si occupano di aiutare le persone in difficoltà. Peraltro, è un servizio che è
disponibile h24, tutti i giorni della settimana, molto utilizzato, con migliaia e migliaia di corse
registrate. Per cui, con una spesa molto ridotta, si potrebbe consentire il mantenimento di questo
servizio che oggettivamente è molto utilizzato e che nasce da un una vecchia norma regionale che
delegava alle Province. 
Venendo meno le Province adesso questa norma è un po' “figlia di nessuno”, ma il servizio rimane
importante e quindi io mi faccio portavoce di questa richiesta, che credo sia stata veicolata anche
attraverso altri colleghi. Io, peraltro, non sono, come sapete, di Trieste, però la questione è sicuramente
molto importante. 
Il secondo emendamento è un emendamento che fa riferimento alla richiesta dell'Unione Italiana Lotta
alla distrofia muscolare della provincia di Pordenone, che chiede da qualche anno un aumento del
finanziamento che la Regione eroga. Credo di poter dire, senza tema di essere smentito, soprattutto dai
colleghi che provengono dalla provincia di Pordenone, che il Presidente e lo staff che segue la sezione
provinciale, che poi proprio per i meriti acquisiti il Presidente provinciale è diventato Presidente
nazionale, del suo Vicepresidente eccetera eccetera, svolge un ottimo lavoro nel territorio, non solo
provinciale ma anche a favore delle province limitrofe. 
In questi anni la storia della UILDM è stata una storia di finanziamenti in piccola percentuale pubblici,
in grande percentuale realizzati attraverso cene di solidarietà, eventi, manifestazioni a cui tutti, credo,
sono stati sempre invitati. Senza il concorso fondamentale della generosità dei privati, dei Comuni,
delle associazioni, delle partite di beneficenza, la UILDM non avrebbe potuto svolgere il lavoro che
attualmente svolge. È in fase, credo, conclusiva, o si è conclusa, o sta per concludersi, non so di
preciso, l'accreditamento presso l'Azienda sanitaria e si chiede di aiutare in questo sforzo la UILDM,
perché ormai è riconosciuto anche il suo ruolo pubblico. 
Sventura vuole per la UILDM che loro siano miei amici o amici loro, perché questo li colpisce con
uno stigma negativo, per cui essendo amici miei non hanno diritto di avere un contributo riconosciuto
a tutte le altre associazioni, che sono state oggetto di discussione e di emendamenti. Quindi io cosa
devo fare? Non posso far finta che siano miei nemici, anzi, mi onoro di essere amico del Presidente,
mio paesano (posso dire anche questo). So per certo che il lavoro che hanno svolto è straordinario e
tutti lo possono testimoniare. 
Questo è sicuro, dopodiché la Giunta faccia come crede e come può. 
Terzo e ultimo argomento, visto che non posso intervenire successivamente, vorrei chiedere alla
Presidente, che non è in Aula, lo devo chiedere all'Assessore che penso abbia – senza questo voler
mancare di rispetto – meno informazioni se sa qualcosa la Giunta. Ma devo dire che dopo gli ultimi
avvenimenti comincio ad avere qualche dubbio rispetto alla legge di stabilità sul futuro dei ricercatori
del CRO di Aviano, perché lei, Assessore, in risposta alla mia interrogazione, un mesetto fa, mi disse
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che aveva ricevuto dal Governo assicurazioni rispetto al fatto che nella norma di stabilità sarebbe stato
introdotto un emendamento in grado di stabilizzare i centri più precari del CRO di Aviano. 
Non voglio fare polemiche e discussioni politiche, e ce ne sarebbero molte da fare, sul significato che
ha, anche agli occhi della popolazione, questo fatto, per cui abbiamo 100 e più ricercatori che non
sanno se al primo gennaio lavoreranno. So bene che non è competenza della Regione risolvere il
problema perché è una questione di diritto del lavoro eccetera eccetera; so anche però che il CRO è
nostro, è nostro, se non tutto nostro, in gran parte nostro, e quindi il futuro dei ricercatori significa il
futuro di quella struttura fondamentale per la lotta, la ricerca e la prevenzione e la cura del cancro. 
Quindi sono a chiederle se lei, la Presidente o qualcuno, visto che la legge stabilita è in votazione, oltre
gli emendamenti sulle compartecipazioni ci sono gli emendamenti che riguardano il futuro del CRO;
se lei sa qualcosa rispetto alla presentazione di questo emendamento; se l'emendamento è risolutivo di
tutte le questioni complesse e diritto del lavoro che sono state poste all'attenzione da parte dei
ricercatori; e se ci può dare una parola di speranza, se non di rassicurazione. 
PRESIDENTE.: Liva: 9.4.1, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.31.1 e 9.32. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.4.1, scusate, chiedo scusa, Presidente, può passare
oltre un secondo che mi sono andato a sincerare su un capitolo e nel frattempo...? 
PRESIDENTE.: Passo a Paviotti. Paviotti, 9.9. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il centro residenziale di Sottoselva è una struttura
che ospita disabili gravi e gravissimi ed è gestita dal CAMP, che è il consorzio che ha la delega per la
disabilità, così come il CISI ce l'ha nel Goriziano. 
Questa struttura ha un problema di interventi urgenti per messa in sicurezza. Abbiamo parlato con
l'Assessore. Non essendoci possibilità con le normative di riferimento, abbiamo dovuto per forza
prevedere una posta di investimento con legge di stabilità, che è pari a 200.000 euro, che è quello che
serve per rimettere in sicurezza una struttura, che ricordo ospita disabili gravi e gravissimi. 
PRESIDENTE.: Pronto? Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il 9.4.1 è un subemendamento che
corregge solo proprio un errore di battitura: si riferisce infatti alla cooperativa agricola, diciamo così,
“Il seme”, che non è di Azzano Decimo ma è di Fiume Veneto. Questa è una cooperativa che ha in
piedi diverse convenzioni, in particolare con l'Azienda sanitaria opera in collaborazione con diversi
Comuni e praticamente dà la possibilità con del lavoro agricolo di produzione di ortaggi e quant'altro,
in realtà, dà lavoro, occupa, meglio dire, un numero significativo di persone con problemi, con
disabilità. 
Questa cooperativa sta vivendo un problema di difficoltà, probabilmente si è ecceduto nel passato
nell'accoglimento di persone con problemi e quindi l'equilibrio fra produttività e assistenza è diventato
in questo momento particolarmente gravoso. È chiesto dunque un intervento per sopperire a una
situazione di difficoltà contingente, ma che deve essere immediatamente assistita e seguita da
un'attività, invece, da un tavolo che faremo il possibile perché sia convocato immediatamente, che
metta insieme amministratori comunali dei Comuni coinvolti, la cooperativa, altri cooperativisti e
l'Azienda sanitaria, perché si definisca un rinnovo della convenzione e si stabilisca una via di uscita e
di prospettiva per questa cooperativa. Sono 29, se non sbaglio, adesso non ho qui sottomano i dati ma
li ho qui dentro nel dossier, e la percentuale di persone con problemi è molto, molto elevata, dà una
risposta a famiglie e quant'altro. 
Quindi questo è l'emendamento che ci sentiamo in coscienza di presentare. 
L'altro... qual è stato spiegato quello da Paviotti? Non c'entra niente. Comunque l'altro è sempre,
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invece, in questo caso 150.000 euro, si riferisce anche in questo caso ad attività legate alla disabilità ed
è tutto scritto praticamente nell'emendamento stesso. 
Per quel che riguarda invece il 9.7 pregherei il collega Agnola di illustrarlo. 
PRESIDENTE.: Agnola, 9.7. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Brevemente, si tratta di 15.000 euro a favore dell'Associazione
Samaritan, che la Regione ha già sostenuto in anni precedenti, nell'ambito di progetti di valorizzazione
e di sostenimento, tra l'altro in una fase di evoluzione di questo organismo che da decenni sostiene la
disabilità per adulti nell'area collinare. 
PRESIDENTE.: Ha finito lei, Liva? Liva, li ha finiti tutti? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, il 9.6 che deve, io ho spiegato molto
sommariamente perché aspettava appunto alla collega cremaschi. 
PRESIDENTE.: Cooperativa dell'emendamento. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: L'emendamento 9.6 è teso a cogliere quel profondo cambiamento culturale, per il
quale siamo assolutamente maturi e che bisogna che cogliamo in questa Legislatura, che se no, ohimè,
toccherà farlo nella prossima in modo più completo, che è quello di uscire dal dire: il Consigliere tal
dei tali conosce l'associazione tal dei tali, che evidenzia un problema, che è assolutamente ovvio che
l'associazione presenti il problema, e quindi il Consigliere cerca di darsi da fare per trovare la
soluzione all'associazione. 
Il cambiamento culturale è che noi siamo chiamati a dare risposte ai bisogni della popolazione, non
dell'università, dell'associazione tale o dell'altro tale ancora. Allora il mio tentativo è quello, è stato in
questo emendamento in modo parziale, per quanto possibile ora ma spero che diventi sempre più
proprietà e appartenenza culturale di tutti noi, al fatto di pensare che le persone con disturbi sensoriali,
visivi o uditivi, e le persone con ritardo mentale o con disturbi cognitivi o autismo, le persone con
disabilità varie sono, ohimè, abbastanza unanimemente uniformemente distribuite sul territorio
regionale. 
Pertanto, è nostro compito, a pena di avere una distrazione di denaro pubblico per favorire qualcuno a
danno di qualcun altro, distribuire risorse e soldi in modo equo su tutto il territorio regionale. Pertanto,
il mio emendamento dice: pensiamo ai problemi di comunicazione, a favorire la comunicazione
verbale e non verbale utilizzando i sistemi di comunicazione aumentativa, che funzionano per le
persone che hanno una disabilità cognitiva, per le persone che hanno trauma cranico, esiti di paralisi
cerebrali eccetera, in tutte le età della vita e che funzionano con il linguaggio dei segni o con il
linguaggio braille per le persone con disturbi sensoriali; però, invece di continuare a finanziare un per
uno qualcuno e qualcuno no, cerchiamo di stabilire dei criteri per cui finanziamo, in collaborazione tra
le Aziende sanitarie, che vuol dire 5 territori abbastanza omogenei, gli ambiti socio assistenziali che
devono essere ovviamente coinvolti nei temi del socio sociale e socio sanitario, e le associazioni che
sono preziose interlocutrice, nonché promotrici di attività di intervento sociale, e che vanno finanziate
non in termini congiunturali ma in termini strutturali e non con elemosine di anno in anno ma in modo
organico e costante. 
Quindi è un tentativo di dire: i fondi proviamo a distribuirli in questo modo. Questo era un tentativo,
poi appunto anche con il consigliere Colautti, di ridare una forma un pochino più completa agli
emendamenti fatti rispetto all'ente dell'ENS, Progetto Autismo, ai ciechi, e quindi ne nasce questa
proposta di avere un fondo regionale, che viene attribuito alle associazioni che lavorano in rete con gli
ambiti e con le Aziende sanitarie – io direi anche in modo omogeneo nella distribuzione territoriale ma
questo sarà poi un aspetto che affronteremo – e che ci permette di uscire dalla congiuntura per entrare
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nella struttura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 9.8, il 9.8 che illustra Moretti. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI.: Sì, anticipo che lo ritiro per cui evito la spiegazione. 
PRESIDENTE.: Grazie, le siamo grati. 
MORETTI.: No, con l'impegno che l'Assessore affronti il problema posto dall'emendamento. 
PRESIDENTE.: Non mancherà. 
MORETTI.: Così evito al collega Ciriani di dover spiegare due volte l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Liva, sold out? Bene, conclusi gli emendamenti Liva... mi dicono che manchino il
9.31.1 e il 9.32. Moretti. 
MORETTI.: Sì, allora il 9.32 sono dei movimenti tabellari di capitoli già esistenti del sociale, che si
illustrano da sé essendo capitoli esistenti, molto chiari, nominati e quant'altro. 
Il 9.31.1, anche qua sono movimenti tabellari di due capitoli che in uno abbassa la quota, essendoci un
altro emendamento della Giunta che riordina il settore di quelle associazioni che si occupano dei
bisogni e dei disagi sul territorio: Banco Alimentare e Comunità di Accoglienza San Martino al
Campo di Trieste. 
L'altro emendamento, subemendamento, sempre relativo alla tabella I, articolo 9: l'aumento di 20.000
euro e l'inserimento nel 2019 2020 di una quota complessiva di 70.000 relativo al triennale sul capitolo
5870. 
PRESIDENTE.: Novelli: 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 è inammissibile e non sanabile, anche proprio senza
speranza. 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.30, 9.31. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Intanto desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 9.3 del
consigliere Cargnelutti, in quanto anch'io sullo stesso argomento ho presentato un emendamento in un
tempo successivo, e quindi dichiaro l'intenzione di aggiungere la firma. 
Poi, l'emendamento 9.10, ma più che altro è un emendamento che deve servire come punto di partenza
per un ragionamento e per una discussione. Noi sappiamo bene che nell'ambito dell'accoglienza, per
quanto riguarda le persone richiedenti asilo, abbiamo un ampio ventaglio di condizioni, che vanno
dallo SPRAR ai CAS, ai centri di prima accoglienza, e questo è indubbiamente qualcosa di corretto
perché non li si può far dormire per strada. 
Quello che però vorrei sottolineare, Assessore, è che nelle condizioni socio economiche in cui si trova
adesso la nostra Nazione, ma anche la nostra Regione, sempre più spesso ci troviamo a vedere persone
italiane che dormono in strada. Questo è riportato anche dagli organi di stampa e anche dalle
associazioni di volontariato, che sempre più spesso sottolineano come siamo arrivati ad una
percentuale di persone di nazionalità italiana che sono costrette a dormire in strada. 
Non voglio entrare nel merito di quali sono le condizioni che portano a questo, perché esistono anche
delle condizioni di patologia psichica che sono, come dire, insanabili, però credo che sia importante
provare per lo meno a... 
PRESIDENTE.: Mi scusi, Colautti, Novelli sta parlando all'Assessore. 
NOVELLI.: ...a prestarci attenzione. Mi dispiace solo perché ha perso un ragionamento che poteva
essere sano e serio. 
Allora questo emendamento, ripeto, è un emendamento dove, al fine di garantire un riparo notturno
alle persone che ne siano prive, ma con le premesse che ho fatto sino ad ora naturalmente,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con i soggetti iscritti nel
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Registro regionale delle organizzazioni del volontariato per garantire l'accoglienza a chi ne abbia
bisogno. Ripeto, non è un emendamento che io presumo possa essere accoglibile anche per la cifra che
è stata inserita, però spero che possa servire per aprire un ragionamento. E questo è il 9.3. 
Poi, c'è un altro emendamento, che è il 9.11, e questo emendamento io l'ho proposto... scusi,
Presidente, ma deve cercare di mettere un po' d'ordine nell'Aula. 
Questo emendamento, che è il 9.11, l'ho presentato dopo aver letto un articolo molto interessante di un
quotidiano locale, che in un passaggio dice questo: “in tempo di crisi acquistare una semplice aspirina
può essere un lusso anche in Friuli Venezia Giulia. Aumentano le richieste agli Enti caritatevoli che
distribuiscono i farmaci raccolti in occasione della giornata del Banco Alimentare”. Ecco il dato: su
17.312 farmaci raccolti quest'anno il tasso di copertura tra le confezioni richieste e quelle ripartite è
del 42 per cento. Servirebbero 41.166 farmaci ancora, ma sono i farmaci proprio da banco,
dall'aspirina ai farmaci per il mal di testa, per intenderci, che molte persone non hanno la possibilità di
comprare. 
Allora questo emendamento: al fine di garantire l'accesso alle cure farmacologiche da parte di tutti i
residenti che si trovino in comprovato disagio economico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a
stipulare una convenzione con i soggetti iscritti nel Registro nazionale, regionale, scusate, delle
organizzazioni di volontariato, nonché con le farmacie pubbliche e private per agevolare l'utilizzo, la
raccolta e distribuzione dei farmaci a breve scadenza. Anche questo mi sembra un emendamento che
va in quel solco del cercare di aiutare una fascia di popolazione, che un tempo pensavamo confinata
soltanto in un certo ambito e che purtroppo invece si è espansa. 
L'emendamento, invece, 9.12, che si riferisce ai coniugi separati, viene ritirato perché presenteremo un
ordine del giorno. 
Il 9.13, che non è ammissibile, non lo è perché non sono trascorsi sei mesi da quando abbiamo
discusso la medesima legge in Aula, e quindi con piacere lo ritiro, senza ulteriori sollecitazioni. 
PRESIDENTE.: Scusi, qual era il precedente invece ritirato? 
NOVELLI.: Il 9.12. 
PRESIDENTE.: 9.12, ok. 
NOVELLI.: Sul 9.14, oggi io davvero mi sento, come dire, svuotato un po' di energia, ma non in
senso negativo, in senso positivo perché penso che siamo arrivati alla fine di questi lunghi cinque anni
e tutto quello che c'era da dire in qualche modo lo abbiamo detto. Certo, vorrei sottolineare anche in
questo caso che un emendamento come questo, che dovrebbe servire per fare in modo che la Regione
si adoperi per favorire la natalità, che sappiamo essere un problema molto serio, dovrebbe essere preso
in considerazione. 
Abbiamo visto come la Presidente della Regione e anche l'assessore Telesca, alla fine, abbiano
riconosciuto che dobbiamo intervenire anche come Regione su questo argomento, e di questo io le
faccio merito. Mi fa molto piacere di questo perché dopo molte insistenze, garbate da parte mia
naturalmente, dopo aver prodotto – e qui ci tengo a dire – non soltanto critiche ma anche proposte,
sono felice che si sia addivenuti a questa conclusione. Per cui, lascio stare la descrizione di questo
emendamento, che sostanzialmente prevedeva in un tempo medio, in un triennio, in un quinquennio,
degli aiuti alle mamme e ai papà che avessero deciso di mettere al mondo un figlio, con un incremento
anche di contribuzione per le persone che decidono di vivere in montagna, dietro rendicontazione della
spesa, e questo perché in questo modo potremo trattenere l'IVA nella nostra Regione, che sappiamo
verrà abbassata al 5,1 per cento, quindi c'è importanza a trattenere qui l'IVA, rispetto a tutti gli
acquisti... 
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No, Liva non lo vorrei trattenere troppo perché ho letto un suo comunicato stampa dove mi dice che
non so leggere, e questo mi è dispiaciuto perché, insomma, fino a lì arrivo, fino a lì arrivo! Ma
comunque apriamo e chiudiamo la parentesi, sempre con grande simpatia e stima. Beh, con simpatia
sì, no, stima assolutamente, simpatia ieri un po' di meno, ma insomma vado avanti. 
Poi, invece, Assessore, l'emendamento 9.15 io l'ho fatto semplicemente perché nella legge che è stata
votata di recente, dove erano stati messi, se non erro, 10.000 euro, che riguarda il trattamento per gli
uomini maltrattanti, la legge che portava per prima la mia firma, si era detto che poi nella legge di
stabilità avremmo aggiunto i denari sufficienti; quindi è una sorta di promemoria, non so se sia
emendato o meno o se sia corretto. 
Poi, l'emendamento 9.16 riguarda i centri antiviolenza che sono stati istituiti dai Comuni. Mi è stata
segnalata questa cosa che ho ritenuto una cosa abbastanza logica: i Comuni, entro il 31 gennaio di ogni
anno, devono presentare un progetto ai sensi della legge 17/2000 – sono quelli che hanno istituito gli
sportelli antiviolenza – la realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per le donne in
difficoltà; qual è il rischio? Il rischio è che non vengano finanziati e quindi servirebbero degli
interventi ad hoc, cioè dei finanziamenti ad hoc, in modo tale che non si rischi di interrompere questa
importante attività, perché i progetti che presentano e che sono dei progetti meritori, so che nel
Comune di Cividale, per esempio, c'è purtroppo una progressione in continuo aumento delle donne che
si rivolgono agli sportelli antiviolenza, quindi questo emendamento serve a finanziare ad hoc questi
sportelli antiviolenza. 9.16. 
Il 9..15 è l'emendamento Codega, quello che riguarda gli uomini maltrattanti, che era un implemento
del capitolo. 
Poi, e ho quasi finito perché poi gli altri sono di... Liva, oltre a dirmi che non so leggere, mi disturbi
anche quando dialogo con l'Assessore, mamma mia!, è una cosa... 
Assessore, prima di illustrare gli ultimi due emendamenti, che illustro con attenzione perché poi
arriverò a quello sulla legge della droga... 
PRESIDENTE.: Dovrebbe provare a concludere perché è di cinque minuti fuori. 
NOVELLI.: Sì, allora sarò velocissimo. L'anno scorso è stato votato un ordine del giorno, che
riguardava il Consultorio diabetologico di Cividale, dove l'impegno era: al fine di garantire il
prosieguo di attività delle associazioni sopracitate e renderla maggiormente organica, promuovere
anche tramite Azienda sanitaria di riferimento la costituzione di un consultorio diabetologico, possa
diventare punto di riferimento eccetera eccetera. 
Questo era stato votato in termini positivi. Naturalmente, non chiedo che si costituisca il consultorio a
Cividale, però questa associazione che fa opera di prevenzione sul territorio ha incontrato ben 11
Comuni, 11 popolazioni dei Comuni nell'ambito di questa sua annualità, e il Presidente che svolge
questa attività ci sta mettendo soldi di tasca sua. A questo punto bisogna capire se dobbiamo farlo
vivere o morire, se riteniamo che questa attività che io reputo molto importante debba proseguire.
Adesso non entro nel merito. 
Il centro invece per quanto riguarda il consultorio di San Giorgio di Nogaro, ritiro, immagino,
l'emendamento perché aggiungo la firma a quello del consigliere Cargnelutti, se rimane integrale. 
Così solo come testimonianza, il 9.30 chiede di rifinanziare la Giornata regionale contro la droga. Per
chi dovesse vedere in video, scusate se sorrido, ma è un tentativo che reitero ormai da anni e quindi
mentre lo faccio già mi sento, come dire, “cassato”; di conseguenza, non per sottovalutare il problema
che anzi molto spesso io risottolineo. 
E poi, se non sbaglio, l'ultimo è un aumento tabellare che riguarda la missione 12. Carta Famiglia. 
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PRESIDENTE.: Eccoci qua, grazie, Novelli. Barillari: 9.19, 9.20, 9.21. 
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Leggo delle dichiarazioni: “Avrei voluto introdurre un welfare di
vero stimolo alla natalità. Credo che dovremmo provarci nella prossima Legislatura, sperimentando in
Friuli Venezia Giulia esportandolo a livello nazionale, come abbiamo fatto col sostegno al reddito.
Non il bonus bebè una tantum ma un intervento sul modello francese, servizi dedicati a contributo
economico per ciascun figlio, dalla nascita ai 18 anni, da far gestire in autonomia alle famiglie”
eccetera eccetera eccetera. 
Queste sono dichiarazioni riportate dal Piccolo in cui la nostra Presidente riconosce il valore della
famiglia, la necessità di un supporto alle famiglie e io, pertanto, sulla scorta e sulla scia di questo, nel
mio piccolo in modo rudimentale propongo questo emendamento che va proprio nella direzione
tracciata e che fa seguito alle dichiarazioni. Ovviamente, non penso a un sostegno finanziario fino a 18
anni, non penso ad appesantire i nostri Comuni o i Servizi sociali di carichi burocratici, penso
semplicemente di usufruire e di sfruttare già il sistema di selezione e meccanismo, che è riportato
nell'emendamento abbastanza articolato, e non sto a tediarvi nel descrivervelo, di quello che già la
stratificazione delle fasce di reddito per coloro che hanno diritto di accedere al cosiddetto bonus bebè
nazionale. 
Quindi noi adottiamo, prendiamo già quanto c'è a livello nazionale, semplicemente sulla base di questo
meccanismo di selezione e identificazione delle famiglie aventi bisogno, aggiungiamo un contributo
regionale. Molto semplicemente si propone per un ISEE inferiore ai 15.000, che è quanto già previsto
dalla legge nazionale, di portare a 500 euro al mese per ciascun figlio, anche adottivo ovviamente, fino
al terzo anno di età per tutte le famiglie. È chiaro che questo è soltanto l'inizio, questo è, in qualche
modo chi è qua presente da più di me ovviamente sa che questo meccanismo c'era già, era già stato
inserito da Molinaro nella precedente Legislatura, poi era stato archiviato; e quindi, banalmente, un
meccanismo che già esiste lo si chiede di incrementare su base regionale perché tutti quanti abbiamo
letto le dichiarazioni, ovvero le statistiche, pubblicate a mezzo stampa sul fatto che i nuovi nati in
Friuli sono in continuo calo: siamo dai 10.000 all'anno, 5.000 anni fa, oggi siamo a 8.500 nuovi nati
all'anno nella nostra Regione. Quindi arrivare a 500 euro/mese per ciascun figlio nato, tenendo conto
che un figlio da quando nasce a quando lo laurei, secondo delle stime autorevoli accreditate, costa
circa 250.000 euro. Questo è il costo di ciascun figlio. Questo è l'emendamento 9.19. 
9.20 è un emendamento che chiede alla Giunta, seppure in modo, mi rendo conto, dal punto vista
formale non corretto, non segue quello che è il normale flusso, ma io già avevo fatto delle
interrogazioni in merito alla fuga extra regione per i pazienti che vanno a fare le protesi, l'intervento di
chirurgia ortopedica di protesi di ginocchio e di anca fuori Regione, e che comporta per la nostra
Regione una spesa, un extra costo stimabile in circa 5 6 milioni di euro all'anno. Ovvero, basterebbe
aumentare il budget, quelli che sono i tetti di spesa per le ortopedie della nostra Regione, anche private
convenzionate, per far sì che innanzitutto i cittadini della nostra regione potessero fare questi interventi
di chirurgia ortopedica nella nostra Regione. Noi dovremmo pagare, non avremo più l'extra spesa in
base a una tariffa già stabilita che versiamo alle altre Regioni, e soprattutto le famiglie delle persone
che vengano sottoposte a intervento starebbero in Regione. 
Sulla base di questo, che comporterebbe di per sé già un risparmio di 5 6 milioni di euro all'anno, ma è
un vecchio tema che tutti conoscono, su cui già richiamavo l'attenzione addirittura di Ezio Beltrame,
da Beltrame in poi, quindi sono quindici anni che parliamo sempre di questa cosa, però non siamo
riusciti ad aumentare i tetti di spesa per le nostre strutture di Ortopedia. Mi sono chiesto perché le
persone vanno fuori Regione: vanno fuori Regione perché ci sono anche delle tecnologie più avanzate. 
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Allora questo emendamento, nella sostanza, propone per una spesa, e anche va a circostanziare quella
che è la spesa, di poter dotare le ortopedie, o almeno una della nostra Regione, di una tecnologia che si
chiama “chirurgia robotica”, che è uno dei sistemi ancillari alla protesi, protesizzazione di anche e di
ginocchio, e che è una delle ragioni per le quali i pazienti vanno fuori Regione. Quindi la spesa,
peraltro, sarebbe molto contenuta, si tratta di 150.000 euro all'anno perché la chirurgia robotica
verrebbe fornita, si dice, “in service”, cioè ci paga una specie di affitto. 
L'emendamento 9... vi spiego poi nell'emendamento perché questa cosa funziona meglio, perché i
pazienti vanno a farsela fare fuori Regione, la spesa è banale e peraltro potremmo finalmente
recuperare dei soldi freschi, veri, che attualmente versiamo alle altre Regioni. 
Il 9.21 è l'emendamento sul quale già mi sono dilungato nel precedente intervento e che riguarda le
borse di studio per la formazione specialistica medica, le cosiddette borse di specialità medica. Quindi
non ripeto il discorso già detto, ripeto che destinarle ai laureati di qualsiasi provenienza ma nella
nostra Regione, garanzia di qualità della formazione medica, sarebbe un modo innanzitutto di premiare
la meritocrazia, innanzitutto di riconoscere il valore e il merito delle nostre Università; ma mi
permetto, mi correggo e chiedo scusa all'assessore Telesca di essermi espresso in maniera impropria
prima, quando ho detto bisognerebbe vincolarli a stare qui cinque anni, e leggo la delibera della
Regione Veneto. Mi ero espresso male. Che c'è? Posso procedere? 
PRESIDENTE.: Concluda, concluda. 
BARILLARI.: Io sì mi sono espresso in termini brutali, come può fare un medico quando tratta di
termini giuridici. 
Questa è la delibera della Giunta regionale Veneto, che richiama la loro legge regionale 14 maggio
2013, in merito alla formazione specialistica e, sì, è vero, non dice che li obbliga, ha ragione
l'Assessore. Chiedo di inserire chiaramente anche nella nostra Regione il concetto però anche qui in
maniera dotta è specificato, e dice: per favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle
strutture e negli enti del Servizio sanitario regionale Veneto contempla l'inserimento nello schema tipo
del contratto nazionale, di cui al DPCM sopra indicato, di apposite clausole preordinate al
perseguimento delle suddette finalità di attuazione, funzionali a loro volta al soddisfacimento di
interessi pubblici della tutela delle professioni, nonché della salute. 
Quindi una forma giuridica che in qualche modo vincoli – non obblighi, vincoli – induca coloro che
vengono a beneficiare delle borse di studio regionali a rimanere poi nella nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, 9.22. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Devo ricordarmi di parlare anche dell'articolato, comunque sul 9.22 noi
abbiamo presentato questo emendamento perché ritenevamo giusto e corretto che quanto è stato fatto
dalla maggioranza al Governo lo scorso 30 novembre 2017, ovvero di riconoscere e di istituire un
fondo di ristoro per quei risparmiatori che si sono visti in qualche modo danneggiati, o potranno essere
danneggiati ma il danno pare che sia abbastanza evidente, ma siccome si prevede una sentenza che
deve passare anche in giudicato mettiamo ancora il condizionale; ma a parte questo, per quanto, per le
vicende che hanno riguardato le banche e, viste le date che sono state indicate nella norma nazionale,
ovviamente possiamo ipotizzare che si tratti delle banche venete, così si dice. 
È un fondo di ristoro così chiamato, a noi non piaceva neanche la parola più di tanto, e capiamo il
motivo per cui è stato messo all'articolo 9, quindi alle politiche sociali. Ma noi abbiamo voluto
praticamente presentare lo stesso tipo di misura anche per le cooperative, perché a livello nazionale
non si parla solo di banche. Noi ovviamente che siamo rimasti scottati in questa Regione, molti dei
nostri cittadini hanno avuto grossi problemi anche ovviamente di liquidità, come tutti quanti sappiamo,
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problemi legati all'ISEE e ne abbiamo parlato più volte anche in quest'Aula, presentato ordini del
giorno e quant'altro; quindi riteniamo che sia giusto e corretto prevedere l'istituzione anche noi di un
fondo di ristoro per i soci prestatori delle cooperative. 
Presidente, chiedo – poi rimarrà ovviamente a verbale ma propongo subito – un subemendamento per
aggiungere anche la congiunzione “e dei prestatori”, nel senso che è giusto dividere soci e prestatori
delle cooperativa. 
PRESIDENTE.: “In favore dei soci e dei prestatori”. 
SERGO.: Esatto, la seconda riga sarebbe “soci e dei prestatori”. 
PRESIDENTE.: “e dei prestatori”, perché i soci possono essere anche prestatori. 
SERGO.: Sì, perché c'erano anche azionisti e poi c'erano i prestatori del prestito sociale. Siccome
questa è una proposta partita dai Senatori del Partito Democratico, che hanno firmato un
emendamento, come detto, è stato votato il 30 novembre dello scorso anno, riteniamo ovviamente
giusto e corretto che ci possa essere lo stesso tipo di ristoro e, ripeto, a fronte di sentenze passate in
giudicato. 
Qui non stiamo parlando assolutamente di tutte le discussioni che abbiamo già fatto in quest'Aula in
passato; stiamo parlando di gente che si è vista dilapidare risparmi di una vita, a volte di una famiglia
intera; sappiamo tutte le problematiche che ci sono state, io non mi dilungherei neanche tanto oltre.
Credo che sia una norma a questo punto di assoluto buonsenso che va a ripristinare quella che è stata
una vera e propria ingiustizia, che ha coinvolto, come sapete tutti quanti, tantissimi cittadini di questa
Regione. 
Ora, sull'articolato... 
Sì, Liva, ci dirai anche cosa pensi del fondo nazionale per le banche. 50 milioni di euro a fronte di
miliardi. Non c'è problema. 
Sull'articolato invece volevo chiedere solo un chiarimento all'assessore Telesca, mi scusi, Assessore,
potevo anche chiederglielo in Commissione, approfitto di farlo... 
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, ma com'è che parla di banche in questo articolo? 
SERGO.: Me l'avete messo voi al 9.22, non l'ho chiesto io. Credo che sia un fondo di ristoro e quindi
si ha un aiuto sociale a questo punto e riguarda... per questo motivo è stato messo qua. 
PRESIDENTE.: Va bene, ha ancora mezzo minuto. 
SERGO.: No, parlo dell'articolato, se posso, stavo interloquendo sull'articolato delle politiche sociali
con l'assessore Telesca. Perché al comma 21, Assessore, da quanto ho capito, noi destiniamo 8 milioni
di euro per la misura di inclusione attiva, 7,7 milioni c'è scritto qua nell'articolato, li prendiamo dal
fondo sociale nostro. Probabilmente sono soldi che comunque utilizzavamo in questi anni, perché dalle
varie cifre ovviamente si è partiti da 30 milioni, ne togliamo 8, ne aggiungiamo 8 per quanto riguarda
le integrazioni che andremo a fare per la nuova misura di reddito di inclusione. 
Quindi, ovviamente, adesso dobbiamo..., volevo capire un po' se abbiamo un quadro generale di quello
che ci verrà a costare il MIA; ma soprattutto volevo richiamare anche quello che è successo mercoledì
in Comune di Trieste, nella Commissione anche lì Politiche sociali, dove l'assessore Grilli ha chiamato
ovviamente non solo i Consiglieri ma anche i responsabili della Regione e dell'INPS sulle difficoltà e i
famosi ritardi della misura di inclusione attiva, che tuttora ci sono. E allora anche qua, noi un mese fa,
il 16 novembre 2017, avevamo l'assessore Grilli che già denunciava le varie problematiche, anche
informatiche, che riguardano l'erogazione della misura; assicurava che entro Natale ci sarebbero state
ben due erogazioni proprio per aiutare le persone a passare quantomeno le feste in maniera dignitosa.
Da quello che abbiamo letto mercoledì mattina, sembra che questo sia di nuovo tutto in fieri, nel senso
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che siamo ancora alle promesse di “erogheremo, erogheremo, erogheremo”. 
Io non lo so, qua addirittura sull'articolo... boh, non ci sono, ma insomma..., si dice che restano le
preoccupazioni sulla loro soluzione, cioè dei ritardi, e sul prossimo futuro, quando dal 2018
l'erogazione dipenderà dall'accordo nazionale. Cioè, invece di migliorare le cose, arrivano ulteriori
preoccupazioni, cioè dobbiamo ancora risolvere i problemi di erogare quelli vecchi e sappiamo già – e
lo dicono i rappresentanti anche dell'INPS in una istituzione di un Ente locale – che probabilmente
avremo problemi anche nel 2018. Darci retta mai, eh! 
PRESIDENTE.: La prossima settimana abbiamo le IRI, se vuole. Frattolin, 9.23 e 9.24. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Con l'emendamento 9.23 volevo sollevare la questione, di cui ha
già parlato il collega Ciriani, ovvero dei ricercatori dei nostri istituti IRCCS e della problematica
correlata al rinnovo del loro contratto, e questo emendamento voleva essere una proposta di possibile
soluzione da valutare, almeno temporaneamente. 
Ovviamente, visto che il collega Ciriani ha depositato un ordine del giorno, mi pare, sul tema, per
rispetto del lavoro fatto dal collega, io ritirerò questo emendamento, anche se al suo posto ovviamente
non avrei fatto un ordine del giorno in quanto ormai da tempo e per esperienza diretta ho perso
qualunque tipo di fiducia negli impegni presi da questa Giunta con ordini del giorno e mozioni, tant'è
che in cinque anni che sono qui nessuno degli ordini del giorno e delle mozioni a mia iniziativa, che
siano stati accolti o votati favorevolmente da quest'Aula, sono stati poi tradotti in azioni concrete. 
Quindi solamente per rispetto del lavoro del collega Ciriani io ritiro il 9.23. 
A proposito proprio di ordini del giorno approvati e mai attuati da questa Giunta, l'emendamento 9.24
ripropone la problematica dei certificati medici sportivi non agonistici, a pagamento ovviamente. C'era
un ordine del giorno, che era stato votato favorevolmente da quest'Aula, che chiedeva di rendere i
certificati medici sportivi per l'attività non agonistica di nuovo gratuiti in questa Regione, e
ovviamente non c'è stata nessuna azione in questo senso. In assestamento di bilancio io ho ritirato un
emendamento identico a questo, sottoscritto anche dal collega De Anna, che, anzi, voleva aggiungere
la firma anche a questo, non so se può essere fatto, dato che lui non c'è in questo momento. 
È stato ritirato, tra l'altro con l'impegno non formale ma informale dell'Assessore di vedere se era
possibile fare qualcosa o nell'assestamento di bilancio bis o in questa stabilità; non ho visto in questi
due strumenti finanziari nessun azione in questo senso, quindi ovviamente ho riproposto lo stesso
identico emendamento, che dà modo alla Regione di riconoscere, per il tramite delle Aziende sanitarie,
il rimborso del costo dei certificati rilasciati a minori di 18 anni – in questo caso limito ai minori –
appartenenti a nuclei familiari in situazioni di disagio socio economico. Mi auguro che venga votato
favorevolmente dall'Aula. 
PRESIDENTE.: Ussai, 9,25. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Questo è l'unico emendamento che ho presentato e riguarda il tema
dell'emergenza freddo, un tema molto di attualità. Credo che nel 2017 non sia possibile che delle
persone rischino di morire di freddo perché non hanno un tetto sopra la testa e quindi sono costrette a
dormire all'addiaccio. Per questo, ho presentato questo emendamento che, anche riprendendo un po'
quello che è l'azione virtuosa di qualche Comune, penso al Comune di Trieste: ha stanziato quest'anno
130.000 euro a questo scopo, quindi ha aumentato del 30 per cento quello che era il contributo,
lavorando tra l'altro in rete con varie associazioni di volontariato, con l'Azienda sanitaria; e quindi
propongo che ci siano dei contributi per i Comuni per realizzare, in collaborazione con le
organizzazioni di volontariato, degli interventi per fronteggiare l'emergenza freddo sul territorio
regionale, e anche per garantire una forma di vitto e di accoglienza anche innovativa per progetti
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individualizzati in grado di avviare le persone a un graduale inserimento nella comunità. 
Questo viene fatto tramite un Regolamento, che tra l'altro ho messo, premi un po' quello che è
l'esperienza quinquennale almeno delle associazioni di volontariato e che lavorino in rete. Ho messo
un contributo di circa 1 milione di euro proprio guardando quello che è il lavoro che è stato fatto un
po', allargando appunto non solo a Trieste ma a tutta la Regione. All'inizio avevo messo un contributo
diretto alle associazioni di volontariato, poi alla fine, confrontandomi anche con i miei colleghi, credo
che la responsabilità debba essere proprio del Sindaco, che poi vada ad attuare questi progetti, appunto
in collaborazione e in rete con le risorse del territorio. 
A parte questo mio emendamento, per quanto riguarda l'articolato avrei diversi interventi da fare,
spero di essere breve. 
Il primo, chiedo di aggiungere la firma sull'emendamento 9.4, che è l'emendamento di Ciriani che
riguarda i taxi per disabili. Avevo già presentato un'interrogazione all'Assessore nell'agosto del 2016,
in cui chiedevo, proprio a seguito della revisione della legge 26/2014 sul riordino, e quindi poi quello
che è stato l'abrogazione delle Province, chiedevo quale fosse la volontà da parte della Regione
rispetto ai contributi per l'accesso al servizio di trasporti per le persone con disabilità; allora,
l'Assessore mi rispose che in realtà il trasporto per i disabili, compreso quello che è il voucher taxi,
veniva affidato dalle Province alle Unioni territoriali e ai Comuni. 
A seguito di queste dichiarazioni, io ribadisco che presso il Comune di Trieste ormai sono due anni
che il voucher taxi non c'è più; nel Comune di Udine, nel 2016, c'è stata una revisione di quello che è
il contributo; però in realtà, per quanto riguarda invece l'altro tema che era il contributo per il rinnovo
del parco macchine – e qui mi ripeto forse un po' su quello che aveva detto il collega – per il momento
è completamente bloccato. Non si sa se e quando ci saranno dei bandi per rinnovare un parco
macchine, che di anno in anno, a causa della vetustà, va riducendosi. 
Prendo l'esempio solo di Trieste, ce n'erano 16 di autovetture, adesso ce ne sono 14, in realtà la
maggior parte ha 7 anni, 6 anni, 5 anni per cui cominciano a essere datate. Il fatto di comprare una
vettura che poi deve essere adattata comporta un esborso di oltre 30.000 euro, e quindi quantomeno
coprire quello che è l'allestimento per adattarlo per le persone con disabilità, con problemi motori, che
devono usare la carrozzina mi sembra una cosa ottimale; visto anche il grande utilizzo che viene fatto,
circa 2 corse al giorno, addirittura 40 50 nel periodo festivo, quindi feste di Natale, Pasqua, e quindi
anche i costi ridotti – è stato citato prima – un prezzo convenzionato con un Regolamento appunto
deciso dal Comune di 12 13 euro per corsa, per cui sicuramente anche concorrenziale e poi non c'è
neanche bisogno di prenotare diversi giorni o settimane prima l'intervento. 
Per cui, chiederei all'Assessore appunto di capire come dare continuità a questi servizi e se appunto
anche questo è competenza del Comune, o se è la Regione che deve e può accollarsi questo onere. 
Per quanto riguarda poi il discorso dell'emendamento 9.11, che è quello sulla raccolta di farmaci,
anche qui avevo alcune perplessità, nel senso che mi risulta che la Giunta abbia già fatto un accordo
con delle farmacie, anche qua sul territorio triestino, per il recupero e la distribuzione di farmaci. In
realtà, questo protocollo, a detta delle associazioni che si occupano proprio di fare questo servizio,
“Trieste recupera” non funziona in maniera adeguata. 
Tra l'altro, lo ricordo, è stato approvato all'interno della legge sull'economia circolare, approvata negli
scorsi mesi, un emendamento, condiviso anche da me con la maggioranza, che riguarda la riduzione di
quello che è lo spreco alimentare farmacologico. Ecco, vorrei capire se, visto che poi si parla anche di
poste puntuali al Banco Alimentare, mi chiedo perché non ci sia stata la possibilità di andare a
incentivare, come prevede tra l'altro la legge, queste organizzazioni, queste associazioni per fare
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questo lavoro nella doppia direzione, sia per quanto riguarda la parte alimentare che quella
farmacologica. 
Vado brevissimamente. Poi il fondo per il ristoro è già stato illustrato dal collega. 
PRESIDENTE.: Aveva un solo emendamento, 9.25. 
USSAI.: Sì, sto intervenendo sull'articolato. 
PRESIDENTE.: Ma ha sforato di cinque minuti. 
USSAI.: Ho finito, volevo solo finire proponendo un subemendamento orale. C'è il tema dei soldi per
Progetto Autismo. Noi sappiamo appunto che dai lavori della Commissione, dai lavori della Giunta
sono state emanate delle linee di indirizzo per quanto riguarda il tema dell'autismo. Sappiamo che ci
sono alcuni territori molto ben coperti, altri meno, e c'è da mettere in campo su tutto il territorio
regionale una serie di servizi per prendere in carico, sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto
di vista, credo, sociale, questi ragazzi. 
Per cui, anticipo che sull'emendamento 9.31.1 noi non parteciperemo al voto perché trattasi di posta
puntuale, però condividiamo l'idea di sostenere questa associazione. E proprio per questo, propongo un
subemendamento orale, a nome Bianchi naturalmente, all'emendamento 9.6: all'emendamento 9.6
propongo di aggiungere ancora una lettera a), b), c), la d) “agevolare la partecipazione ad attività di
espressione artistica e sportiva”. 
Questo è il mio subemendamento perché credo che, oltre a occuparsi delle barriere della
comunicazione, tra l'altro l'emendamento nelle premesse parla anche di promozione e di inclusione
sociale, questa associazione fa lavoro sia per avviare allo sport e all'attività motoria sia per quanto
riguarda appunto l'espressione artistica, e mi piacerebbe che magari questa posta puntuale fosse magari
l'ultima e che nel frattempo si facesse un regolamento e che, attraverso questo emendamento che
condivido, presentato appunto, proposto dalla consigliera Cremaschi, si vada a sopperire a tutte quelle
che sono queste esigenze, togliendo le poste puntuali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sarà l'ultima di questo tipo in questa Legislatura di sicuro. La Giunta. Giunta:
9.4.1.1, 9.26, 9.26.1 e 9.25.1. Assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 9.4.1.1 è un emendamento che riguarda lo scorrimento di
una graduatoria – aspettate perché è di un altro Assessorato – che riguarda la graduatoria a favore dei
consorzi di cooperative sociali per la realizzazione delle progettualità indicate sulla base delle
domande già presentate. Evidentemente erano rimasti fuori pochi e quindi qua si propone lo
scorrimento della graduatoria. 
Poi, gli altri sono tutti... Presidente, se me li dà perché qua..., sono tutti comunque modifiche tabellari
che sono coerenti con i testi, ma sono tutte all'interno comunque, con i testi che abbiamo fatto, perché
servono per dare le coperture, per esporre le coperture; sono tutte poste piccole, più c'è l'aggiunta di 1
milione, che doveva essere semplicemente iscritto, 1.200.000 euro che va dentro il fondo sanitario
nazionale perché sono appena stati assegnati dal Ministero finalmente i fondi per il trasferimento della
sanità penitenziaria. Quindi sono modifiche di queste tabelle. 
Non mi pare ci sia altro. 9.26.1 e poi mi pare basta, no? Anche quella era tabellare, mi pare, sì, è
tabellare. E anche il 9.25.1, tabella movimenti interni, somma algebrica 0. Dovete rispondere voi. 
PRESIDENTE.: Piccin, 9.28 e 9.29. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il 9.28, grazie. Il 9.28 fa riferimento
all'implementazione di 50.000 euro per quanto riguarda la legge regionale 11/2012, gli articoli 2 e 3,
che fa riferimento a persone a rischio di esclusione sociale. Questa era una norma che è stata finanziata
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nel tempo e che poi con questa Giunta è venuta un po' meno, e si parla in particolar modo di quella
norma sulle sette. 
Invece, il 9.29 fa riferimento ad un finanziamento, che attualmente il capitolo relativo si trova a quota
zero, sui contributi in conto capitale per l'acquisto, la realizzazione e la trasformazione, la
ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture e per l'acquisto di attrezzature e arredi relativi
destinati all'assistenza di persone non autosufficienti o disabili a rischio di disadattamento o di
devianza. Qui ci sono alcune richieste precise che non possono trovare accoglimento in quanto il
capitolo è a posta zero. 
Con l'occasione, Assessore, volevo chiederle un paio di cose. Beh, innanzitutto, evidenziare ciò che è
già stato evidenziato dai colleghi, ovvero il tema del CRO. 
E poi l'altro tema è quello che riguarda l'approvazione dell'articolo 8/ter, che fa riferimento alla legge
26/2017, ovvero il contrasto della dipendenza di gioco d'azzardo. 
Noi, con questo articolo 8/ter, e a suo tempo grazie anche alla sua disponibilità, avevamo approvato il
fatto che l'Amministrazione regionale fosse autorizzata a concedere contributi, finalizzati alla
copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco illecito, in favore
di esercizi pubblici commerciali che scelgono di disinstallare questi apparecchi, ed erano stati stanziati
sostanzialmente 100.000 euro, 50.000 euro di stanziamento regionale e 50.000 euro di soldi nazionali. 
A questo proposito, vorremmo sapere a che punto sta il Regolamento e se riusciamo ad approvarlo,
perché ci sono ovviamente persone che sarebbero interessate a togliere le macchinette sulla anche
corresponsione e farebbero anche conto di questo contributo, che non è un granché ma che verrebbe
dato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo di 5.000 euro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Abbiamo finito con l'illustrazione degli emendamenti. È aperto il
dibattito. 
Nessuno si iscrive. Codega. Brevemente. 
CODEGA.: Grazie, signor Presidente. Soltanto per sottolineare un aspetto. C'è l'emendamento 9.10 di
Novelli, e l'emendamento 9.11 sempre di Novelli, che riguarda l'accoglienza dei senza tetto e della
tematica appunto di attenzione agli homeless, a queste persone, e anche l'emendamento di Ussai, 9.25,
che va in questa direzione, che rispondono chiaramente ad un'esigenza che tutti quanti sentono e che è
sicuramente molto, molto significativa e importante. 
Vorrei sottolineare che, proprio per una parziale intanto risposto a questo tipo di richiesta, sono state
implementate alcune voci tabellari che riguardavano appunto degli Enti e delle realtà della nostra
Regione che vanno e lavorano proprio in questa direzione. Vorrei ricordare che c'è anche stato – poi ne
parlerà penso meglio l'Assessore – l'intervento di quasi 900.000 euro da parte del PON per le quattro
Province della nostra Regione, e abbiamo predisposto un ordine del giorno che sostanzialmente per
venire incontro a questa esigenza, che non sia un fatto solo e soltanto di potenziare ciò che già c'è e gli
Enti che già esistono, ma di costruire un vera provvedimento normativo per venire incontro a questo
tipo di situazione, con tanto di regolamento, in modo da poter avere dei fondi significativi a
disposizione per questo tipo di esigenza, che possano essere distribuiti con criteri di valutazione
oggettivi e non semplicemente implementando voci già esistenti. Ecco, questo era opportuno
sottolineare. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Per riportare alla memoria dell'Aula l'accantonato, perché non sembri un gioco,
articolo 2 ante, che appunto è stato accantonato, che per verificare nel corso dei lavori si intercetta
qualche condizione di recepimento, almeno in parte, delle indicazioni che abbiamo dato in
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quell'articolo legate ovviamente a dei temi specifici. Parliamo di sanità e quindi ricordo, peraltro, in un
recente intervento anche dell'Assessore, che ha in qualche misura riconosciuto un ruolo maggiore alle
società, alle associazioni, alle strutture convenzionate in merito all'abbattimento delle liste d'attesa, e
quindi con un ruolo maggiore. 
Noi nel 2 ante abbiamo appunto indicato, abbiamo chiesto, abbiamo impostato un ragionamento per
verificare se ci sono anche in questo senso delle condizioni, o se si ritiene che l'intervento che è stato
fatto sia sufficiente, quindi lo ricordo perché è importante poi ai fini del voto finale. 
Siccome non l'ho detto in linea nel dibattito generale, ma è giusto che lo ricordi qui adesso, io non
sono un grande, come dire, macinatore di numeri, però noi quest'anno abbiamo fatto un preventivo
sulla sanità di 2.455.079... 2.455.000.000, con zero investimenti sostanzialmente. Nel 2017
l'impegnato in milioni di euro è stato 2.763.000..., 2.763.000.000. Perché dico questo? Perché quando
si parla non è che le parole non sono cose, io ho chiesto, ho chiesto e ripeto, di capire bene la manovra
che andiamo ad approvare, siccome l'incidenza alla sanità non è banale e non sto dicendo quindi, mi
sto chiedendo se questo differenziale vuol dire che abbiamo risparmiato o stiamo risparmiando oppure
se dobbiamo attenderci appunto un rimpinguamento, o grazie a 120 milioni di cui discuteremo o meno,
perché non è banale capire il trend, il trend dei costi su un settore nevralgico anche dal punto di vista
del macrodato economico che rappresenta la sanità. 
Lo dico perché a memoria rimanga il fatto che, quindi, detto che il nostro bilancio è a posto, che non
serve niente, vorrei capire se questi 2.455.000.079 sono a posto, atteso che, se i miei numeri non sono
sballati, il secondo trimestre, il secondo quadrimestre del 2017 vanta, registra un 21 milioni di “ripiano
necessita di rimpinguamento”. Allora, da qui all'assestamento o prima eccetera, è bene che noi
sappiamo, che ci venga detto se la sanità aumenta, diminuisce oppure resta uguale a fronte appunto di
necessità finanziarie non banali. Lo dico perché poi, quando parliamo di numeri, ripeto, devono essere
cose serie. 
Quindi noi registriamo qui un minore impegno per quest'anno rispetto all'anno scorso, ma sappiamo
già che ci sono dei soldi, che io credo dovranno essere in qualche misura ripianati. Questo è bene che
lo sappiamo perché altrimenti poi facciamo baruffe per niente. 
L'ultima questione, per capire se devo ritirare gli emendamenti, è importante che l'Assessore
ovviamente valuti l'emendamento Cremaschi, che non è il massimo dal mio punto di vista perché
contiene, lo sforzo è corretto, l'idea, per l'amor di Dio, degli amici degli amici, non fa parte neanche
più ormai della mia cultura perché mi avete abituato in questa Legislatura a norma tutte generali e
quindi ho perso il tratto delle norme puntuali; no, però non vorrei che istituiamo un sistema che poi sia
così farraginoso che rischia poi di vanificare un principio, che io condivido, correttamente, quindi che
abbia una visione complessiva, che presenti il progetto e quant'altro. 
Comunque, siccome non sono in maggioranza, e quindi io ho posto il problema nei due emendamenti
che ho espresso prima, se c'è una disponibilità sull'emendamento Cremaschi, ovviamente, li ritiro
perché mi ritrovo in parte in quell'emendamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Giunta. Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Parto dalla fine. Parto dalla fine perché la osservazione di
carattere generale ma puntuale da un punto di vista finanziario del consigliere Colautti richiede un
minimo minimo di ragionamento. Noi abbiamo già da diversi anni adottato questa, non è la più felice,
no, ma questo sistema per cui c'è il finanziamento iniziale sulla sanità spesa corrente e poi c'è la partita
dell'assestamento. È chiaro che le Aziende sanitarie hanno un sistema per cui lavorano molto sulla
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programmazione, e questo non è il massimo, bisognerebbe avere almeno all'80 per cento la certezza
del finanziamento per poter fare dei bilanci che abbiano una solidità. 
Detto questo, però, ormai ci si è abituati a queste tranche. Devo dire allora che noi dobbiamo fare il
confronto, quando facciamo il finanziamento iniziale, con il finanziamento iniziale dell'anno
precedente. Noi quest'anno di fatto abbiamo 5 milioni in più rispetto allo stanziamento iniziale, e parlo
di spesa corrente dell'anno scorso. La cifra che lei ha citato sull'impegnato reale – a parte che è quella
complessiva, compreso anche il sociale, ma fermiamoci sulla spesa corrente sanità che è quella più
importante – ci sono, oltre all'eventuale assestamento, quindi l'ulteriore finanziamento regionale, ci
sono delle partite che non siamo in grado di calcolare all'inizio dell'anno e che sono legate a
finanziamenti extra, perché non è solo la Regione che finanzia la sanità. 
Noi abbiamo una quota, che è quella del “pay back”, che è una quota importante, che ogni anno
ovviamente varia e questo lo si sa generalmente a ottobre novembre, e la mobilità. I dati di mobilità, la
mobilità, che sono sempre in attivo, ma per esempio l'ultimo che è entrato nel 2017 era riferito all'anno
2015, e quindi i bilanci, in attivo, hanno sempre purtroppo questa, e quelli vengono messi. Diciamo
che in qualche modo non abbiamo la certezza dei numeri ma tutte le aziende ormai sanno che c'è una
quota in più che arriverà. 
Il trend. Noi nel 2013 abbiamo raggiunto il punto più basso anche rispetto agli anni precedenti per i
motivi noti, ci stiamo riallineano sui livelli degli anni 2012, 2010, gli anni in cui comunque il
finanziamento era importante. Teniamo conto, però, che abbiamo affrontato delle partite, come quella
dei farmaci innovativi, che solo nel 2017 vale 20 milioni di euro. Come ho già avuto modo di dire in
Commissione, la scelta – ed è una scelta che stiamo continuando a fare – di non applicare il ticket sui
farmaci vale altri 20 milioni di euro. Sono tutte cose che credo in un ragionamento politico serio
vadano messe in campo, perché questo è quello che stiamo facendo. 
Il sistema è in tenuta complessivamente. I rendiconti quadrimestrali, come sapete, perché basta vedere
nella storia, sono sempre di solito notevolmente superiori a quello che poi è la reale chiusura, proprio
perché non c'è la certezza di alcune entrate, mentre la previsione delle uscite è fatta al massimo teorico
possibile. Questa è un po' la dinamica contabile. 
Venendo poi invece alle altre questioni, parto dagli emendamenti, questo qui del 9.6 dell'autismo...
scusate, dell'autismo, complessivo della consigliera Cremaschi, effettivamente richiede poi un
intervento regolamentare, però possiamo anche pensare di agevolare e accelerare con una delibera di
Giunta, sapendo che questa è la volontà e quindi noi cercheremo di fare in modo che si possa dar corso
a questi finanziamenti. 
Sugli emendamenti che riguardano i consultori diabetici ho la necessità di dire alcune cose.
L'emendamento 9.3, che mi pare sia l'emendamento Cargnelutti Colautti, fa riferimento a questo
consultorio già esistente a San Giorgio di Nogaro; chiederei di ridurre da 30.000 a 20.000 perché loro
usufruiscono anche del finanziamento comunque dell'Azienda sanitaria, quelli complessivi che
vengono dati alle associazioni. Devo anche dire, però, che noi abbiamo varato il Piano del diabete
regionale: tutta una serie di attività che faceva il consultorio via via dovranno essere assorbite dal
sistema sanitario nel suo complesso nel percorso del diabetico, che abbiamo disegnato molto bene.
Quindi capisco che siccome stanno già facendo l'attività magari non si smobiliterà da un giorno
all'altro, e quindi questo emendamento lo accetterei, lo ridurrei di 20.000 euro proprio perché si
aggiunge ad altre attività che comunque stiamo già facendo. E non analogamente, invece, quello di
Cividale, che è un consultorio che ancora non c'è, nell'ipotetica attivazione, direi che non è il caso di
accettarlo proprio perché l'organizzazione di tutto il sistema diabetologico sta andando nella direzione
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del Piano regionale del diabete, che prevede dei collocamenti e una continuità di percorso con la
medicina di iniziativa, che non richiede più di avere dei consultori fatti dalle associazioni. 
Per quanto riguarda l'attività invece solo di promozione della salute e di prevenzione nell'ambito del
diabete, esistono, noi abbiamo finanziato le Aziende sanitarie l'anno scorso, in assestamento mi pare,
con 200.000 euro proprio per finanziare le associazioni che sul territorio fanno promozione della salute
e quindi può rientrare lì solo l'attività di promozione. Quella del consultorio la manteniamo ancora, ma
io credo che quella lì, tra un po', quando sarà consolidato il Piano del diabete, non avrà più motivo
d'essere. 
Scusate, il 9.8 è stato ritirato, credo, no? Sì, perfetto, perfetto. Ci sono più di un emendamento, il 9.10,
poi un emendamento Ussai per la questione del freddo, io non so se faceva riferimento a questo il
Consigliere Codega, noi abbiamo 900.000 euro che sono... sì, 9.10, che però era legato sempre a
senzatetto, problematica, ce n'era uno analogo del consigliere Ussai, e su questo noi abbiamo un
finanziamento che si è consolidato, perché adesso c'è la proposta progettuale che è già stata approvata,
sull'approvazione di una partecipazione a un avviso a valere su fondi europei, che è proprio per
interventi di contrasto alla grave emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora. Sono 879.700
euro che sono state attribuite ai quattro ambiti Trieste, Udine, Alto Isontino e Pordenone. Si sono
conclusi a novembre, quindi questi nel 2018 saranno utilizzati sulla base delle progettualità che
saranno individuate dagli ambiti. 
Quindi credo che per il momento sarebbe il caso di utilizzare quelli, per cui quegli emendamenti non li
approveremo, ma per questo motivo, perché c'è già un intervento. 
Sul contributo UILDM del consigliere Ciriani... 
Sì, dopo parliamo anche dei taxi. Su UILDM noi abbiamo, come l'anno scorso, messo 50.000, se lei si
ricorda poi abbiamo integrato in assestamento con ulteriori 15; io proporrei di fare anche quest'anno
così perché 50.000 comunque già ci sono. 
Sulla questione dei taxi, questo qui, quello della disabilità è un servizio che faccio fatica a vedere
all'interno della partita sanità e sociale nelle missioni di bilancio; sono sicuramente quelle cose sulle
quali le UTI o comunque i Servizi sociali dei Comuni, che peraltro hanno finanziamenti di questo tipo,
devono intervenire. Soldi, ma molti territori che hanno comunque mezzi di trasporto per la disabilità
finanziati o del volontariato oppure con associazioni finanziate dai Comuni. 
Centri antiviolenza. C'erano anche alcuni emendamenti che riguardavano i centri antiviolenza, noi
abbiamo sui centri antiviolenza complessivamente 870 regionali più quest'anno ci sono ulteriori
800.000 euro dal fondo nazionale, quindi anche qui... 
Quello deve finanziare complessivamente tutto il sistema. Ci sono una voce che va direttamente ai
centri antiviolenza e una che è sempre legata ai centri antiviolenza che credo sia proprio destinata agli
sportelli, mi pare, sportelli antiviolenza. 
La misura sul reddito, consigliere Sergo, non sono 7 milioni, 6 milioni, ci sono 30 milioni di euro, le
altre sono partite contabili interne, comunque sono previsti 30 milioni di euro. Riteniamo che siano
sufficienti, considerato che si integreranno con il REI. 
Sulle problematiche del Comune di Trieste le abbiamo affrontate con il Comune di Trieste... no, non
sono..., no perché io ho incontrato il Comune di Udine che ha 2.800 domande e che ha gestito le
criticità e sta gestendo le criticità e quindi, voglio dire, è evidente, non sto dicendo, sto dicendo che ci
sono delle differenze anche sulla base delle situazioni territoriali, del personale adibito che magari da
qualche parte hanno messo più unità a gestire. Abbiamo, peraltro, cercato di sostenere il Comune di
Trieste con le difficoltà che abbiamo avuto anche noi, perché alcune persone che avevamo assunto per
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quella funzione, se vi ricordate, sui fondi europei, sono cessate, abbiamo avuto difficoltà a ripristinare
i posti. 
Non capisco questa insistenza sulle criticità, se vuol dire che la misura non va bene, perché qualcuno
l'altro giorno ha detto che è una misura che siccome le persone si trovano in difficoltà ad avere
l'erogazione è una misura che toglie la dignità delle persone. Non l'ha detto lei, ma l'ho sentito dire in
un incontro, direi che continuiamo magari a ricordarci che questa è una misura che comunque ha una
valenza positiva, con le criticità che ci sono di più sicuramente in alcuni territori e che stiamo cercando
di risolvere, sapendo che ci sono tanti soggetti coinvolti, che non c'è solo la Regione, che ci sono gli
Enti locali, che ci sono gli sportelli dei Servizi sociali, che c'è l'INPS, che c'è Insiel e quindi capirete
che è un'orchestrazione non semplice. 
Sulla questione del CRO e dei ricercatori del CRO, a parte che mi sembra di aver capito che la
Consigliera, non so se era lei che ritirerà comunque un emendamento, sì, va beh, anche perché non
avremmo potuto accoglierlo; invece, la questione dei ricercatori è, come sapete, come è stato ricordato
anche dal consigliere Ciriani, una partita per buona parte nazionale. Voi sapete che noi, tra l'altro, ci
siamo interessati, abbiamo anche scritto. Devo dire che in realtà il Ministero della salute e il Ministero
della ricerca sono favorevoli ed è stato presentato un emendamento, che mi confermano ora in tempo
reale è ancora in discussione in Commissione, per le problematiche legate alla partita MEF. 
Però, per quanto riguarda la situazione locale, è stato istituito un tavolo che prevede comunque un
percorso che, ferme restando le competenze che sono nostre e che non sono certo quelle impossibili di
istituire profili nuovi, perché il problema di alcune persone, di alcuni di questi ricercatori, che non
sono tutti nella stessa situazione giuridica, è che alcuni hanno sia i requisiti sia il profilo per poter
accedere alle stabilizzazioni, anche l'ultima della Madia, e quindi questi andranno in stabilizzazione.
Ma ci sono altri che hanno dei profili che non sono previsti nei contratti collettivi nazionali della
sanità, e quindi va individuato un profilo proprio di ricerca, e questo, come sappiamo, non è di nostra
competenza. 
Detto questo, a queste persone si deve cercare di garantire – e questo avverrà sicuramente perché c'è
già nel percorso che il CRO ha fatto in un incontro con i sindacati – la proroga di tutti i rapporti con i
contratti flessibili già in servizio alla data del 31.12.2016. Quindi, da un lato, viene garantita la
proroga, dall'altro, laddove ci sono le condizioni giuridiche si potrà operare la stabilizzazione e poi
vediamo se l'emendamento invece sulla legge di stabilità nazionale riesce a creare quei profili, o
comunque ad attivare, voi sapete quando è stata discussa la famosa piramide, perché poi loro hanno
fatto una serie di osservazioni, è un tema molto complesso che stiamo comunque seguendo anche già
direttamente con la Direzione del CRO. 
Vediamo se ho dimenticato qualcosa, scusate. 
L'altra partita importante era quella dei certificati medici sportivi che i Consiglieri Cinquestelle
riportano ogni volta. Intanto va fatta un po' di chiarezza anche qui. I certificati medici sportivi a livello
agonistico per i minori sono tutti gratuiti. Ora, abbiamo fatto una serie di accertamenti, sono anche
gratuiti i certificati medici per le attività sportive “competitive” non agonistiche fatte a livello
scolastico. Rimane una parte che sono quelle attività non a livello scolastico e non agonistiche, sulle
quali stiamo facendo un ragionamento con i pediatri di libera scelta, anche con l'Ufficio scolastico. 
Io posso ovviamente non accettare l'emendamento, anche perché la spesa non è quantificata, se poi
fosse quella che avete quantificato voi sarebbe un po' problematico; invece possiamo valutare il
percorso di inserire – e lo stavamo già facendo con i nostri – per esempio, se vogliamo andare incontro
a quelli che hanno condizioni più di disagio economico, agganciarlo alla Carta Famiglia, che è uno di
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quegli istituti che abbiamo già per non creare altre misure, però è un percorso che stiamo facendo e
dobbiamo capire come può essere fatto. C'è un tavolo aperto con i pediatri di libera scelta anche per
queste cose qui, perché anche loro chiedono alcune facilitazioni. 
Mi sembra che sulle altre cose ci sia tutto. Sugli emendamenti, su quelli del consultorio ho detto,
quello della casa di riposo, ecco, cure e farmaci, Banco Farmaceutico, le criticità che sollevava il
consigliere Novelli esistono per un motivo molto semplice: quando si utilizzano farmaci ci sono tutte
quelle cautele di sicurezza che tutto il personale, le persone, i farmacisti pongono come una condizione
essenziale per poter poi non farne diventare da un beneficio un danno. Quando noi abbiamo accolto
l'ordine del giorno, peraltro era collegato in assestamento, che lei aveva fatto sull'inserimento in fascia
C di quei farmaci a sostegno delle cure, non solo oncologiche, c'è un tavolo aperto proprio con i
farmacisti perché lei sa che nei nuovi LEA alcune cose sono state inserite in quella direzione, e noi
stiamo verificando quali sono i farmaci da fare entrare in fascia C, che sono quelli di supporto alle
cure. Siamo partiti con la parte oncologica che è quella più consistente. 
Non solo la parte oncologica, stiamo cercando di allargare anche quello, però ovviamente dobbiamo
definire, come sempre in queste cose, criteri e appropriatezza. Mi pare che non ci sia altro. 
PRESIDENTE.: Bene, Zilli, lei...? Zilli, prego, sull'ordine dei lavori? 
ZILLI.: Io chiedo gentilmente, Presidente, di poter aggiungere, condividendone le finalità, la firma
all'emendamento 9.22, primo firmatario il collega Sergo. E colgo il suo invito a chiedere all'assessore
Telesca una risposta in merito alla questione sollevata da lui nell'emendamento. Si tratta della
cooperazione, Assessore, il fondo per i soci Coop, che io francamente non capisco l'attinenza con la
sua delega, forse è un errore, però forse il sociale, ma era più consono che se ne occupasse il
Vicepresidente, credo. Grazie. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Non l'ho neanche sollevato, cioè non avevo neanche
raccolto perché non è di mia pertinenza, una cosa da inserire nel sociale mi sembra un po' una
forzatura. 
PRESIDENTE.: È stato inserito perché è titolato “Salute e politiche sociali”, quindi è stato messo al
9. Il 9.22, primo firmatario Sergo, è titolato “Salute e politiche sociali”. 
No, è stato scritto, articolo, sì, “Salute e politiche sociali” il titolo sopra, comunque sia lo
ricollochiamo. Come? 
Lo metteremo fra le disposizioni, fra quello varie. 
Sì, va bene, vedremo dove metterlo e cercheremo di ricollocarlo. D'altronde, scusa un momento, dai,
per piacere. Il 9.22 era stato titolato, scritto e titolato, come “Articolo 9 (Politiche sociali)”, poi
ovviamente il contenuto non è del tutto attinente e quindi vediamo se riusciamo a collocarlo tra norme
generali di chiusura, una miscellanea, da qualche parte lo metteremo per discuterlo, appena ci sarà qua
il Vicepresidente disponibile, lo facciamo discutere da qualche parte e cerchiamo di metterlo, vediamo
dove possiamo collocarlo. 
Va bene, allora Cremaschi. 
CREMASCHI.: Accetto la proposta di subemendamento presentata da Ussai sul mio emendamento
che è il 9.6, nel senso che lui ha fatto una proposta di subemendamento orale, che inizialmente mi
lasciava un po' preoccupata, i fondi non sono molti, se ci mettiamo poi a mettere altre attività è un
problema. 
In verità, visto che ci sono poi altri emendamenti che introducono dei fondi per l'ENS e per il Progetto
Autismo in diversi altri luoghi, io credo che possiamo forse iniziare così... 
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PRESIDENTE.: Cremaschi, la voce è stata... 
CREMASCHI.: Me l'hanno tolta. 
PRESIDENTE.: Sì, non a lei, dicevo alla regia. 
CREMASCHI.: Quindi vale comunque per il Regolamento, che vale anche per le attività artistiche e
per le attività motorie per le associazioni che si occupano di persone con disabilità, e introduce almeno
questo cambiamento culturale che io spero che vada nella direzione di dare senso ai patti PDZ, che
abbiano un senso non solo di lettura dei bisogni ma anche di cercare risposte collaborative, progettate
col proprio territorio, e in modo che se uno nasce con un disturbo sensoriale a Malborghetto o a Grado
possa avere uguali opportunità di risposta e non una risposta solo se nasce a Udine o se nasce a Trieste
e se nasce da un'altra parte non ce l'ha. 
Quindi accolgo l'emendamento di Ussai sul 9.6. 
PRESIDENTE.: Va bene. Frattolin su cosa? 
FRATTOLIN.: In merito all'emendamento 9.24 io lo ritiro, non tanto perché abbia la speranza che
venga risolto nei prossimi mesi quanto perché ormai lo porteremo come programma di governo.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. 
USSAI.: Rispetto all'espressione dell'Assessore rispetto all'emendamento 9.25, l'emergenza freddo,
l'Assessore ha detto che non può recepirlo e che in realtà ci sono già i fondi europei, oltre 970.000
euro. A me quello che preoccupa è poi la continuità del provvedimento. Tra l'altro, anche alla luce di
quello che ha detto il consigliere Codega che ha detto... 
PRESIDENTE.: Scusi, Ussai, ma lei sta facendo un altro intervento? 
USSAI.: No, non sto facendo un intervento, sto dicendo che questo emendamento non lo ritiro ma
chiedo lo stralcio, alla luce anche delle dichiarazioni del collega Codega che ha detto che sta per
presentare un progetto di legge che riguarda questo tema, per cui mi sembra giusto non fare votare
adesso questo articolo ma chiedere lo stralcio e mandare in Commissione per discutere
congiuntamente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Silenzio perché non è facile gestire tutto con questo livello di confusione. 
USSAI.: 9.25. 
PRESIDENTE.: 9.25, richiesta di stralcio. Va bene. Altri? Colautti. 
COLAUTTI.: Solo per dire che ritirando i miei due emendamenti chiedo umilmente di poter
aggiungere la mia firma all'emendamento Cremaschi. 
PRESIDENTE.: Si ritira il 9.1 e il 9.2 a questo punto? Colautti, 9.1 e 9.2? 
COLAUTTI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. E aggiunge su quale? 
COLAUTTI.: Sul 9.6. 
PRESIDENTE.: Liva e altri più Colautti. Va bene, allora parere dei Relatori. 
Sì, sì, Ussai, Barillari. Parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.3 no, 9.4 sì, 9.4.1 no, 9.4.1.1 astenuti, 9.5 no, 9.6 sì,
compreso il mio emendamento orale, 9.7 no, 9.8 astenuti. 
PRESIDENTE.: Non c'è, ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.8 ritirato. 9.9 no, 9.10 sì, 9.11 astenuti, 9.12
astenuti. 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato. 

38 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Anche il 9.13. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, il 13 l'ho tolto. 9.14 astenuti, 9.15 sì, 9.16 sì, 9.17
no, 9.18 no, 9.19 no, 9.20 no, 9.21 sì, 9.22 sì, sul 9.25 chiedo lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Il 9.22, scusa, lo ricollocheremo, vediamo dove ma lo ricollochiamo. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no, ma lasciamolo qua il 9.22 perché non c'è... 
PRESIDENTE.: Lo lasciamo, cosa facciamo? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Dove lo spostiamo e quando? 
INTERVENTO.: Basta che si faccia. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Appunto, lo facciamo adesso. Lo lasciamo qua e
chiediamo il voto per appello nominale. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.26 astenuti, 9.25.1 astenuti, 
PRESIDENTE.: 9.25 lo stralcio, poi 9.25.1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 9.25.1 astenuti, 9.26 astenuti, 9.26.1 no, 9.27 no,
9.28... 
PRESIDENTE.: Scusi un attimo, il 9.27 Ciriani lo ritira, grazie. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.28 astenuti, 9.29 sì, 9.30 astenuti, 9.31 astenuti,
9.31.1 non parteciperemo al voto, 9.32 no. Finito. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo con Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sul 9.3 sì, il collega Novelli chiede
di aggiungere la firma. 
PRESIDENTE.: Se non hanno nulla in contrario, perfetto, Novelli. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.4 sì, 9.4.1 astenuti, 9.4.1.1 astenuti, 9.5 astenuti, 9.6
sì, 9.7 astenuti, 9.9 sì, 9.10 sì, 9.11 sì, 9.14 sì, 9.15 sì, 9.16 sì, 9.17 sì, 9.18 sì, 9.19 sì, 9.20 sì, 9.21 sì. Il
9.22, se rimane, il Gruppo di Forza Italia, se non c'è nulla in contrario, Sergo aggiungerebbe la firma.
9.22, aggiungeremo la firma e voteremo sì. 
9.25 per lo stralcio sì, 9.25.1 astenuti, 9.26 astenuti, 9.26.1 astenuti, 9.28 sì, 9.29 sì, 9.30 sì, 9.31 sì,
9.31.1 astenuti, 9.32 astenuti. E con l'occasione credevo che l'Assessore mi desse una risposta riguardo
alle tempistiche relative al regolamento sul gioco d'azzardo, però non mi ha risposto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Facciamo un po' di ordine perché c'è molta
confusione in Aula. Allora, 9.1 ritirato, 9.2 ritirato, 9.2.1.1 ritirato anche quello? Sì. 
PRESIDENTE.: No, non c'è. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.2.2.1 ritirato, 9.3 sì, 9.4 sì, 9.4.1 sì, 9.4.4.1
astenuti, 9.5 astenuti, 9.6 sì, 9.7 astenuti, 9.8 ritirato, 9.9 sì, 9.10 sì, 9.11 sì, 9.12 ritirato, 9.13 non
ammissibile, mi pare, 9.14 sì, 9.15 sì, 9.16 sì, 9.17 sì, 9.18 sì, 9.19 sì. 
PRESIDENTE.: 9.18 ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato? Ecco, vedo per quello ho chiesto di
fare un po' di ordine perché... 9.18 sì, 9.19 astenuti, 9.20 sì, 9.21 sì, 9.22 sì, 9.23 astenuti. 
PRESIDENTE.: Ritirato anche questo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato? 
PRESIDENTE.: 9.23 e 9.24 ritirati. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 9.24 è ritirato, il 9.25 lo stralcio, votiamo lo
stralcio. 9.26 astenuti. 
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PRESIDENTE.: Il 9.25.1 è una tabella. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. Sulle tabelle ci asteniamo. 9.26,
abbiamo detto che ci asteniamo. 9.26.1 astenuti, 9.27 è ritirato. 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.28 sì, 9.29 sì, 9.30 sì, 9.31 sì, 9.31.1 astenuti,
9.32 astenuti. Basta. 
PRESIDENTE.: Bene, Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.3 sì, così come subemendato dalla Giunta,
9.4.9 no. 
PRESIDENTE.: Un po' di voce, se può parlare vicino, grazie. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, ripeto, 9.3 sì come subemendato dalla
Giunta, 9.4 no, 9.4.1 sì, 9.4.1.1 sì, 9.5 sì, 9.6 sì, 9.7 sì, 9.9 sì, 9.10 no, 9.11 no, 9.14 no, 9.15 no, 9.16
no, 9.17 no, 9.18 no, 9.19 no. 
PRESIDENTE.: 9.18 è ritirato. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.19 no, 9.20 no, 9.21 no, 9.22 no, 9.25 no,
9.25.1 sì, 9.26 sì, 9.26.1 sì, 9.28 no, 9.29 no, 9.30 no, 9.31 no, 9.31.1 sì, 9.32 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo al consigliere Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.3 sì, ridotto come subemendato a 20.000 euro, 9.4 no. 
PRESIDENTE.: Quindi c'è un subemendamento a 20.000. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, sì? Perfetto. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi 9.4 no, 9.4.1.1 sì, 9.4.1 sì, 9.5 sì, 9.6 sì, 9.7 sì,
9.9 sì, 9.10 no, 9.11 no, 9.12 no. 
PRESIDENTE.: Non c'è, ritirato, 12, 13. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay. 9.14 no. 9.15... 
PRESIDENTE.: 9.15, Novelli non c'è, Novelli Piccin. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: È stato già ritirato? 
PRESIDENTE.: No. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, perché non c'è Novelli? 
PRESIDENTE.: No, non è stato ritirato. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Stavo dicendo, il 9.15, mi esprimo sul 9.15 dunque? 
PRESIDENTE.: Sì. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, sul 9.15 sì per quel che ci riguarda con – credo
l'Assessore l'abbia già comunicato – una riduzione però della previsione di spesa a complessivi 50.000
euro, quindi sì subemendato con una riduzione a 50.000 euro dell'importo. 
PRESIDENTE.: Piccin, scusi, dica, 50.000 euro. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.16 no, 9.17 no, 9.19 no, 9.20 no, 9.21 no. 9.22, sul
9.22 io non voglio fare grandi discussioni né polemiche, però credo che se è giusto talvolta
stigmatizzare le cosiddette “poste puntuali” sia giusto stigmatizzare talvolta anche gli emendamenti
“rete a strascico” perché anche il principio che gli eventuali utili sono privati e le perdite sono
pubbliche è un principio, anche questo, soprattutto quando indirizzato alla gestione dell'investimento
finanziario e societario, è principio particolarmente rischioso. 
In ogni caso, io sono anche contrario ma ci tengo al fatto – e quindi mi esprimo negativamente su
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questo emendamento – sono contento che ci sia l'appello nominale perché così anche tutti i gestori
degli impianti dei contributi di acquisto di carburante sapranno che 35 milioni sarebbero stati presi da
questo capitolo e dirottati invece agli ex prestatori. Quindi con piacere che c'è l'appello nominale e
basta così. Poi per quel che riguarda... poi stiamo calmi anche con gli epiteti, stiamo calmi con gli
epiteti, stiamo calmi con gli epiteti che mi sono trattenuto abbastanza. 
9.23 no. 9.25, sul 9.25 mi pare che sia evidente che non abbiamo alcun dubbio sull'impegno rivolto al
problema. Il problema è presente, abbiamo avuto la comunicazione dall'Assessore che addirittura circa
900.000 euro sono già disponibili e in fase di distribuzione nei quattro capoluoghi, nelle quattro città, e
quindi ritengo che ci sia una sensibilità, c'è il riconoscimento del problema al punto che ci sono già
addirittura quasi 900.000 euro disponibili; non credo che sia necessario quindi andare a uno stralcio
per aprire una discussione. 
Se ci sarà una discussione per un approfondimento sul tema, può essere fatto a prescindere da questo
emendamento, quindi mi esprimo contrariamente allo stralcio. 
Poi sì al 9.25 sì, sì al 9.26, sì al 9.26.1. Per quel che riguarda il 9.27 mi pare che sia stata accolta la
proposta, quindi sia stato ritirato, adesso non mi ricordo, sì, è stato ritirato il 9.27. No al 9.29, no 9.30,
sì 9.31.1, no 9.31, sì 9.32. Mi pare che non ce ne siano altri. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Perfetto. La Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo quindi al voto. Articolo 9, legge di stabilità. Emendamento 9.3. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.4. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. No, il Consiglio non approva, sì. 
Emendamento 9.4.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.4.1.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.5. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.6 come subemendato oralmente. Abbiamo registrato il subemendamento con
l'aggiunta delle firme Colautti e Ussai. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.7. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.9. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.10. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.11. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.14. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.15. Qui c'è questo subemendamento che porta a 50.000 euro il complessivo, va bene. 
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È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.16. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Ormai come fai? Se è stato registrato come pulsante, ormai... no, non si può, non posso modificare il
voto che ha registrato. 
Eh no, non è possibile. Una volta che è chiusa, è chiusa la votazione così com'è. 9.17. Non è per un
voto comunque. 
Andiamo al 9.17. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.19. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Sì, 9.18 era ritirato. 
Emendamento 9.20. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.21. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.22 come emendato oralmente. Voto per appello nominale. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.25, è richiesto lo stralcio, quindi si vota prima lo stralcio. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva lo stralcio. 
Andiamo a votare quindi l'emendamento 9.25 per appello nominale. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.25.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.26. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.26.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.28. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.29, per appello nominale. Capogruppo chi è? Perfetto. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.30. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.31. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.31.1. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.32. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9 come emendato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso abbiamo, se va bene, l'articolo 10..., l'articolo 9 del ddl 238 euro, che corrisponde all'articolo
10 del ddl 239: sistema delle autonomie locali e finanza pubblica. 
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Dov'è l'Assessore? Va bene questo? 9 e 10 sì. 
Ordine dei lavori, Gratton. Dica Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo quindici minuti di sospensione per
riordinare. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Riprendiamo alle 18.35. 
Scusate, scusate un attimo. Informazione di servizio: la mensa chiederebbe se verso le otto, visto che
ormai non finiamo per le otto, facciamo preparare solo dei panini, delle cose così, oppure una pasta?
No, la pasta significa chiudere... il panino vuol dire... allora facciamo preparare dei prodotti alimentari
a consumo libero, paninetti e cose varie, se a chilometro zero come fanno loro ma senza sospensione
dei lavori. Va bene. 
Riprendiamo i lavori. Siamo al ddl 238. I Relatori, per cortesia, che non vedo. Relatori, per cortesia.
Paviotti, Gratton, Bianchi, Cargnelutti. Piccin, lei, per cosa si prenota? 
Prego, sull'ordine dei lavori, intanto. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Presidente, volevo segnalare che mi pare che
adesso noi iniziamo con l'articolo 9 della collegata, corretto? 
PRESIDENTE.: Certamente sì. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ecco. Allora volevo segnalare che ci sono in questo
articolo due emendamenti: il 9.18 a prima firma Paviotti e il 9.21 a prima firma Piccin che sono
identici e che trattano di una questione relativamente alla quale chi parla ha depositato una proposta di
legge, ovvero la partita dei permessi per i Consiglieri comunali, gli amministratori, per i Consigli
comunali. 
PRESIDENTE.: Sì, ma ho una cosa da dire su questo, tra l'altro. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì, ma io invece segnalo e chiedo la rinumerazione,
in quanto il mio è stato depositato alle 15.50 ed è stato numerato successivamente a quello depositato
alle 16 del collega Paviotti, grazie. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Prendiamo atto di un tanto e invertiamo la numerazione: 9.18, Piccin e
altri; 9.21, Paviotti e altri. 
Su questi comunque – attenzione anche ai Relatori, per cortesia – sugli emendamenti articolo 9,
l'emendamento 9.18 Piccin e altri e 9.21 Paviotti e altri, segnalo che oltre ad essere uguali evidenziano
criticità riferite alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Infatti, le previsioni che recano
all'interno sembrano essere in contrasto con norme di coordinamento di finanza pubblica. C'è poi la
relazione ai presentatori, forniamo la relazione degli Uffici. Se poi i Relatori volessero un tanto
possono richiedere all'ufficio al tavolo di Presidenza. 
Quindi solleviamo anche alla Giunta, va bene? Cargnelutti, sapete, Gratton, ecco, no, Gratton. 
Diamo avvio perché ci sono diversi emendamenti. Giunta regionale, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
primo emendamento è il 9.2.1 e riguarda le convenzioni attuative in essere relativamente alle funzioni
previste dagli articoli 26 e 27 della 26 e consente il mantenimento in vita... ho sbagliato? 
Collegata, 9.2.1. Ah no, no, 9.2.1. No, no, è il primo mio, non mi son mica sbagliato. Okay. 
Quindi è il mantenimento in vita delle convenzioni in essere fino al trasferimento delle funzioni. 
Poi, per quanto riguarda quelli giuntali, abbiamo il 9.3 della collegata. Molto velocemente, è
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complesso ma provo davvero velocemente a spiegare. La lettera a) è relativa sempre alle funzioni
dell'articolo 26 e 27, sostanzialmente prendiamo atto della opportunità di prevedere che le funzioni
relative ai finanziamenti europei siano relative solo a quelle esercitate dall'Unione. Per quanto riguarda
le Unioni che al termine, alla scadenza prevista per il passaggio delle funzioni non abbiano potuto
ancora trasferire dette funzioni, come unica conseguenza hanno quella di una sorta di riduzione di un
premio aggiuntivo che noi abbiamo messo a bilancio quest'anno come risorse di parte corrente. È
comunque previsto che non si vada oltre il primo luglio del 2018. 
Poi abbiamo previsto che le funzioni dei tributi, che alcune Amministrazioni di ogni tipo, diciamo
così, hanno segnalato come necessarie da svolgere congiuntamente ai servizi finanziari, slittino
all'articolo 27 perché nei Comuni, soprattutto più piccoli, i servizi finanziari e tributari sono svolti
insieme. Poi, per quanto riguarda le funzioni all'articolo 27, abbiamo abrogato le soglie dimensionali
derogatorie dei 7.005 e 3.000 abitanti rispettivamente per i Comuni di pianura e di montagna, perché ci
richiamiamo alla proposta che solo l'11 di dicembre ANCI ci ha consegnato – che condivideremo con
atto giuntale da assumere a inizio anno – sui criteri che definiscono l'adeguatezza degli Enti, quindi c'è
un accordo su questo con ANCI. 
Poi, per quanto riguarda la lettera b), la lettera b) riguarda i cosiddetti Comuni, li abbiamo chiamati
“Comuni migranti”, la lettera b), la lettera c) e anche la lettera c bis) sono tutte quante legate al fatto
che vi siano... no, scusate, solo la lettera b) e la lettera c) sono tutte legate alla risposta che si propone
di dare ai due Comuni rispettivamente di Fontanafredda e di Tricesimo, che hanno chiesto di rientrare
nell'ambito socio assistenziale distrettuale di appartenenza originaria. Noi riteniamo di dover
accogliere favorevolmente questa richiesta. Su questo c'è stata anche l'espressione del CAL che non ha
avuto alcun voto contrario, neanche dalle Unioni che perdono i due Comuni citati. 
E poi ci sono tutte le norme finanziarie di collegamento, troveremo norme anche ovviamente
nell'articolo 10 per la parte della stabilità. 
Poi abbiamo la lettera c bis), che è finalizzata a creare un collegamento tra la fruizione piena delle
risorse per l'investimento, e quindi per l'intesa per lo sviluppo, dal 2019 per quanto riguarda le funzioni
da svolgere in Unione nell'anno entro i termini che come prima abbiamo disciplinato. 
Poi abbiamo la lettera d) che è relativa alle regolazioni contabili tra Unioni per le modifiche territoriali
e organizzative di cui vi ho parlato prima. Una correzione di un errore materiale su un articolo per la
lettera e), quindi una norma tecnica. Una norma che serve a fare in modo che i Comuni turistici, ma è
inutile girarci intorno, è una norma che serve all'unico Comune turistico che è stato soggetto a
sanzioni, a sistemi sanzionatori che però non sono in capo alla Regione, sono in capo allo Stato e sono
sanzioni arrivate dalla Corte dei Conti; l'unica possibilità è quella di consentire che vi sia il ricorso a
personale non stabile per l'esercizio delle attività del Comune di Grado durante la stagione estiva.
Debbo dire che è una norma sulla quale abbiamo cercato interlocuzione con il Ministero dell'economia
e delle finanze e che non sarà già così con questa formulazione facile che passi indenne. 
Poi abbiamo la lettera g), che riguarda la destinazione dell'avanzo non vincolato al 2017 della
Provincia di Udine, e qui abbiamo previsto semplicemente di applicare gli stessi medesimi criteri che
abbiamo applicato fino ad oggi per le tre Province soppresse. Nulla di diverso, c'è piena omogeneità,
anzi, come una questione in più, che invece che essere disponibili dal 2019 sono disponibili dal 2018;
mentre nelle altre realtà sono stati resi disponibili solo al termine delle procedure di liquidazione. 
L'ultima, la lettera h), autorizza l'Amministrazione regionale a definire con un regolamento le spese di
natura economale, e quindi è questione davvero tecnica. Poi non so se ho altro, non mi ricordo più,
credo di no. No. 
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PRESIDENTE.: Lei è a posto. Gregoris, prego. 
GREGORIS.: Io ho due subemendamenti. Con il 9.2.1.1 si va a ad aggiungere la possibilità che
vengano convenzionate anche le associazioni di volontariato, quindi alla parola “volontari” si
aggiunge “associazioni di volontariato”, e mi riferisco in particolare a quelle associazioni, che sono
presenti credo in quasi tutti i Comuni della nostra Regione, che sono quelle che qualcuno chiama
“nonni vigile”, qualcuno chiama “vigili volontari”, e che svolgono un ruolo molto importante credo
per le nostre comunità perché sopperiscono, anche se non dovrebbero, molto spesso alla carenza di
vigili veri e propri e comunque anche laddove ci sono vengono utilizzati non solamente per fare
attraversare ai bambini la strada, ma anche in caso di manifestazioni sportive. Insomma, ormai credo
stiano diventando praticamente insostituibili e grazie a Dio che ci sono. 
Poi il punto b), ovviamente, parla delle dotazioni che vengono date. 
L'altro subemendamento è, come si vede, a firma lunga e dice esattamente quello che si... 9.2.2.1 e
dice... 
No, sto parlando del 9.2.2.1, quello che anche tu hai firmato e che è quello richiesto anche in accordo
con il Comune di Pordenone di trasmettere i fondi alla UTI del Noncello, anziché al Comune, com'era
stato a suo tempo previsto, quindi c'è un accordo; il significato è solamente quello che c'è scritto qua
nel subemendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bagatin, lei su cosa? 
BAGATIN.: Volevo chiedere se era possibile aggiungere la mia firma a questo emendamento, questo,
il 9.2.2.1. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono... va bene. Zilli, prego. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. 9.1: si tratta di un emendamento, che presentiamo continuamente ma che
è stato oggetto di condivisione piena da parte del Gruppo della Lega, di Forza Italia e delle altre forze
di opposizione, in ordine alla questione delle penalizzazioni. Ce ne occupiamo ad ogni occasione utile.
Recentemente abbiamo avuto modo di conoscere la posizione rinnovata anche dei Sindaci liberi
ricorrenti contro la legge 26, e il 9.1 – e il 9.2 porta la mia firma perché ho condiviso con i colleghi di
Forza Italia la medesima finalità – è appunto destinato a prevedere in qualsiasi forma l'esclusione di
forme di penalizzazione economica nell'erogazione delle risorse regionali non destinate a specifici
beneficiari, per il fatto che i Comuni non siano appartenenti alle UTI. 
Credo che anche alla luce delle aperture, date soprattutto dal vicepresidente Bolzonello, sia doveroso
che la Giunta si interroghi e se vuole essere coerente con le disponibilità date, almeno a parole,
dall'Assessore, dal vicepresidente Bolzonello, debba tenerne conto. 
Dopodiché, Presidente, io ho il 9.2.3. Questo è un emendamento condiviso con tutti i Capigruppo
dell'opposizione e, come potete vedere, è a firma lunga, raccoglie una richiesta della Provincia di
Udine, affinché la distribuzione che ha appena illustrato l'assessore Panontin in relazione al suo
emendamento 9.3, lettera g), sia diversa rispetto a quanto è stato indicato dalla Giunta. Diversa
perché? Perché noi qui chiediamo che la Provincia di Udine sia destinata a devolvere... chiedo scusa,
sia autorizzata, destini, destini l'intero importo dell'avanzo non vincolato come accertato con il
rendiconto di gestione 2017 a favore di chi? Di Comuni e associazioni del proprio territorio di
riferimento per interventi di miglioramento patrimoniale e per iniziative di valenza culturale, ricreativa
e sportiva. 
Debbo rappresentare che questa richiesta non esce dal cappello del presidente Fontanini, dei
Capigruppo di opposizione, di Centrodestra, qui seduti, ma è il frutto di un ordine del giorno
presentato da tutti i Capigruppo del Consiglio provinciale di Udine, e quindi da tutti vuol dire anche
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dai Capigruppo di Centrosinistra, al quale è seguita una delibera all'unanimità del Consiglio
provinciale adottata in data 24 novembre 2017, appunto in ordine alla quale è stato integralmente
approvato l'ordine del giorno. 
Quelle risorse devono rimanere nel territorio della Provincia di Udine – recita l'ordine del giorno – ci
si riserva integrazioni o modifiche per ulteriori beneficiari e la richiesta corrisponde alla volontà di
mantenere le risorse della Provincia di Udine al territorio provinciale. I Consiglieri proponenti furono
Bruno, Bordin, Carlantoni, Corso e Simeoni. Oggi la Giunta regionale cancella con un colpo di
spugna, con l'emendamento che l'assessore Panontin ha proposto, non soltanto la volontà politica della
maggioranza del Consiglio provinciale ma di tutto il Consiglio provinciale, anche della parte della
Sinistra, visto che la consigliera Corso ha firmato, assieme a lei hanno votato tutti gli altri, questo
ordine del giorno. 
Allora io chiedo alla Giunta regionale una riflessione su questo e, considerato che sono certa che
l'assessore Panontin vorrà mantenere la sua linea perché dubito che non conosca questa delibera del
Consiglio provinciale di Udine, mi appello almeno ai colleghi Consiglieri. Credo che qui una
riflessione vada fatta e meriti da parte vostra una presa di posizione ferma. Qui si tratta di tenere in
considerazione la volontà dei Consiglieri del Consiglio provinciale di Udine tutto oppure di decidere
di cancellare con un colpo di spugna tutto questo, andando a creare una situazione gravissima e che si
ricollega assolutamente all'emendamento 9.1, 9.2 che abbiamo presentato; ovverosia, la stazione per
cui stare fuori dalle UTI non deve essere in nessun modo una forma di penalizzazione. 
Diversamente, state continuando – ma ormai siamo rassegnati – davvero a portare gli Enti locali su un
binario morto, ma ovviamente ve ne assumerete le responsabilità, e poco importa che oggi ci sia stata
una delegazione di Sindaci di Centrosinistra che hanno in qualche modo cercato di tenere alta la
bandiera e la tutela, la difesa di questi carrozzoni che sono le UTI. 
Dopodiché, Presidente, io, sempre assieme al Gruppo di Forza Italia e anche con un emendamento mio
che è il 9.5, abbiamo richiesto il differimento, raccogliendo la proposta dei Sindaci e reiterando gli
emendamenti che facciamo sempre, di rinviare al primo gennaio 2018 e non soltanto, tutte le scadenze
in cui c'è scritto 2017 le vogliamo portare al 2018. Siamo arrivati a fine Legislatura – sarò breve,
Presidente, ma faccio l'intervento sull'articolo e ho terminato illustrandoli – siamo a fine Legislatura,
queste UTI non sono ancora decollate, sono delle zavorre impegnative e impossibili da digerire per le
nostre comunità. Un gesto di responsabilità comporta almeno la possibilità di differire a dopo il
rinnovo dell'Assemblea legislativa regionale qualsiasi decisione relativa appunto alle competenze che
devono ancora essere devolute. 
Credo di non avere altri emendamenti, mi scusi, Presidente, se sono un po' imprecisa. 
PRESIDENTE.: A posto, ha terminato. 
ZILLI.: E concludo, invitando l'assessore Panontin a tenere bene a mente quanto ha avuto modo di
dichiarare sia la presidente Serracchiani sia il vicepresidente Bolzonello in ordine alla vicenda delle
UTI, ovvero a dire che c'è stata una riflessione di autocritica da parte della presidente Serracchiani in
un'intervista rilasciata al Piccolo qualche tempo fa, occasione nella quale... se non se la ricorda,
Presidente, gliela ricordo io, in occasione della quale ebbe a dire che in qualche modo si rammarica di
non aver potuto coinvolgere tutti i Sindaci, in particolare i Sindaci fuori UTI e che su quella, sulla
riforma delle UTI forse avrebbe potuto comportarsi diversamente. 
Alla luce delle affermazioni anche fatte dal vicepresidente Bolzonello, chiediamo, visto che la
campagna elettorale evidentemente è iniziata ma i programmi non si scrivono in Aula, chiediamo che
a quelle parole seguano atti concreti, e che quindi si sospenda brevemente la discussione su questo
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articolo per conoscere qual è la vera posizione della Giunta regionale in merito alla vicenda della legge
26: se è quella che l'assessore Panontin sta portando avanti o se è quella dichiarata dal Vicepresidente
Bolzonello e dalla presidente Serracchiani alla stampa e nelle occasioni utili. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Revelant. Non c'è. Revelant e altri, 9.2.2. Eccolo qua Revelant. 
REVELANT.: Questo emendamento va un po' nella direzione che ha già anticipato l'assessore
Panontin. Diciamo che non si limita solo al Comune di Grado, ma apre anche ad un altro Comune,
quello di Colloredo di Monte Albano, dove per “colpa” di un pagamento legato ad un'opera pubblica,
che è il Castello di Colloredo, c'è stato un pagamento effettuato, se non mi sbaglio, dicembre, poi la
Regione ha restituito giustamente le risorse due mesi dopo, un mese dopo e si è sforato il patto di
stabilità nell'anno forse 2013, adesso non ricordo bene, e con questo sforato anche per poche risorse, a
dir la verità, 2 per cento, forse un po' meno. 
Di fatto, con questo emendamento si andava a sanare anche quella situazione, però mi è venuto anche
in testa un ulteriore problema: se effettivamente con questi sforamenti, che possono anche accadere
perché mi dicono che adesso la Corte dei Conti sta mandando lettere un po' a tanti Comuni su questi
sforamenti, e se da una parte l'amministratore, che non è il funzionario che di fatto fa il pagamento, dà
mandato di pagamento a ragioneria, tra virgolette ne subisce quasi un danno stesso, l'amministratore,
che non può sapere tutte queste cose legate alla contabilità. L'anno successivo si trova che non può
assumere personale, ha delle sanzioni, quindi può diventare anche veramente un boomerang per
l'Amministrazione stessa, anche quella che magari subisce un danno da quella precedente in seguito
alle elezioni. 
Quindi un ragionamento forse in questa direzione andrebbe fatto perché credo che da qui in avanti
forse qualche problemino lo troveremo, soprattutto perché la Corte dei Conti mi sembra stia facendo
un po' le pulci su tante cose legate a questi bilancini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Riccardi. Piccin, li fa lei tutti? 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie, Presidente. Poi il Capogruppo interverrà
successivamente. 
PRESIDENTE.: Quindi lei fa Riccardi, Piccin, li fa tutti lei, ci dice quali sono. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto, grazie. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Illustro il 9.2 a prima firma del capogruppo Riccardi,
che fa riferimento un po' all'emendamento che è già stato illustrato dalla collega Zilli e che
sostanzialmente prevede di non porre in essere forme di penalizzazione economica, comunque
denominata, nei confronti dei Comuni che non abbiano aderito alle Unioni di cui all'articolo 5 della
norma. 
Poi presento l'emendamento 9.4, Presidente, che sostanzialmente prevede uno slittamento
dell'applicazione del trasferimento alle UTI dal 2018 al 2019 per quanto riguarda alcune funzioni,
ovvero quelle riguardanti la gestione del personale, dei sistemi sociali, della Polizia locale, delle
attività produttive, programmazione e statistica, progetti europei e servizi tributari con l'1/bis e con
l'1/ter opere pubbliche e autorizzazioni in materia di energia. L'1 quater sostanzialmente fa la proroga,
anche questo, al 2018 riferendosi ai primi due commi. 
Poi, il 9.10, il 9.11, il 9.12 e il 9.13 li presento assieme perché sono abrogativi relativamente ai commi
26, 27 e seguenti, che fanno riferimento alla modifica sulla legge 9/2009 sulla sicurezza ed in
particolar modo alle associazioni di volontariato e d'arma; quindi noi siamo contrari e quindi abbiamo
presentato degli emendamenti soppressivi. 
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Il 9.13.1 del collega Riccardi è un subemendamento, chiedo scusa, al 9.14 di Gratton e dice: le parole
“turistici” sono abrogate e dopo le parole “2014” sono aggiunte “o 2015”, sono sostanzialmente due
proroghe. 
Credo... ah no, ce ne sono ancora, ecco qua. 
Il 9.18 rinumerato è quel famoso emendamento rispetto al quale avevamo più volte, ne avevamo più
volte parlato in Aula e fa riferimento ai permessi che dovrebbero essere concessi ai Consiglieri
comunali dipendenti per quanto riguarda la giornata di Consiglio comunale. Su questo ci siamo già
dilungati e poi magari, non lo so, durante il dibattito qualcun altro interverrà, ma noi sostanzialmente
riteniamo di voler approvare questa norma perché, al di là di tutto, riteniamo che chi svolge un ruolo
pubblico come quello istituzionale, come quello di Consigliere regionale eletto magari da una piccola
comunità, abbia la necessità e abbia il diritto di avere del tempo per dedicarsi e prepararsi ai Consigli
comunali, in particolar modo per quanto riguarda documenti importanti quali possono essere il
bilancio e quant'altro. 
Ricordo – ricordo poi magari nel tempo le normative si saranno succedute e saranno cambiate – che a
seguito di una norma nazionale noi confermammo in questo Consiglio regionale la scorsa Legislatura
questa norma con una norma regionale che non fu mai impugnata. Successivamente, non ricordo in
quale occasione, questo Consiglio regionale abrogò questa norma e ora si pone una questione – mi
viene detto qui – di criticità e di illegittimità costituzionale. 
Suggeriva giustamente il collega Marini – ma poi magari lo dirà lui – rispetto ad altre norme non ci
siamo fatti problemi e siamo andati avanti, e quindi per questo motivo chiediamo di andare avanti e di
portare al voto anche questa norma. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi Marin, prego. 
MARIN.: Grazie, Presidente. Il 9.6 è un emendamento semplicissimo con cui sostanzialmente
chiediamo che a decorrere dal primo gennaio 2018 le funzioni in materia di edilizia scolastica e di uso
delle attrezzature siano trasferite ai Comuni proprietari degli immobili adibiti ad edifici scolastici;
cioè, ci sono Comuni proprietari degli edifici scolastici e quindi, senza passare di nuovo attraverso le
UTI e altri ulteriori passaggi, diciamo che possano gestire le funzioni di edilizia scolastica e l'uso delle
attrezzature direttamente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego. C'è Colautti, Cargnelutti, poi non so, veda lei, anche per gli
interventi. C'è il 9.7 Colautti e Cargnelutti il 9.9. 
COLAUTTI.: Beh, questo è l'emendamento di cui abbiamo parlato in sede di dibattito, di relazione
generale e anche oggi nella riunione con i Sindaci pro UTI e abbiamo compreso – ma penso che se non
ho capito bene verrò su questo aiutato – che sostanzialmente nella richiesta che i Sindaci ci hanno
avanzato – io ho detto in maniera irrituale ma non era ovviamente assolutamente polemico, la
disponibilità ci mancherebbe a discutere a ragionare è sempre presente in me – il fatto che hanno
chiesto, sostanzialmente, ci fosse mai un cambio di maggioranza e quant'altro, che non vada disperso,
il grande lavoro è stato fatto, le conquiste ottenute, soprattutto la tutela verso i piccoli Comuni, una
serie di vicende che, ripeto, al di là che poi ognuno la pensa come vuole sulla partita, lungi da me
sicuramente immaginare che ci fosse una posizione al napalm per il dopo eventualmente, dopo, no?,
quindi è chiaro che questo problema non esiste. 
Però effettivamente, senza con questo allungarmi, io ho fatto una domanda e ho chiesto a “Zanin 2 la
vendetta”, che sarebbe il Sindaco di Palmanova, è Zanin buono, no?, Zanin buono, ho fatto una
domanda e io ho chiesto... 
PRESIDENTE.: È lealista, c'è il ribelle e il lealista. 
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COLAUTTI.: È il “Zanin di voi altri”. Vi ho detto, no, perché ormai abbiamo... ho chiesto se a fronte
della nostra proposta, che era quella di dire: i patti per lo sviluppo territoriale di area vasta,
chiamiamola così, per non usare il termine UTI, ovviamente hanno un senso, lasciamo stare adesso
l'adeguatezza, le cose, se il territorio sufficiente, ma dal punto di vista dell'impostazione è chiaro che
devono essere partecipi tutti. Beh, francamente è inimmaginabile, per quanto uno anche pensi anche al
Comune vicino, se io devo fare un progetto di sviluppo del territorio, penso che debba avere tutti sul
tavolo. 
Posso capire quando Martines dice – Martines ovviamente non è qui presente il collega – dice: però
noi l'invitiamo anche sul socio assistenziale non vengono, io quindi non voglio entrare lì. Però ho detto
che qui c'è un tema che non è legato a scadenze, peraltro vengono prorogate, in cui la legge va avanti;
qui c'è un problema secondo me che va oltre, e cioè sono dei fondi, dei soldi aggiuntivi, 50 quest'anno,
40 e 40 nel triennio, quindi, insomma, pochi, tanti. A me sembrava, anche per un fatto anche di
endorsement, per sfidare un po' anche la situazione, dire: beh, ma su questo argomento qui ci sediamo
tutti perché lo sviluppo riguarda un po' tutti, no? Qualsiasi infrastruttura che in qualche misura
interessi a quel territorio. 
Quindi noi, difatti, questo argomento l'abbiamo trattato nel famoso articolo 2 ante, che abbiamo
accantonato, perché abbiamo dislocato poi una serie di proposte e sulle varie norme, sulla sanità
prima, quello dei convenzionati, e su questo abbiamo riproposto questo. Devo dire – quindi anticipo la
risposta che mi verrà data dall'Assessore – che Martines, in nome e per conto della Giunta, ha detto
che non gli frega niente, quindi dovremmo avere... quindi... no frega niente, dice: no, io ho chiesto ma
voi siete d'accordo? No. Quindi come posso dire? Mi ha “ucciso” nel senso che pensavo che su questo
magari trovavo modo per dire: vediamo, ragioniamo. Invece, come dire, si vede che lo scontro, il
distacco, le cose sono tali da non accettare questa proposta. 
Comunque io la ripropongo ovviamente in questo emendamento, tenuto conto che il rappresentante
appunto dei Sindaci pro UTI dice: in ogni caso, noi, quando ci vediamo, pensiamo anche agli altri. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Si illustra da sé, Presidente, anche perché è uguale in buona parte a quello presentato dai
colleghi. 
PRESIDENTE.: Okay. Cargnelutti, è stato illustrato sempre o c'è da illustrare il suo? Bene, quindi è
già stato illustrato da Colautti? Lei avrebbe il 9.9. Quindi fa anche l'intervento. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, faccio anche l'intervento, sono due
argomenti diversi. Qui siamo nella situazione Consorzio Aussa Corno, la storia è nota e non riguarda
un problema di un Comune o di un altro. In questo momento la legge Bolzonello ha di fatto messo
insieme i consorzi, il Cifap di Osoppo Gemona, di Cividale, di Udine e anche della zona industriale
Aussa Corno, che si presenta a questo appuntamento come sappiamo. 
Il problema è che, secondo la legge Bolzonello, il Consiglio d'amministrazione sarà rappresentato,
avrà molto peso il numero degli abitanti, quindi il Comune di Udine avrà più rappresentanti. I nostri, i
quattro Comuni – Mauro, non ci ascolta nessuno ma a noi interessa questo – i quattro Comuni soci
fondatori che sono Terzo di Aquileia, Cervignano, Torviscosa e San Giorgio, nel 1963, prima che
nascesse la Regione, fondano insieme la Provincia, allora non c'era la Regione, l'Aussa Corno si trova
nella condizione storica che sappiamo; il problema qual è? Che oggi si presentano all'appuntamento
per la seconda volta col piattino in mano nel senso che di fatto non hanno rappresentanti. 
Allora, la Provincia di Udine – e qui arrivo, mi aggancio – per legge sappiamo deve vendere le azioni
nelle compagini non strategiche, e in questo momento, e perché sta chiudendo i battenti? Ha le azioni
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della ZIU, della Zona Industriale Udinese, che fanno gola a tutti, poi non si fa avanti nessuno ma in
realtà i Comuni non hanno la possibilità di acquistare queste azioni perché di fatto parliamo di 300.000
euro in tutto, ma una parte sarà acquistata dagli industriali, una parte dalla Camera di Commercio, e
vorremmo che i Comuni avessero lo spazio finanziario per poter comprare un po' di azioni per avere
almeno tra i quattro Comuni un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione futuro. 
Diversamente, avremmo la zona industriale più grande sicuramente delle altre, con il porto, l'unico
della ex Provincia di Udine, che di fatto non sarebbe rappresentata da nessuno. Indipendentemente da
chi amministra o da amministratori che sono lì, alcuni sanno già tutto e non occorre che li
rappresentiamo, alcuni ci chiedono una mano; in realtà, io credo che sia un fatto importante, non
chiedono soldi, io non chiedo soldi per i Comuni, chiedo di liberare spazi finanziari in modo che se
vogliono comprano delle azioni e saranno rappresentati. Se non vogliono che si arrangino, cioè in
realtà penso che su questo punto si debba fare una riflessione. 
Ecco, io mi fermo qua perché non sto a raccontare storie più di tanto. Si tratta di vedere se la Provincia
deve fare cassa, prendendo 300.000 euro e vendendo magari a industriali di Udine. Io non ho nulla
contro industriali, però bisogna equilibrare il Consiglio d'amministrazione, equilibrare anche le azioni
in modo che ci siano industriali, ci sia la Camera di Commercio, ci siano anche i Comuni della Bassa
Friulana che hanno l'onore di avere posti di lavoro ma hanno anche l'onere di viabilità, inquinamento
eccetera eccetera eccetera. Quindi, in realtà, dobbiamo equilibrare un po' questa nuova... mi dispiace
che non c'è l'assessore Bolzonello che ha fatto rilancio impresa, ma che forse questo particolare non è
stato ben recepito, ma succede, succede. Succede, possiamo rimediare su questo punto, quindi io
chiedo, non so come si possa uscire però pongo questo problema e chiedo alla Giunta regionale se può
risolvere il problema adesso o fra un mese, quando c'è l'assestamento, ma in ogni caso che si vada in
questa direzione. 
Io credo che su questo punto altri colleghi supporteranno questo ragionamento. 
Il secondo – e quindi faccio anche l'intervento – argomento è la Provincia di Udine. È nota la mia
posizione sulle Province, solitaria ma è nota, ma non voglio tirarla fuori e nemmeno voglio mettere in
discussione le decisioni della maggioranza, perché sarebbe una battaglia contro i mulini a vento e
quindi è inutile adesso mettere a dire: mi piace, non mi piace eccetera. 
Tuttavia, c'è una Provincia che è ancora in carica, c'è una Provincia che è in carica e che ha fatto un
avanzo, un avanzo importante e ha una serie di domande da parte degli Enti locali dentro e fuori dalle
UTI, che chiedono di poter accedere a queste risorse. La Regione porta via tutto e dice secondo la
delibera no. Siccome la Provincia non è chiusa ancora e vivrà fino al 22 di aprile, indipendentemente
dalla data delle elezioni perché sono stati eletti il 22 aprile e il 22 aprile vanno a casa tutti; insomma,
vogliamo proprio ridurre alla canna del gas una realtà così importante? Perché questo accanimento
terapeutico? 
Abbiamo votato, hanno votato ieri alla Camera la legge sul fine vita, ecco, vediamo di non adeguarci
troppo in fretta sotto questo profilo perché mi pare che sarebbe un'esagerazione. Io credo che una
riflessione, adesso io non lo so se i soldi andrebbero alle UTI, non alle UTI, cioè lì possiamo discutere,
no? No, lo so che loro alle UTI ma la Provincia nel fare riparti non terrebbe conto solo di quelli delle
UTI o solo fuori dalle UTI; la Provincia terrebbe sicuramente, anzi l'argomentazione potrebbe essere
che i riparti vengono fatti in maniera equilibrata indipendentemente da chi è dentro e chi è fuori dalle
UTI, quindi non chiediamo di usare i soldi una parte o dell'altra. 
Io credo, quindi, che su questi due punti ci possa essere una larga convergenza per evitare di
esasperare gli animi perché non metto in discussione le decisioni prese dalla maggioranza, non voglio
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rivedere la 26, cioè sarà compito di altri oppure in futuro; però credo che su questi punti qua accanire,
mettere benzina sul fuoco non serva a nessuno, nemmeno a voi che avete la maggioranza, ma credo
che su questo punto si dovrebbe magari sospendere un attimo, cercare un equilibrio che credo faccia
bene a tutti in un momento in cui i problemi sono altri. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Non torno sulla questione
specifica perché è già stata abbondantemente illustrata in sede di Commissione di merito e anche in
Prima integrata è stato ripreso più volte l'argomento. 
Con questo emendamento sostanzialmente andiamo a sostituire il comma 32 dell'articolo 9 per far sì
che dopo l'accertamento della sforamento del patto, del sforamento nel rispetto del patto di stabilità,
accertato nel 2017, sostanzialmente, non vengano applicate le sanzioni, fatto salve tutto il resto, a
qualsiasi tipo di assunzione per i Comuni turistici come riconosciuti dalla legge 26/2014.
Sostanzialmente, per agevolare perché il ragionamento che ci sta dietro è quello. Il comma come
presentato è già a rischio impugnativa, proviamo ad allargare il cerchio, mentre aspettiamo
l'evoluzione a livello nazionale. 
Ho visto che ci sono altri emendamenti, però chiederei anche in merito all'emendamento presentato
dalla Giunta su questo comma un'ulteriore specifica su quali sono le differenze delle sanzioni applicate
nel 2014 e nel 2017. Dopo, Assessore, se può anche esplicitarlo al resto dell'Aula. 
Volevo solo fare un brevissimo intervento per quanto riguarda gli emendamenti presentati sia dalla
maggioranza che dalla collega Piccin sul fatto dei permessi per i Consiglieri, che credo sia un atto
dovuto. Anche qui, sappiamo che ci sono anche quei rischi di impugnativa, però volevo solo
sottolineare questo, che è una cosa sacrosanta – e non ho la risposta francamente – però ci
dimentichiamo sempre anche che c'è un mondo purtroppo che sono i lavoratori autonomi a cui non
riusciamo mai a dargli risposta su queste cose. 
Quindi io voterò a favore convintamente di questo emendamento, di questi emendamenti, però
ricordiamoci anche che c'è quel mondo lì, a cui si dovrebbe anche cercare di dare risposta. Non ho la
lampada di Aladino per trovare una soluzione, sono sempre complicati, però volevo esprimere questa
cosa qua. Grazie. 
PRESIDENTE.: Boem, prego. 
BOEM.: Il 9.15 viene ritirato e illustro anche il 9.16 che è l'emendamento che permette una
restituzione rateizzata al Comune di Sauris di un contributo che è stato revocato, questo per evitare il
dissesto di tale Comune. 
PRESIDENTE.: Bene, abbiamo adesso Paviotti, prego. 
Chi l'ha illustrato? Cioè è identico a quello? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Devo dire di una riflessione che abbiamo fatto,
dopo la lettura anche di quello che ci avete mandato, sui dubbi di costituzionalità, che sapevamo che
c'era un problema. 
Torno indietro con la memoria a quando facevo l'amministratore locale e ci trovammo di fronte a una
legge regionale che aveva dubbi di costituzionalità. I funzionari dei Comuni sono costretti anche a
dover, cioè si trovano di fronte all'imbarazzo di avere una norma che, da un lato, la Regione gli dice
‘pagagli la giornata di permesso' e, dall'altro, di fronte al dubbio di costituzionalità loro dovrebbero
disapplicare perché domani, nel momento in cui fosse dichiarata incostituzionale, la responsabilità
contabile casca sulla testa di chi ha retribuito, ha pagato con soldi pubblici e quindi ha fatto un danno
erariale. 
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Questa osservazione, io in linea di principio sarei per dire di sì, nel senso che io riconosco giusto
pagare questo, ma mi trovo nell'imbarazzo di dover mettere un funzionario del Comune nella difficoltà
di avere una norma regionale, che gli dice di fare una cosa, e il rischio dell'incostituzionalità, che
potrebbe portarlo di fronte alla responsabilità contabile di aver spesato qualcosa che non doveva. 
Per questo motivo, quindi, non per un aspetto di scelta politica ma per una prudenza da questo punto di
vista e per non mettere in imbarazzo il funzionario, io ritiro l'emendamento e dico ai colleghi che sarei
più propenso, per questo motivo, a votare contro. Altrimenti, noi lasciamo una responsabilità in capo a
uno che dice: signori, voi mi dite una cosa, la Costituzione ne dice un'altra. Qui purtroppo ce lo
scrivono anche chi ci ha mandato questa criticità sull'emendamento per cui io non mi sentirei di
portarlo avanti. 
PRESIDENTE.: Quindi ritira il 9.21 perché il 9.18...? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, rimane, però io debbo dire che dovrei votare
contro per questo motivo. 
PRESIDENTE.: Va bene, ho compreso. Sibau. Sibau e poi Frattolin. 
SIBAU.: Questo emendamento, in buona sostanza, permetterà alle opere che sono state finanziate alle
ex Comunità montane e per le quali esiste già un progetto di poter essere finalmente appaltate. 
PRESIDENTE.: Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Questo emendamento riguarda la questione delle indennità degli
amministratori locali. Al momento attuale, per come è la normativa, gli amministratori locali non
hanno la possibilità di rinunciare in parte alle loro indennità; perché c'è qualcuno che vuole rinunciare,
ad esempio, alle maggiorazioni previste nella delibera di Giunta e non può farlo perché al momento
attuale non è normata in maniera chiara, e quindi la risposta che viene data a chi fa questa richiesta è
che o rinunciano in maniera totale all'indennità o niente. 
Siccome noi non possiamo agire direttamente sulla deliberazione della Giunta, che prevede e che
disciplina la fattispecie delle indennità, noi nella norma che stabilisce quello che viene deliberato dalla
Giunta inseriamo un punto che dice che questa delibera di Giunta individua anche le modalità con le
quali gli amministratori, facenti parti di organi esecutivi di Enti locali o facenti parte di organi
assembleari di Enti locali, esercitano la facoltà di rinuncia, anche parziale, delle indennità di cui alle
lettere. Per cui, sarà la delibera della Giunta a stabilire eventualmente le modalità, però almeno noi in
norma abbiamo previsto che può essere fatto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Esaurita la presentazione degli emendamenti, passiamo al dibattito generale.
Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. La collega Frattolin mi fa alzare in piedi e siccome sono in piedi poi
dirò anche altre cose, perché se fossimo seri fino in fondo – adesso cerco di fare un discorso serio –
forse dovremmo interrogarci sul fatto che ci siano dei Sindaci (e non voglio difendere la categoria
perché non ha bisogno delle mie difese) costretti a governare dei Comuni con le responsabilità che
hanno per qualche centinaio di euro al mese; perché questo è uno di quei temi che non fa cassetta
elettorale, anzi la cassetta elettorale si fa al contrario. 
Ma se fossimo seri e coraggiosi fino in fondo noi dovremmo prendere delle decisioni serie in ordine
anche a quelle che sono delle indennità, che non corrispondono all'impegno e alla responsabilità che
gli amministratori locali, e in particolare i Sindaci, sono chiamati a fare. E non voglio andare oltre,
cioè non voglio andare ad altri argomenti che mi porterebbero lontano e che riguardano le leggi
elettorali, non per parlare di limiti di mandati ma forse per cominciare a parlare di una di quelle cose,
che non fa cassetta elettorale e sulla quale tutti quanti dovremmo interrogarci: i nuovi, i nuovissimi, i
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futuri e forse anche qualcuno perché io in certe situazioni sono per la restaurazione. Cioè,
immaginando che forse qualche meccanismo elettorale bisognerebbe avere il coraggio di rivederlo,
perché forse anche quello è origine di una distanza tra quello che è il coinvolgimento delle comunità,
dei Consigli comunali, delle Giunte, dei Sindaci; perché forse, se ritornassimo restaurando qualche
cosa a qualche momento del passato, probabilmente ci renderemmo conto che la partecipazione dentro
quegli Enti locali era una ricchezza, non era un ostacolo o il rischio della instabilità dei nostri Comuni. 
In Consiglio regionale io sono certo – l'ho detto tante volte – che se non ci fosse stato questo sistema
elettorale con l'elezione diretta del Presidente, io sono certo, convinto che buona parte di queste
riforme sarebbero uscite da quest'Aula in maniera diversa. Se vogliamo essere seri, poi ognuno
mantiene le proprie opinioni, c'è chi vuole le cose che ha proposto la Frattolin, io sono dell'opinione
che le cose dovrebbero essere diametralmente opposte. Ma anche rispetto ai poteri, rispetto ai poteri
che stanno dentro gli Enti locali, dove un Consigliere comunale, forse, se va bene e se lo capisce, sì e
no dice qualche cosa sul bilancio, perché del resto..., per non entrare poi nel merito di quello che è la
famosa separazione dei poteri tra il Sindaco che fa l'impiegato del suo impiegato. Ma naturalmente
questi sono ragionamenti nostalgici. 
Finito questo capitolo ed essendo stanco anch'io come l'assessore Panontin, farò solo due riflessioni
molto brevi, anche perché potrebbe essere l'ultima occasione nella quale possiamo parlare di UTI. No,
ultima occasione nel senso la giornata, so io quando si vota qua, chi si vota, come non si vota e anch'io
non voglio perdermi l'occasione – non perché mi ascoltiate ma perché resti a verbale – delle cose che
ha iniziato a dire molto bene come sempre Sandro Colautti. 
Io oggi ho avuto una conferma perché bene ha fatto il Presidente del Consiglio a consentire,
naturalmente alla condivisione dei Capigruppo, a farci ricevere i Sindaci. E i Sindaci, se gli altri sono
ribelli, questi non so cosa sono, no? Questi sono liberi, i nostri sono liberi, i vostri, specialmente se è il
contrario di “liberi”, vuol dire che sono “prigionieri”. E in realtà, ho capito una cosa e se ho capito
io..., cioè probabilmente non è che loro sono prigionieri, non è che loro sono prigionieri,
probabilmente non ci siamo mai resi conto in tutti questi anni che probabilmente i prigionieri erano
altri. E siccome io poi coloro che dicono e in particolare colui che oggi ci ha spiegato di essere
rappresentante di 160 Sindaci, 160, il Sindaco di Palmanova oggi ci ha detto... 
Il Sindaco di Palmanova... c'è anche un comunicato, Moretti, se vuoi te lo mando perché il tuo ufficio
stampa funziona solo per quello che gli fa comodo. Se sono notizie che non vanno bene non te le
mandano, allora te le mando io, te le mando io. 
C'è un comunicato nel quale Martines dice che lui rappresenta 160 Sindaci. Non solo lo ha detto, io
ero lì, insomma, io ero lì, 160 Sindaci. 
Sì, 160 Sindaci. L'esordio, perché l'Assessore non c'era quindi glielo dico io glielo dico, l'esordio è
stato che lui e gli altri 159 evidentemente auspicherebbero che nella prossima Legislatura nulla si
cambiasse rispetto alla riforma degli Enti locali, perché? Perché questa è una riforma importante, e
quindi lui, a nome di tutti gli altri 159 che gli stanno dietro, ci ha chiesto garanzie, cioè, ripeto le
parole, i termini, “garanzie” rispetto a questo importante lavoro che si sta facendo negli Enti locali; e
che gli altri, cioè i ribelli, sono una quota marginale di quello che è il dissenso rispetto a questa
straordinaria strategia che riducendola significa le UTI. 
Tra l'altro, a un certo punto, il Sindaco di Palmanova si lascia andare, quale esperto mercante qual è
dice: no, io mi rendo conto, e dice, però l'importante è che chi avrà responsabilità nel futuro... allora io
vado da uno, mi faccio ricevere da uno dicendo ‘voglio discutere di quello che succederà', quindi le
premesse sono già tutte, ‘voglio discutere di quello che succederà', io vado a discutere, cioè io prendo
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la macchina e vado a discutere di cosa succederà con qualcuno che ho l'idea che possa mettere le mani
su quello che succederà, no? Quindi già questo, Panontin, è un tuo prepensionamento, no? Marsilio, no
Marsilio, Panontin, è già l'annuncio del tuo prepensionamento, che sinceramente non mi sarei aspettato
dai dai Sindaci prigionieri. Allora dice, me lo sono scritto, dice: ‘no, va bene tutto, però l'importante è
mantenere l'identità e l'operatività obbligata', che è un aspetto marginale di tutto il processo
riformatore di questa, ‘e avere la certezza che l'impianto resti tale'. Perché lui è preoccupato per i
singoli, poi c'è il suo vice che è il Sindaco di Maniago, il quale ci ha spiegato che loro lavorano in
armonia e che là va tutto bene. 
Ah, ci inviterà. Là va tutto bene, forse se là va tutto bene bisognerebbe vedere che cosa succede dalle
altre parti perché non mi pare che vada tutto bene dalle altri parti. Questo a dire. 
Colautti, che è sempre l'uomo della mediazione e che è incorreggibile perché porge sempre l'altra
guancia, a un certo punto, fa la domanda centrale, cioè dice, bene, bene perché uno come me che non è
capace, che ha un brutto carattere, tutte quelle robe lì, brutto carattere, antipatico, risponde male, non ti
saluta, quelle robe lì; siccome le domanda le fa Colautti, perché io mi sono limitato a dire ‘va beh,
parliamo', ‘va beh, parliamo', a parte che non ho capito a che titolo parliamo perché noi siamo qui
oggi, che ne sarà del domani? Chi sa se noi che siamo qua che parliamo adesso, che venite a parlarci,
saremo qua domani? Forse manderemo qualcuno, lo vedremo, dai. 
Colautti fa la domanda centrale, naturalmente la domanda centrale è per correggere me e fa bene,
meno male che c'è, no? Perché il tema qual era? Dico: no, scusa, Martines, ma qui il Consiglio
regionale si appresta a varare una manovra nella quale ci sono i trasferimenti alle UTI per gli
investimenti, che riguardano un centinaio di milioni di euro, dove solo 20 stanno nell'esercizio
finanziario 2018; cioè, la differenza, che è banale, sta negli esercizi 2019 e 2020. Allora io mi ricordo
sono stati cinque anni in polemica col mio amico Sonego, il quale mi ha detto che quando sono
arrivato qua, bontà di Renzo Tondo, ho tolto i soldi dal ponte del Meduna. Aveva messo i soldi per il
ponte sul Meduna, che peraltro erano un terzo di quelli che servivano, nell'esercizio del terzo anno
successivo, perché questo è il modo. E ho visto che, insomma, questo bilancio... meno male che avevo
uno, che faceva il Sindaco di Pordenone, che nel Centrosinistra mi difendeva quando andavo là, no?
Perché io in quell'occasione avevo tutti questi soldi, a un certo punto vado da Bolzonello e gli dico:
senti, cosa ti serve? Tutta la lista, dico, potrebbe mica pensare che qui io vado da Tondo e gli dico che
deve fare il bilancio che gli ha lasciato Sonego, no? Mi serve questa roba e questa roba, fa cinque
minuti, come sempre, cinque minuti, risolte le robe, fine. 
Aspetta, aspetta! Panontin, noi potremmo essere candidati, noi, noi. Davanti a questa roba dico: non
mi pare, dico a Martines, guarda che qui c'è il dialogo, bene, noi siamo per il dialogo sempre, siamo
sempre stati per il dialogo. Ma scusa, spiega una roba, dico: ma il dialogo si basa sul fatto che quei 100
milioni... perché sapete tecnicamente ci sono le delibere di impegno. Io lo so che prima di lasciare il
governo della Regione la Giunta regionale farà la delibera di impegno sugli investimenti di 100
milioni. Ho spiegato a Martines che esistono anche le delibere di disimpegno, e se qualcuno è
attrezzato magari arriva qua e può fare qualche delibera di disimpegno. 
No, vado avanti, vado avanti perché il nodo non è questo, no? Boem, lascia stare, Boem, ti ho
spiegato, son 5 anni che te la spiego qua dentro, e sono 25 anni che te la spiego fuori, lascia stare che
perdi la causa! Mi difenda, Presidente, da Boem che è una vita che mi fa... 
PRESIDENTE.: No, io la difendo ma le ricordo anche che sta parlando da 12 minuti e mezzo. 
RICCARDI.: Poi non parlo più, prometto che non parlo più, non parlo più. 
PRESIDENTE.: Soprattutto non ci sveli altri altarini con Bolzonello perché cominciamo a sospettare. 
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RICCARDI.: Martines, davanti a questo, guardi che io ho a che fare con Zanin, quindi so trattare
anche con Martines, perché l'origine è importante nella vita. Allora, la manovra naturalmente per
Martines dei 100 milioni nel triennio è perfetta, va bene così, va bene così. 
E Colautti, come sempre, uomo di grande mediazione, fa la domanda centrale e dice: scusa, Martines,
bene, allora io sono per il dialogo, io sono per cercare di recuperare questa condizione delle UTI, noi
dobbiamo cercare di capire di avvicinare questa cosa – non l'ha detta così, questo lo dico io – che è
una vergogna perché si regolano le cose nelle aule dei tribunali. E dice: ciascuna, Martines, ma allora
quando tu destini quei soldi, che sono tutti naturalmente dedicati agli investimenti di area vasta, a
partire dalla tribuna di Fagnigola, per non parlare dei 20.000 euro degli asfalti di Treppo Grande, cioè
tutte quelle robe lì sono progetti e investimenti di area vasta nel senso che è vasta l'area dove devi
intervenire. Martines, alla domanda di Colautti centrale, dice: bene, ma allora se dobbiamo aprire un
dialogo che si cominci discutendo del fatto che quegli investimenti, che sono a disposizione delle UTI,
e quindi dei Comuni, la decisione sarà determinata dai Comuni che aderiscono alle UTI, coinvolgano
anche gli altri Comuni che sono fuori dalle UTI per capire dove è giusto destinare questi investimenti
in quell'area vasta. 
E Martines, la risposta di Martines è stata: ma noi alle assemblee li chiamiamo sempre però non
vengono mai. Come dire, e che cosa potrebbero andare a fare questi altri Sindaci che alla fine in certe
occasioni magari sono anche la maggioranza di quelli che stanno dentro? Questo è lo spirito con il
quale si apre il dialogo e Martines dice: noi li invitiamo. E quell'altro che continua a mediare e non
capisce che deve smetterla perché non serve dice: sì, però non è che li devi chiamare e basta, sei
d'accordo di decidere insieme a tutti i Sindaci quali sono le opzioni degli investimenti dell'area vasta?
No! 
Ecco, quindi ho capito che i prigionieri allora sono i liberi, i prigionieri non sono i Sindaci: i
prigionieri sono quelli che fanno le norme sulla base dei Sindaci che gli impongono queste norme. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Sulla scorta delle cose adesso udite io immagino che quando una
riforma ha grosso modo un quarto di secolo, avrà un quarto di secolo, se non vado errato, nell'aprile
del 2018, quindi siamo lì, no?, a due passi. Perché era il lontano ‘93 quando un referendum importante
diede luogo alla nuova stagione degli Enti locali. Già la riforma del ‘90 era importante ma quella del
‘93 fu indubbiamente una novità sostanziale, e cioè l'elezione diretta dei Sindaci. 
Dopo un quarto, un quarto di secolo, io credo, aprendo un po' gli occhi e allargando l'intelletto,
osservando il comportamento e l'atteggiamento di quello che ne è emerso, io noto che di tanto in tanto
il tentativo di rimettere in sesto una sorta di visione napoleonica in ogni nostra contrada si avverta, e se
poi hanno appunto anche qualche altra cosa si rendono conto di avere posizioni del tutto inaccettabili.
E in effetti, il malanno di tutto questo è che all'interno dei Consigli comunali ormai regna più il vuoto
che il resto. Non c'è più dialettica, non c'è più forza contrattuale, gli oggetti sono sempre più ridotti. Si
può parlare durante il bilancio, questo sì, quando ci sono aspetti di carattere urbanistico, ma per il resto
ormai svuotato il corpo. 
Devo dire la verità, che sicuramente tutto questo diventerà ancor più consistente e forse può avvalorare
maggiormente questa tesi, che non è delle migliori, perché le UTI spingeranno ancor di più forse i
Consigli comunali ad essere più assottigliati nella capacità operativa, dialettica e funzionale e una sorta
di impoverimento avanzerà in modo inesorabile. Da questo punto di vista, proprio seguendo le
indicazioni e le analisi che faceva anche il collega Riccardi, lì bisogna pensarci perché il rischio
fondato che una persona venga qui a dire che rappresenta 200 o 160, quanti sono, di che cosa è frutto
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quello? Di un equilibrio non sempre all'altezza dei compiti quando si tratta di rappresenterà altri?
Oppure invece, purtroppo, è il frutto di un malanno che da 25 anni dà risultati di questa fatta? 
Qui bisognerebbe stare un po' attenti e un po' girare la pagina. Sulle vicende relative agli emendamenti
proposti, per esempio, il 9.2.3, che è quello che ha ricevuto una larga fetta di consensi e che ha una sua
logica, ma dove c'è la sua povertà dal mio punto di vista? Perché è ben vero che l'intero Consiglio
provinciale ha votato a favore di quell'ordine del giorno e che quell'avanzo sia eccetera eccetera, ma se
quello fosse un elemento unico e prima si era dispiegato un comportamento difforme Trieste,
Pordenone e Gorizia, e a Udine invece facciamo una cosa completamente diversa, già questo
suonerebbe male. 
Ma dov'è il punto debole, cara Zilli? Il punto debole è che si fa pensare, si pensa, si organizza la
visione immaginando che quel denaro – che in questo caso era di pertinenza della provincia di Udine –
fosse dislocato, traslasse, chissà per quale ragione o per quale motivo, magari a Trieste perché
albeggia anche questa visione. Allora l'Assessore competente avrà l'accortezza in Aula... 
Eh lo so, Marsilio, purtroppo è un terrorista! Allora, lei dovrà sicuramente non la natura cercare di
comprendere, poi se ovviamente le cose sono diversamente posso anche modificare il mio voto. Ma
ragiono se è possibile. In questo caso, Assessore, se il fondo di cui trattasi dovesse essere di pertinenza
delle UTI di quel vecchio territorio della Provincia e interamente lì, io non vedo perché a gestire quel
denaro non debba essere il territorio. E che differenza fa tra una asfittica condizione temporale di un
Consiglio provinciale che ha 4 5, quanti mesi ha?, 4 mesi, sono 4 mesi di vita in cui forse alla fine il
gioco delle carte, verso la fine per l'appunto, sarà quello di utilizzare il denaro per scopi anche
bellissimi ma sempre dettati dalla frettolosità. 
A differenza del fatto, cara consigliera Zilli, che se quei fondi dovessero invece andare alle UTI che
hanno spazi temporali più ampi di quella Provincia io credo sia molto più giusto, perché non stanno...
perché... 
No, no, non è vero perché mentre alcuni chiuderanno anche a giugno, caro Sandro, la stragrande
maggioranza invece resterà ancora lì ancorata per tempi più lunghi. Quella differenza quindi non
sposta il denaro, sposta il potere dell'utilizzo del denaro. E la Giunta provinciale, che ovviamente è
ridotta... 
Il Consiglio, la Giunta regionale, provinciale, tutto quello che voi, essendo in qualche modo ormai in
condizioni di difficoltà temporali, chiunque sia, fosse anche la miglior testa della Sinistra, ma sarebbe
sempre in ogni caso ostacolata da un tempo limitato. Mentre i soldi, sempre allo stesso territorio,
perché se invece mi dice ‘no, sono liberi, si può mettere a Pordenone, si può mettere di qua', se la
garanzia, per questo ovviamente io voto contro quell'emendamento a patto che si sappia, che quel
denaro sia ovviamente sempre nel territorio delle UTI della ex Provincia di Udine. E quindi aspetto
ovviamente la risposta, se fosse favorevole, la cosa sarà contraria rispetto alla proposta. 
Invece, trovo del tutto giusta e corretta l'impostazione formulata e presentata nell'emendamento 9.9 da
parte di Cargnelutti, perché di fatto ha un respiro ampio, cerca di dare ovviamente al territorio più di
quanto invece purtroppo le condizioni attuali prevedono, offrendo anche la possibilità di acquistare
quote dalla ZIU da parte di territori, che altrimenti sarebbero messi da parte. 
Quindi, per quanto concerne la dichiarazione sul 9.9, spero che anche altri seguano la cosa, mi trovo
del tutto in sintonia con quanto presentato dal collega Cargnelutti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio. 
MARSILIO.: Intervengo su questa questione che è stata richiamata in parte adesso dal collega
Travanut e da Riccardi prima, perché credo che nel momento in cui lo stesso Riccardi ma anche
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Colautti fanno un ragionamento di dialogo, di disponibilità, di confronto – non dico a loro e poi ci
arrivo – questo dovrebbe essere un elemento, soprattutto in situazioni come quella delle chiusure di
Enti e quant'altro, che dovrebbe essere un ragionamento logico, normale, di collaborazione
istituzionale nell'interesse del territorio. E non richiamo i ragionamenti sui piani strategici e quant'altro
in cui possiamo anche condividere il fatto che la necessità di un salto in avanti sotto l'aspetto
progettuale, perché non diventino semplicemente sommatoria delle esigenze dei singoli Comuni, ci
debba essere. 
Però sulla questione istituzionale, ed in particolare questa della Provincia di Udine, io rimango con un
problema che è da tre mesi che ce l'ho qua, nel senso che Riccardi era presente con me, seduto a un
tavolino in quel di Gemona dopo il funerale di Ivano Benvenuti, e nel tavolino a fianco c'era la collega
Zilli con il presidente Fontanini, e per la seconda volta nel giro di un mese il presidente Fontanini è
tornato su questa questione dei 50 milioni di avanzo di amministrazione della Provincia, ribadendo di
nuovo “50 milioni che la tua Presidente vuole portare a Trieste”. 
Prima di tutto, credo che raccontare balle, raccontare balle non faccia bene né alla Provincia né a quel
Presidente, ancor meno a tutti gli altri, primo, perché i 50 milioni... infatti, io la seconda volta, quando
sono rientrato da quella riunione, siccome me l'aveva già detto in un'altra occasione, quindici giorni
prima, ho mandato un messaggino alla presidente Serracchiani e all'assessore Panontin per chiedere:
ma scusate, cosa c'è di vero in questa roba? Insomma, 50 milioni di euro che noi vogliamo fregare a
Udine per portare a Trieste avremmo discusso. Potrei essere d'accordo del contrario, ma su questa
questione avrei avuto sicuramente qualche perplessità. 
Nessuno sapeva niente e ho chiesto di capire esattamente di cosa stavamo parlando, poi alla fine viene
fuori che di queste affermazioni pubbliche di Fontanini (che insomma credo che conosciamo tutti già
da un po') vien fuori che di quei 50 milioni 46 o 47 sono vincolati, quindi per chi come i colleghi
Consiglieri conoscono benissimo come fanno i bilanci, su 50 milioni 46 vincolati è inutile che
andiamo a dire, rimangono da 3 a 4 milioni di euro. Adesso non so se poi è vero, se sono 4,5 o se sono
3,8, ma non mi interessa quanti sono. 
Prima già l'atteggiamento evidenzia il fatto che non si va a cercare una soluzione nell'interesse del
territorio, ma si va semplicemente a strumentalizzare e a utilizzare una cosa che fosse magari ben
pochi conoscono per semplicemente mettere in cattiva luce una maggioranza o un'altra, prima cosa. 
Seconda cosa. Siccome io sono d'accordo, Riccardi, che i soldi devono servire, e sono d'accordo come
principio anche con Colautti, facciamo i fondi, facciamo piani di sviluppo territoriale, ragioniamo in
forma integrata, non voglio dire che questo era il ragionamento che c'era nella vecchia legge 1, che
qualcuno ha cancellato il giorno dopo; quindi sto dicendo che questo che era un ragionamento che era
la base della 1 qualcuno l'ha cancellato per ricostruire un modello, che forse poco aveva a che fare con
i progetti strategici di sviluppo, no? 
Però, conoscendo il presidente Fontanini, caro Cargnelutti, e guardando come sono stati utilizzati i
fondi... 
Siccome il problema l'hai sollevato tu, collega Cargnelutti, siccome tu hai fatto il primo intervento, io
rispondo, non rispondo, faccio una considerazione e io ho guardato con attenzione, per esempio, in
questi ultimi anni come sono stati fatti i riparti strategici per la montagna del fondo montagna della
Provincia di Udine. Purtroppo, oggi, avevo i fascicoli per contestare Travanut e mi son dimenticato di
prendere i fascicoli degli ultimi riparti della Provincia di Udine, ma credo che voi possiate conoscerli
tranquillamente e forse andate magari a vedere cosa è stato fatto negli ultimi tre mesi dalla Provincia
di Udine dei fondi disponibili, quali e quante sono le pubblicazioni che sono state fatte... no, appunto,
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allora se il problema è che non vuoi lasciarli a noi perché deve gestirli lui, ma se li dobbiamo buttar
via, cara Zilli, io preferisco che restino lì. Se non li spenderemo noi, come ha detto Riccardi, chi verrà
dopo revocherà la delibera di utilizzo e farà quel che vuole, ma sicuramente... certo, cosa certa è che io
credo che non sia corretto da parte nostra comunque accogliere o condividere un percorso, come
quello ipotizzato, strumentale, voluto da Fontanini in quest'ultimo periodo semplicemente per fare quel
che vuole, come ha fatto in molti casi in questi ultimi periodi, e mettere in difficoltà l'intero territorio. 
E io credo che coerentemente Panontin, risponderò per lui, ma se l'atteggiamento che abbiamo fatto
nelle altre Province in fase di chiusura, abbiamo fatto un certo percorso, in analogia a questo lo
facciamo per Udine, perché altrimenti faremmo una differenziazione rispetto al comportamento che
abbiamo tenuto anche nei confronti di altre Province. Comunque, ripeto, colleghi, e chiudo, la strategia
di sviluppo territoriale è un elemento importante. 
Certamente in questo contesto le lezioni non le prendiamo sicuramente dal presidente Fontanini. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 
Lei era già intervenuto illustrando l'emendamento, c'è tutto l'articolo 10 che abbiamo dove ha spazio,
bene. 
Moretti, lei vuole intervenire? Sì, prego. 
MORETTI.: Siccome ero presente a quell'incontro di stamattina... 
Ma sicuro. Siccome ero presente a quell'incontro di stamattina e, al di là dell'ironia che Riccardi, il
Capogruppo di Forza Italia, fa su qualche Sindaco, che era presente a quell'incontro e che
effettivamente può avere esagerato dicendo ‘io rappresento 160 Sindaci”, però... 
No, ma può avere esagerato nel dire ‘io rappresento 160 Sindaci', però se andiamo a vedere le tante
audizioni dei Sindaci inadempienti o ribelli, come qualcuno..., liberi, ecco, come si chiamano,
insomma, la libertà è una cosa seria. Inadempienti, inadempienti... 
PRESIDENTE.: Sono pronti i panini chi vuole andare fuori. 
MORETTI.: ...“Fuorilegge”, ecco, dove non c'era solo chi si sentiva un piccolo Napoleone, un
piccolo statista, c'era chi si sentiva onnipotente, c'era chi non diceva mai nulla, mandava avanti altri e
si sentiva e diceva quasi ‘vai avanti tu che mi vien da ridere', oppure c'era quello eternamente
arrabbiato e invidioso di altri; e ci troviamo di fronte a qualche Sindaco che, dopo aver fatto il Patto di
Santa Lucia (perché così si è chiamato un patto che abbiamo letto su Twitter), perché c'è anche
qualche Sindaco di questi fuorilegge, ribelli, come vuoi chiamarli... 
Beh, uno che non rispetta la legge... no, io non sono sceriffo di niente. Twitta su tutto, ecco. Ecco,
credo che dobbiamo ritornare veramente alle cose terrene e alle cose semplici e pratiche di ogni
giorno. Per cui, oltre a qualcuno che si sente Napoleone... no, no, sta in qualche paese molto più
piccolo di Palmanova, sempre del Friuli, ci son tanti diversi, non solo quelli. 
Per tornare al tema, oggi sono emerse alcune questioni e vorrei ricordare – non l'ha detto Marsilio ma
lo dico io – che la legge 26 non fa che ricalcare la riforma Garlatti. Non abbiamo eliminato la riforma
Garlatti, noi abbiamo applicato la 26 che è uguale alla riforma Garlatti, e quando qualcuno del
Centrodestra dice che era meglio la riforma Iacop si dimentica – ecco, questo sì, l'ha detto Marsilio
prima – che la riforma Iacop è stata cancellata in una finanziaria, in un assestamento di bilancio, come
primo atto della Giunta Tondo. Allora forse qualcuno dovrebbe mettersi d'accordo con la propria testa.
E non mi riferisco ai colleghi del Consiglio regionale, che devo dire, pur con le asprezze che ci stanno
in un confronto politico, non hanno mai inteso il confronto politico nelle aule dei tribunali. 
Se il dialogo noi l'abbiamo sempre tenuto aperto, noi e la Giunta, cambiando anche in tante occasioni
la legge 26, su sollecitazione dei Sindaci, eccetera eccetera eccetera, inadempienti e non; dall'altro
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lato, c'è chi è andato nelle aule dei tribunali, ha voluto esasperare un confronto, c'è chi è andato
scientemente, si è posto contro la legge. Quindi il dialogo se non è mai continuato non è certamente
per causa nostra o dell'assessore Panontin, che ha sopportato in questi tre anni di tutto. Addirittura, ha
sopportato, il giorno dopo che aveva sottoscritto un accordo con l'ANCI e con questi Sindaci, il
disconoscimento di quell'accordo, portando a causa un emendamento, che non significava nulla, che
aveva modificato leggermente quell'accordo. 
Quello che è successo con la 26 non è mai successo in cinquant'anni in Regione, credo dovremmo tutti
pensare e riflettere su questo. Quindi quello di oggi, pur nell'irritualità, come è stata definita da
Colautti e da altri, è stato un incontro utile per capire che c'è anche chi non alza la voce ma, come si
usava dire negli anni Settanta per un certo movimento politico, è la cosiddetta “maggioranza
silenziosa”, che ha diritto a poter lavorare e che ha diritto a essere “premiata”, perché giustamente si
pone una sfida e accetta quella sfida, che è quella che tutti abbiamo sempre detto di volere, che
nessuno ha mai fatto, ripeto, salvo la Iacop, e che oggi questa Amministrazione, questa maggioranza,
con tutti i suoi sbagli e i suoi limiti, comunque cerca di portare avanti ed è determinata a portare
avanti. 
E l'esempio che ha fatto Marsilio è emblematico sui fondi montagna o sulle espressioni del Presidente
della Provincia Fontanini, che, pensando di vivere negli anni, non so in che anni, pensa che se a Udine
tu citi la parola “Trieste” c'è la sollevazione o viceversa. Le cose sono molto più semplici. 
Anche Fontanini, anche Fontanini dovrebbe farla, anche Fontanini dovrebbe farla per cui, Colautti, tu
che sei il manutentore e il mediatore, cosa ci stai a fare, cosa ci stai a fare con Fontanini e quella banda
lì? Cosa ci stai a fare? Banda musicale, ovviamente, banda musicale, non “banda del buco”! 
Per cui, caro Assessore, hai tutta la nostra solidarietà e tutto il nostro appoggio! 
PRESIDENTE.: Scusate. Siccome avremmo ancora un paio di orette abbondanti, cerchiamo di stare
tranquilli, grazie. 
Zilli, lei per cosa si è prenotata? Perché lei ha già fatto l'intervento. 
ZILLI.: Sono indecisa, Presidente, se chiedere la parola per fatto personale de relato per Fontanini
oppure... anzi, in realtà no. 
PRESIDENTE.: Non è stata... 
ZILLI.: Le chiedo la parola per formalizzare un subemendamento orale, se è terminata la discussione. 
PRESIDENTE.: Subemendamento orale su? 
ZILLI.: Sul 9.2.3. Se c'è l'assenso di tutti i colleghi firmatari, il capogruppo Riccardi ha annuito, spero
anche degli altri colleghi, perché l'intervento di Travanut, che era evidentemente volutamente fuori
tema, mi ha spinto a fare una proposta di questo genere, cioè: visto che l'emendamento che abbiamo
presentato si differenzia rispetto al 9.3 g della Giunta esclusivamente per il fatto che la Giunta vuole
che quelle risorse siano destinate alle UTI per le opere di sviluppo e interventi di investimento di Area
Vasta, mentre noi avevamo recepito l'ordine del giorno del Consiglio provinciale e la delibera dicendo
a favore di Comuni e Associazioni per interventi di miglioramento patrimoniale e iniziative di valenza
culturale, ricreativa e sportiva; ai fini collaborativi e cercando di cogliere la critica costruttiva del
collega Travanut, che era molto remota nel suo ragionamento, propongo e faccio questo
subemendamento orale al subemendamento sostitutivo di 9.2.3 eliminando il termine, Presidente, i
termini “e Associazioni” dall'emendamento stesso. 
Quindi l'intero importo dell'avanzo non vincolato, come accertato con il rendiconto di gestione 2017, è
destinato da parte della Provincia di Udine, Presidente, a favore dei Comuni – si legga tutti i Comuni,
non solo quelli delle UTI – del proprio territorio di riferimento per interventi di miglioramento
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patrimoniale e iniziative di valenza culturale, ricreativa e sportiva. In questo senso confido anche in un
ripensamento del collega Travanut e chiedo fin d'ora l'appello nominale, grazie. 
PRESIDENTE.: Appello nominale, si associa il Capogruppo. Registriamo il subemendamento
verbale che elimina le parole “e Associazioni” dal 9.2.3. Richiesta di appello nominale. Il Capogruppo
che asseconda, chi è il Capogruppo che asseconda? Perfetto, grazie. 
Bene, allora si conclude il dibattito generale. Ricordo che siamo sul collegato, poi abbiamo anche la
stabilità sullo stesso argomento. Prego, Assessore, lei...? 
Va beh, prego, la Giunta. Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Io
accolgo l'invito del Presidente a fare il mio intervento conclusivo nel 10 stabilità, che evidentemente è
fortemente intrecciato al collegato. Però su questa questione della Provincia di Udine, proprio
limitatamente a questo aspetto, quindi per ora mi fermo lì, poi magari a Riccardi dirò qualcosa dopo
sul 10. 
Al consigliere Riccardi, no, no, non sei preoccupatissimo, non sei preoccupatissimo, però insomma.
Vorrei solo chiarire questo. 
Nell'avanzo libero determinato dalle tre Province che sono state già soppresse, pari a 27 milioni, che
abbiamo già assegnato alle Unioni territoriali per le intese per lo sviluppo con la 37, credo che fosse,
bene, abbiamo stabilito un principio; abbiamo stabilito un principio e abbiamo trattato quei territori in
maniera identica, uguale, omogenea, l'abbiamo fatto alla chiusura delle Province. Quindi le Province
che sono state, a differenza della Provincia di Udine, commissariate hanno maturato avanzi liberi, non
spesi, perché le funzioni gli erano state sottratte. 
La Provincia di Udine non ha più le funzioni per distribuire quelle risorse, non le aveva in
assestamento e infatti non l'ha fatto in variazione di bilancio, non l'ha fatto; ha chiesto una norma il
Consiglio provinciale nella sua interezza con cui impegnava la Regione “affinché le risorse rimangano
– così è scritto, sto leggendo – nel territorio della Provincia di Udine; di riservarsi ad integrazioni o
modifiche con l'inserimento di ulteriori beneficiari; di autorizzare la Provincia di Udine ad utilizzare
dette risorse in favore di iniziative condivise con il Consiglio provinciale”. 
E noi abbiamo accolto l'invito del Consiglio provinciale di Udine, abbiamo fatto una norma che
prevede che le risorse vengano destinate al territorio della Provincia di Udine, attraverso le intese per
lo sviluppo, omogeneamente a quanto fatto per le altre tre Province. E aggiungo, i 20 milioni del 2018
ci sono serviti per lo più per compensare il fatto che la Provincia di Udine non aveva determinato un
avanzo libero, cosa che invece c'era nelle altre realtà. Che cosa abbiamo fatto in più? E già questo è
uno squilibrio rispetto al resto del territorio. 
Non abbiamo detto che sarà alla chiusura, alla liquidazione della Provincia di Udine, ma consentiamo
in via anticipata – se la provincia di Udine sarà così veloce da approvare il rendiconto velocemente
appunto   di dare le risorse al territorio di riferimento. Al territorio di riferimento attraverso le intese
per lo sviluppo, al territorio di riferimento... guardi, consigliera Zilli, lei ha parlato, io ho taciuto, l'ho
ascoltata. Spesso non è un grande piacere ma l'ho ascoltata lo stesso. 
Sì, sì. Non fare il difensore. Non sono maleducato, dico che... 
PRESIDENTE.: Fate terminare l'Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Confermo che spesso non è un piacere perché mi pare di poter dire che la consigliera Zilli non sia
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tenera nei miei confronti in Aula, quindi non è un piacere. Ma neanche ascoltare lei a volte è un
piacere, abbia pazienza! 
PRESIDENTE.: Ecco... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Bene... 
PRESIDENTE.: Scambio di gentilezze, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Siamo tutti costretti ad ascoltarci. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Panontin, vada avanti. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ma siamo tutti costretti ad ascoltarci. Una piccola chicca, però, per la consigliera Zilli, una piccola
chicca perché gliela voglio... io ho trovato una proposta di legge costituzionale. Mi scusi, posso? 
PRESIDENTE.: Silenzio! 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Visto che lei è il difensore della Provincia di Udine e del presidente Fontanini, diciamo difensore in
aula qui... no, ha parlato di Fontanini prima. Bene, allora il presidente Fontanini, nel 21 gennaio del
2005, presentava una proposta di legge costituzionale, la vuole sentire? 
No, attento, no, ero già fuori, se ti interessa. 
PRESIDENTE.: Fate parlare l'Assessore, dai, buoni! Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
territorio... 
PRESIDENTE.: Assessore, vada. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
territorio, no, no, informati, informati. Il territorio di ciascuna Provincia... 
PRESIDENTE.: Ma lasciate parlare, altrimenti la devo allontanare dall'aula. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
...compresa la Provincia metropolitana... non c'è problema, avete già capito che io non ho paura di
niente e quindi non c'è problema. ...la Provincia metropolitana di Trieste, è suddiviso... allora il
territorio di ciascuna Provincia, compresa la Provincia metropolitana di Trieste, è suddiviso in Ambiti
territoriali ottimali che costituiscono i livelli ottimali di esercizio delle funzioni associate degli Enti
locali e la sede istituzionale per il coordinamento e la programmazione comune. 
La Regione, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, individua con legge gli Ambiti
territoriali ottimali, adeguandoli alle distribuzioni territoriali dei Distretti sanitari. I Comuni riuniti in
Ambiti territoriali ottimali esercitano le funzioni in forma associata individuando autonomamente,
entro il termine previsto dalla legge regionale, i soggetti, le forme e le metodologie del coordinamento.
Decorso inutilmente tale termine, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla
legge regionale. 
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Al fine di favorire un processo sovracomunale di organizzazione dei servizi e delle strutture, la
Regione individua con legge forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte
dei Comuni, istituendo un apposito fondo in bilancio e graduando la corresponsione dei benefici in
relazione a livello di unificazione. 
Il vero problema è che avete fatto nel tempo atti e dichiarazioni. Qui, a dire il vero, gli unici che
potrebbero attaccarmi a testa bassa sono i grillini, scusate, il Movimento 5 Stelle, perché voi, voi non
siete credibili. 
PRESIDENTE.: Con l'assessore Panontin si chiude l'intervento. Ricordo che siamo al parere dei
Relatori. Parere dei Relatori sugli emendamenti. 
Andiamo al parere. Bianchi. Bianchi, prego, parere, siamo sulla collegata, articolo 9. Pareri. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: C'è ancora l'articolo 10, quindi riesco a trovare il
modo. Quindi 9.1 sì, 9.2 sì, 9.2.1 astenuti, 9.2.1.1 astenuti, 9.2.2 astenuti, 9.2.2.1 astenuti, 9.2.3 sì. 9.3
devo chiederlo per parti dove l'unica parte diversa è il c bis che votiamo no, tutto il resto astenuti. 
9.4 sì, 9.5 sì, 9.6 astenuti, 9.7 c'è ancora, sì comunque, 9.8 sì, 9.9 sì, 9.10 no, 9.11, 9.12, 9.13 no,
9.13.1 astenuti, 9.14 astenuti, 14 ritirato? 
PRESIDENTE.: No, non è ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.16 sì, 9.17 astenuti, 9.19 sì, 9.20 astenuti... 
PRESIDENTE.: No, scusi, c'è il 9.18 che è stato rinumerato perché il 9.21 Piccin è diventato 9.18.
Quindi il 9.18 c'è e non c'è più il 9.21, che era l'ex 9.18. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, avevo fatto il contrario e infatti arrivavo al 9.21,
che è il 9.18 quindi di Piccin. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E ci asteniamo. E basta. 
PRESIDENTE.: No, c'è il 9.19. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non l'avevo già detto? Ho già detto, 9.19. 
PRESIDENTE.: Ah no, va bene, perfetto. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.20 astenuti. 
PRESIDENTE.: No, no, l'abbiamo fermata sul 9.18. Va bene, grazie. Andiamo adesso alla Piccin,
prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 9.1 sì, 9.2 sì, 9.2.1 astenuti, 9.2.1.1
volevo chiedere al collega Gregoris se c'era la possibilità di aggiungere la firma, noi voteremo sì. Va
bene. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi aggiungiamo la firma Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.2.2 sì, 9.2.2.1 sì, 9.2.3 sì, 9.3 ci asteniamo tranne che
sulla lettera f) che votiamo sì. 
PRESIDENTE.: Quindi per parti, f). 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 9.4 sì, c'è un 9.4.1, Presidente, che però non ho? 
PRESIDENTE.: No, no. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Non c'è? 9.4.1.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: No, non ci sono questi. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: Sono della stabilità, credo, sa. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, mi scusi, Presidente. 
PRESIDENTE.: Dopo il 9.4 andiamo al 9.5. 
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.5 sì, 9.6 sì, 9.7 sì, 9.8 sì, 9.9 sì, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13
sì, 9.13.1 sì, 9.14 Aula, 9.16 sì, 9.17 astenuti, 9.18 sì per appello nominale. 9.19 no, 9.20 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo a Cargnelutti. No, scusi, prima, Cargnelutti, c'era la Giunta che
aveva una richiesta di ritiro. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Solo per invitare, sia Cargnelutti prima che prenda la parola che Gratton dopo per esprimersi sugli
emendamenti, al ritiro dei rispettivi emendamenti. Il primo, il 9.9, quello che riguarda la richiesta di
cessione di spazi finanziari, perché a nostro parere, a mio parere e a parere degli Uffici, è tecnicamente
non possibile, diciamo che ha dei problemi tecnici che paiono assorbenti. 
La Provincia di Udine è dubbio che possa mettere in vendita delle quote che la legge regionale 20
destina già ai Comuni del territorio ope legis e, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge
regionale 20/2016, è previsto che le partecipazioni in consorzi di sviluppo industriale detenute dalle
Province sono attribuite ai Comuni partecipanti ai consorzi medesimi, secondo i criteri determinati
dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive. 
Anche ammettendo quindi che la Provincia faccia questa operazione – e troverei singolare che la
Provincia vendesse anziché fare in modo che naturalmente quelle quote passassero ai Comuni – ma i
Comuni si troverebbero ad acquistare qualcosa che già gli deriverebbe per legge, quindi mi pare
davvero un'opera... quindi la inviterei a ritirare, casomai lo approfondiamo, è probabile che ci si riveda
tra non molto tempo, in materia di... 
L'altro, quello del consigliere Gratton, noi abbiamo riformulato, come già ho spiegato, abbiamo
riformulato l'originario emendamento a seguito di un'interlocuzione con il MEF; non possiamo fare
altro in questa fase che considerare tra le sanzioni che per effetto di quello sforamento del patto,
minimale, me ne rendo conto, su un bilancio come quello di Grado mi pare che siano poco più di
30.000 euro, e quindi un'inezia sotto il profilo finanziario per quell'Ente. Però, tant'è, è stata una
sanzione comminata dalla Corte dei Conti e non possiamo che prenderne atto, sulla base di
disposizioni finanziarie nazionali; noi riteniamo che questa via sia l'unica per far salvo il principio per
cui almeno il personale flessibile, quello insomma... sì, esatto, a tempo determinato, possa essere
assunto dal Comune per far fronte alle esigenze della stagione turistica. 
Diversamente, anche per questo, diversamente io credo che per le interlocuzioni che abbiamo avuto
l'emendamento che invece forza di più e consente anche di procedere alle assunzioni a tempo
indeterminato verrebbe cassato. Abbiamo anche un tentativo in corso di far passare una norma a
livello di stabilità nazionale. Attendiamo, casomai ci rivediamo e vediamo se nel frattempo gli
approfondimenti ci portano a una soluzione migliore. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi, Cargnelutti, sulla richiesta di ritiro? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Volevo spiegare umilmente all'Assessore che
lei ha ragione, solo che non sono gli stessi Comuni, nel senso che è vero che la Provincia di Udine
deve darli ai Comuni, ma si tratta di Comuni dell'udinese. Io sto parlando di Comuni che arrivano lì, e
quindi il problema è che lei ha ragione in teoria ma in pratica che (espressione dialettale). 
PRESIDENTE.: Bene, quindi mantiene? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi no, no, il problema, io posso ritirarlo,
se c'è, solo se c'è un impegno, lo trasformo in ordine del giorno perché non possiamo lasciare
sguarnito completamente tutto un territorio a seguito della legge Bolzonello. Non possiamo farlo
perché di fatto ha ragione, Assessore, lei nel dire che i Comuni sono destinatari delle azioni, stiamo
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parlando delle azioni di Udine che vanno ancora di più nel Comune di Udine, quindi restano ancora
più fuori i Comuni che portano lì tutto l'Aussa Corno. 
Io lo ritiro, facciamo l'ordine del giorno in modo che si possa studiare il fenomeno. Naturalmente,
all'ordine del giorno poi in questi termini. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora il 9.9 è ritirato. 9.14, Gratton, cosa facciamo? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se l'Assessore mi assicura che con la sua
formulazione riusciamo in qualche maniera a dare qualche speranza in più che passi, insomma, che la
norma possa valere rispetto alla mia, lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Va bene, ritira. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A malincuore. 
PRESIDENTE.: Parere, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.1 sì, 9.2 sì, 9.2.1 astenuti... 
PRESIDENTE.: Può parlare al microfono, scusi? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Parlo al microfono. Il mio è un microfono
poco sensibile perché io parlo al microfono, ma lui non mi ascolta, è lui che ha colpa, non io. 
PRESIDENTE.: È un conflitto naturale con il microfono. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.2.2.1 sì, 9.2.2 sì, 9.2.3 sì ovviamente, 9.3
astenuti, 9.4 sì, 9.5 sì, 9.6 sì, 9.7 sì, 9.8 Ciriani sì. 9.9 lo trasformo in ordine del giorno, accetto la
proposta, accetto la proposta dell'Assessore e lo trasformo in ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Silenzio! 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non è un problema di microfono, eh! 
PRESIDENTE.: Questo non è un problema di microfono, è un problema di. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.10 sì, 9.11 sì, 9.12 sì, 9.13 sì, 9.13.1 sì. 
PRESIDENTE.: Silenzio! 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.14. 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato, stavolta te lo votavo, Gratton, e lo hai
ritirato. 9.15. 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato. 9.16 sì, 9.17 astenuti, 9.18 astenuti,
9.19 no, 9.20 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.1 no, 9.2 no, 9.2.1 sì, 9.2.1.1 sì, 9.2.2 no,
9.2.2.1 sì, 9.2.3 no, 9.3 sì, 9.4 no, 9.5 no, 9.6 no, 9.7 no, 9.8 no, 9.10 no, 9.13.1 è decaduto? Okay. 
9.15 ritirato, 9.16 sì, 9.17 sì, 9.18 ritirato? 
PRESIDENTE.: 9.18 è ritirato. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.19 no, 9.20 sì e 9.21... 
PRESIDENTE.: Ritirato sì. Ah no, quello, no, è stato riscritto il 9.21, il 9.18, sa. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay. 
PRESIDENTE.: Vale quello della Piccin che è numerato ex 9.21 che vale 9.18. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: All'Aula, allora. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton, però con l'unica eccezione per il 9.18
che, a fronte del ritiro e delle giustificazioni date da Paviotti su analogo emendamento, noi ci
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esprimiamo per il no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Bene, allora andiamo alla Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva, solo
con 9.18 all'Aula, l'unica differenza. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora detto e fatto, andiamo al voto. 9.1 del collegato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.2. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.2.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.2.1.1 con l'aggiunta della firma Piccin. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.2.2. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.2.2.1. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 9.2.3 per appello nominale. 
È aperta la votazione. Ovviamente è subemendato. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.3 per parti. Votiamo c bis. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo la lettera f). 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo il resto delle lettere. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Gli emendamenti 9.4 e 9.5, a questo punto, sono decaduti a seguito dell'approvazione del 9.3. 
Andiamo quindi al 9.6. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.7. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.8 con l'avvertenza che la legge corretta è la legge 26/2014, Ciriani. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.10. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.11 decade. Attenzione: l'11 e il 12 decadono, va bene? 
Andiamo quindi al 9.13. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.13.1. 
È aperta la votazione. 
Chiudo la votazione. Va beh, non è approvato ma era decaduto. Sì. 
Emendamento 9.16. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Emendamento 9.17. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Per appello nominale il 9.18. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 9.19. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Il 9.20 è decaduto perché è stato approvato il 9.17 Liva che contiene... va bene. 
Votiamo l'articolo 9 del disegno di legge 238, collegata. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso – perché la festa non è finita – all'articolo 10: stabilità. Giunta regionale, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Ah no, no. 
PRESIDENTE.: Scusate, ricordo che c'era qui – non so se sarà chiarito – un dubbio di legittimità
costituzionale sull'emendamento 10.2, Zilli, che disciplina il patrocinio legale a spese della Regione. 
Va bene. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Vado avanti, Presidente? 
PRESIDENTE.: Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
L'emendamento di pagina 10.0.0 è la tabella, la tabella che finanzia le poste successive, come vedete,
in particolare il finanziamento straordinario all'UNCEM e la quota integrativa all'Unione territoriale
del Noncello per le funzioni trasferite in materia di diritto allo studio e assistenza sociale,
relativamente al Centro culturale “Casa Zanussi”. 
Il 10.0.0.1 della stabilità è una norma che serve a riequilibrare una situazione che vede le Università
della terza età operanti nel territorio dell'ex Provincia di Pordenone che non hanno avuto le risorse, che
invece negli altri territori sono state garantite per questa finalità, e quindi c'è questa distribuzione di
40.000 euro tra le diverse realtà dell'UTE nelle quattro Unioni territoriali individuate. UTE e non UTI
in questo caso. 
Poi abbiamo l'emendamento 10.0.1 della stabilità, appunto il primo, la lettera a) è il contributo
UNCEM di 30.000 euro all'anno di cui vi ho parlato prima; la lettera b) è l'assegnazione integrativa
all'Unione del Noncello per l'attività di Casa Zanussi a Pordenone che, come vi ho detto commentando
la tabella, riceveva una contribuzione e la garantiamo come continuità attraverso i fondi regionali per
il funzionamento. Per chi conosce Casa Zanussi, sa che è un centro culturale dove, oltre che studenti,
ci sono molte altre attività che frequentano il centro. 
Poi ho l'emendamento di pagina 10.1. La lettera a) sono tutte le modifiche di quantificazione delle
risorse per il fondo incentivi per funzioni tecniche e per l'intesa per lo sviluppo 2018 2020, che
tengono conto di quanto è avvenuto nella fase di interlocuzione con il sistema delle Unioni territoriali
e che garantiscono le risorse per l'intesa, per lo sviluppo di cui abbiamo già parlato. 
Poi abbiamo delle modifiche all'articolo 10 derivanti dalla revoca del contributo che davamo a Villa
Russiz. È un emendamento che è finalizzato ad allocare risorse che arrivano appunto al bilancio
regionale a seguito di una revoca di un contributo, che veniva erogato alla Fondazione Villa Russiz e
che viene dato a favore dei Comuni, integrando il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di
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fusione già finanziato con risorse garantite dall'articolo 13 della 18. 
Poi abbiamo i fondi, l'emendamento della pagina, della lettera a ter), che è relativo all'emendamento
già approvato all'articolo 9, comma 1/bis, lettera c), della collegata che prescrive alle Unioni
territoriali di certificare l'avvenuta attivazione delle funzioni comunali mediante comunicazione
formale alla Regione. Con il nuovo comma 10/bis che si propone di inserire si stabilisce che una parte
della quota per il funzionamento delle Unioni sarà assegnata solo a condizione che siano attivate le
funzioni dell'articolo 26. Qualora ciò avvenisse nel corso del 2018, l'assegnazione di questa quota
parte di risorse avverrà dopo la formale comunicazione da parte delle Unioni in ragione del periodo di
esercizio effettivo. 
Praticamente, abbiamo dato fondi aggiuntivi che rappresentano un sistema incentivante e premiale e
quel premio si assottiglia più in là la funzione viene trasferita. 
La sostituzione della tabella del fondo ordinario delle Unioni è la lettera b) e tiene conto della
migrazione del Comune di Fontanafredda e del Comune di Tricesimo. C'è una proroga del termine di
rendicontazione per il fondo accadimenti. L'emendamento fissa il termine di rendicontazione delle
assegnazioni del 2017 del fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni
territoriali derivanti da accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile, al fine di salvaguardare
l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi connessi. 
Questo è dovuto al fatto che il Regolamento di attuazione è entrato in vigore a fine settembre 2017 e le
procedure per l'erogazione delle risorse si sono concluse a fine novembre. 
Anche la lettera d) e la lettera e) sono relative – perché la lettera e) è l'aggiornamento della tabella –
alla puntuale definizione dei trasferimenti derivanti dalle regolazioni finanziarie tra le Unioni. 
Mi pare che ho finito, ma non sono... sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli, del suo cosa facciamo? 
ZILLI.: Grazie, Presidente. È vero, come gli Uffici hanno rappresentato, è un emendamento che io ho
già predisposto, anzi, scusi, ho già proposto in sede di assestamento proprio quest'estate. 
Sui dubbi di legittimità mi ero già umilmente espressa, semplicemente richiamando il fatto che è vero
che il provvedimento analogo della Regione Veneto era stato impugnato, non altrettanto per quanto
adottato dalla Regione Liguria perché non c'era stata un'impugnativa, e quindi alcun rilievo di
legittimità costituzionale. In ogni caso, chiedo lo stralcio di questo emendamento affinché si possa
valutare la strada più idonea attraverso la Commissione competente. La ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva e Gabrovec. Non so chi illustra. Gabrovec. 
GABROVEC.: L'emendamento 10.2.1 che sostituisce integralmente il 10.3 ripropone una norma che
abbiamo introdotto per la prima volta, credo, nello scorso assestamento di bilancio e va a sostenere,
con contributi in misura forfetaria, Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, quindi Comuni
piccolissimi, che registrano in un dato periodo dell'anno una presenza proporzionalmente molto alta di
immigrati, quindi stranieri protetti da norme internazionali. 
Questo emendamento sostanzialmente sostiene Comuni piccolissimi che stanno facendo uno sforzo
straordinario nell'affrontare una crisi, che è una crisi nazionale ed europea, li sosteniamo affinché
questo loro impegno non gravi eccessivamente sui bilanci che sono comunque scarni per un piccolo
Comune. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Abbiamo illustrato, completato l'illustrazione degli emendamenti. Ci
sono interventi? 
Non ci sono interventi, bene. Parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.0.0 astenuti, 10.0.0.1 astenuti. 10.0.1 per parti, la
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lettera b) no, tutto il resto astenuti. 10.0.1 no, 10.0.2 sì per lo stralcio e nel caso non passasse lo stralcio
no. 10.2.1 sì che va comunque a sostituire il 10.3 che sarebbe lo stesso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 10.0.0 astenuti, 10.0.0.1 astenuti.
10.0.1, sì, va bene per parti, lettera b) sì, tutto il resto no. Il 10.1 no, il 10.2 sì allo stralcio, il 10.2.1
astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 10.0.0 astenuti, 10.0.0.1
astenuti, 10.0.1 va bene per parti, a), c, d) e), f) va bene. No, a), b), c) e basta, quindi a) e c) e b)
votiamo diversamente. 
PRESIDENTE.: Eh, non si sente. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Poi, 10.0.1 astenuti, 10.0.0 lo abbiamo detto
prima, 10.1 astenuti. Tabelle, Unioni eccetera, è inutile che ci mettiamo a discutere. 10.1. 10.2 sì allo
stralcio, 10.2.1 astenuti e 10.3 è sostitutivo, no? Sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo con Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A lucro di tempo tutto sì, compreso lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Bene, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Andiamo al voto, quindi, 10.1, stabilita, per parti. Lettera b). 
È aperta la votazione. 
Ah no, scusate, aspetta un attimo, annulliamo la votazione perché partiamo da prima. 
Partiamo con il 10.0.0.1. 
È aperta la votazione. È aperta la votazione, sì. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Poi abbiamo 10 punto... questo cos'è? 
C'è poi una tabella, 10.0.0.2, stabilità. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 10.0.1. È aperta... per parti? Allora, la lettera b), in questo caso. 
È aperta la votazione. È ancora aperta, provate. Va bene, allora è chiusa la votazione. Registriamo il
voto favorevole di Serracchiani e Bolzonello. È chiusa la votazione. 
Tutto il resto del 10.0.1, stabilità. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Del 10.1 aveva chiesto per parti anche quello? No, siamo a posto, allora andiamo al voto 10.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso andiamo allo stralcio del 10.2. Si vota lo stralcio. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio. 
Emendamento 10.2.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 10.3 è stato sostituito e quindi andiamo al voto sull'articolo 10. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Adesso passiamo all'articolo 10 del collegato. 
Sì? Moretti. 
MORETTI.: Abbiamo bisogno di cinque minuti per vedere con l'Assessore una roba. 
PRESIDENTE.: Va benissimo, allora facciamo un attimo, direi 10 minuti, anzi, 15, c'è il panino, 5
minuti, va bene. 
Bene, riprendiamo i lavori. Quindi andiamo all'articolo 10 del disegno di legge 238, collegata. Ci sono
emendamenti. Giunta regionale, prego. 
10, “Funzione pubblica”. Penso sia l'assessore Panontin, no? 
Panontin. Pensava di aver finito. Assessore Panontin, prego. Eccolo qua. 
Bene, Panontin. Assessore, emendamenti articolo 10, collegata. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Arrivo. Dunque, abbiamo... prima devo spiegare il subemendamento, è meglio che faccia separato,
perché se no... 
Allora, va da sé che l'emendamento di pagina 10.0.1 e il subemendamento di pagina 10.0.1 si
integrano, io ve li spiego separatamente, perché altrimenti rischio di non farvi comprendere. 
Sì, sì. Allora, il comma 1 è relativo a due ulteriori commi, l'1 ante e l'1 ante ter, con i quali in
combinato disposto con quanto previsto dal comma 12 octies introdotto dal comma 5 del presente
subemendamento si definisce una disciplina transitoria per quanto riguarda i Segretari comunali, cioè
da qui fino a quando entrerà in vigore il ruolo unico della Dirigenza, che dovrebbe entrare dal primo di
gennaio, ma siccome solo ieri è stata depositata la sentenza del TAR sul ricorso promosso dai sindacati
DIRER e DIREL, che sono stati dichiarati inammissibili, ma il TAR non è entrato nel merito, e quindi
è impugnabile la sentenza, potrebbe esserci quindi uno strascico giudiziario, noi riteniamo inopportuno
far entrare il ruolo unico fino a quando non si è consolidata la situazione. 
Siccome c'è un rinvio, che noi prevediamo, per consentire tutte le procedure di avvio del ruolo di 10
mesi, in via transitoria è possibile affidare ad interim, nelle more appunto dell'attivazione della
disciplina, l'incarico di Direttore generale dell'Unione a uno dei Segretari dei Comuni partecipanti
all'Unione stessa. Riteniamo che questo sia uno strumento che potrebbe facilitare la strutturazione
delle Unioni che in questo momento sono più deboli. 
Al comma 2 si adegua tecnicamente il testo in relazione all'abrogazione del comma 5 dell'articolo 56
della 18/2016, sempre comparto, operata dalla lettera h) del comma 2 dello stesso articolo 10. E' un
adeguamento tecnico. 
Al comma 3 si precisa, nell'ambito del nuovo testo del comma 1 dell'articolo 29 della 18/2016, che la
formazione e l'aggiornamento obbligatori non incidono ai fini del rispetto del budget complessivo
della formazione, cioè sono neutrali, perché sono spese obbligatorie di formazione. 
Al comma 4 si prevede che il personale di staff rimasto in servizio presso la Provincia, e già destinato
alle Unioni, o alla Regione, sulla base di mobilità volontaria con patti e accordi presi anche con le
organizzazioni sindacali, in attuazione dell'articolo 46 della 10/2016, possa essere destinato, nelle
more dell'attuazione del medesimo comma 3 dell'articolo 46, ad Amministrazioni diverse da quelle ivi
previste solo se c'è un nullaosta non solo dell'Ente Provincia, ma anche con l'intesa dell'Ente di arrivo,
quindi dell'Unione, o della Regione. 
Al comma 5 si introduce, con il 12 septies, la precisazione che nell'ottica della stretta correlazione tra
il sistema integrato del pubblico impiego regionale locale e il sistema sanitario regionale, quindi in un
sistema unico, diciamo, del pubblico impiego regionale, che riguarda sia la parte sanitaria, che la parte
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Enti locali e Regione, mediante interpretazione autentica delle disposizioni individuate nel comma,
che l'acquisizione di personale da parte di Amministrazioni del comparto unico mediante mobilità
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale è neutra sotto il profilo finanziario, in maniera tale che non
va a incidere sui budget assunzionali della Regione il passaggio di personale che arrivi dalle Aziende
Sanitarie. 
L'emendamento di pagina 10.1... 
Scusi? 
Sì, il septies. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento della pagina 10.1, con la lettera a),
introduttiva del comma 1 ante, c'è la proroga di 1 anno del periodo di attuazione sperimentale del
buono pasto per il personale regionale, anche al fine di meglio testare la funzionalità del passaggio dal
buono pasto cartaceo a quello elettronico; con le lettere b) ed e), che sono modificative del comma 2,
si proroga in tutte le disposizioni della legge regionale della 18/2016, a questo aspetto correlate, il
termine di attivazione del ruolo unico, cioè fatta la scelta di rinviare il ruolo, tutte le norme di
coordinamento e la catena normativa di coordinamento vengono modificate. Questo è dovuto a
un'esigenza organizzativa – come vi dicevo – correlata ai contenziosi ancora in essere. 
Con la lettera f) si va a introdurre i commi 12 bis e 12 ter e, di fatto, si riconduce, a decorrere dalla
data di efficacia dei relativi provvedimenti organizzativi, la Direzione centrale Salute e integrazione
socio sanitaria, politiche sociali, famiglia, eccetera, eccetera, tra le Strutture direzionali e
subdirezionali... scusate, e famiglia, alla disciplina prevista ordinariamente per le Strutture direzionali
e subdirezionali, nonché per gli incarichi dirigenziali dell'Amministrazione regionale, con conseguente
cessazione della forma di gestione speciale autonoma prevista dalla legge regionale 12/2009; vengono
altresì dettate necessarie norme transitorie riferite agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali in essere
al 31 dicembre 2017 presso la suddetta Direzione. 
Con il comma 12 quater si chiarisce opportunamente, mediante interpretazione autentica del comma 4
dell'articolo 7 della legge regionale 3/2016, la modalità di effettuazione del conguaglio ivi previsto. E'
un conguaglio che è riferito al personale che era dipendente delle Province nella funzione di Polizia
locale, che è transitato dal primo luglio del 2016 al Corpo forestale regionale, e quindi si precisa che il
conguaglio va calcolato dalla data in cui sono entrati nella Forestale regionale. 
Con il comma 12 quinquies si introduce un elemento di maggiore flessibilità sulla mobilità verso le
Unioni Territoriali laddove si introduce, per soli 6 mesi, la possibilità che le procedure attivate in
questo semestre di mobilità dai Comuni di dimensioni maggiori ai 3.000 abitanti verso le Unioni sia
priva del nullaosta e, però, in correlazione con questo, siccome sapete che la mobilità è neutra
all'interno del comparto, si prevede che le Unioni che beneficiano di questa mobilità cedano il budget
assunzionale relativo alla persona transitata presso l'Unione al Comune da cui arriva. 
Con il comma 12 sexies si provvede, in analogia a quanto sta avvenendo anche a livello nazionale, la
proroga di tutte le graduatorie in essere di 1 anno, quindi fino al 31.12.2018, in maniera tale che il
fabbisogno diffuso di assunzione che c'è nel sistema di comparto possa essere soddisfatto prima di
tutto scorrendo le graduatorie vigenti. 
Poi io non so se avevo altro, scusate, credo di no. Basta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, adesso abbiamo Liva, o Boem, Liva ed altri. Liva non c'è. Boem, fa
lei il 10.0.2. 
BOEM.: 10.0.2, sì. 
PRESIDENTE.: Si ricordi che ha anche eventualmente l'intervento, se voleva fare un intervento. 
BOEM.: La ringrazio, ma era sul coso di prima, ormai. 
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PRESIDENTE.: Bene. 
BOEM.: E' andata. Ci saranno altre occasioni. Sì, subemenda l'emendamento della Giunta, e prevede
che “le graduatorie in corso di validità al 31.12.2017”, a queste parole, sia aggiunta anche “o venute a
scadere nel corso del mese di dicembre”, questo per permettere ai Comuni che stanno cercando,
appunto, personale, di poter attingere a un numero di graduatorie più ampie. 
C'era anche il 10.0.1.1, credo, presento anche quello, norma che estende alla disciplina regionale in
materia di trasporti quanto previsto dalla norma nazionale in materia di appalti di servizi e forniture in
relazione alla necessità di individuare la figura del Direttore dell'esecuzione. 
PRESIDENTE.: Riccardi, 10.2. 
Illustra Piccin. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. E' la sostituzione del comma 19,
dove si prevede che la Regione, le UTI e i Comuni possano procedere per gli anni 2018 e 2019 ad
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigente nel limite del 100
per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, e ai fini del calcolo del
limite di spesa per le UTI e i Comuni che partecipano alle UTI il budget definito a livello di UTI tiene
conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei relativi Comuni; in relazione alle
assunzioni per gli anni 2018 e 2019 di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, con
forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del
calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget definito a livello di UTI tiene conto
delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI. 
Il punto b) prevede la soppressione del comma 20. Grazie. 
PRESIDENTE.: Paviotti, 10.3. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La norma prevede la possibilità per i Comuni di
assumere, anche in deroga al contenimento... non al contenimento della spesa, ma al turnover,
personale per i Servizi sociali e personale per la Polizia comunale. 
L'ANCI ci segnala che questi sono i due settori dove sono maggiormente in sofferenza, e dove, con
quest'emendamento, permettiamo, senza sforare il budget di spesa complessiva, ma solo andando in
deroga, alla limitazione del turnover. 
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant. 
REVELANT.: Allora, il 10.4 e il 10.5 sono di mia competenza. 
PRESIDENTE.: Sì. 
REVELANT.: Il 10.4 di fatto inserisce una deroga, ed è stato sottoscritto anche dal collega Ciriani,
per quei Comuni posti in zona montana, che molto spesso distano diversi chilometri tra loro e diventa
anche molto spesso di non facile accessibilità la possibilità di limitare anche a due Comuni senza avere
il numero di abitanti fino a 5.000, con il presente emendamento si intende dare la possibilità ai Comuni
montani di attribuire l'incarico di Segretario comunale, e successivamente di Dirigente del ruolo unico,
ad un unico soggetto per l'esercizio delle funzioni citate su più Comuni, ed in deroga ai limiti di
popolazione oggi previsti. L'emendamento, ovviamente, non comporta oneri finanziari. 
Mentre il secondo emendamento, il 10.5, è legato agli oneri derivanti l'erogazione di incentivi per
funzioni tecniche e computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di
contenimento della stessa e dei limiti del trattamento economico accessorio, difatti è legato al 2 per
cento anche per servizi e forniture. 
Su questo volevo chiedere all'assessore Panontin se la norma che avete predisposto... Comandi? 
No, volevo solo dire che c'è stata una recente sentenza della Corte dei Conti della Liguria di, mi
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sembra, settembre o ottobre di quest'anno dove, di fatto, impugna quella che era l'indicazione
precedente, che avevano già adottato altre Regioni su questi emendamenti, e quindi non so se
effettivamente è a posto così com'era fatta. Al di là di un principio che secondo me ognuno può avere
la sua visione, ma secondo me stiamo andando veramente fuori da ogni seminato con queste
percentuali massime, perché, sinceramente... poi ognuno può avere una sua visione, ma qua andiamo
in una direzione che secondo me non è quella corretta, però, ripeto, c'è una sentenza abbastanza
recente, che eventualmente le faccio anche vedere, pensavo sapesse già, giusto per sapere se è
coordinata rispetto a questo esito. 
Io comunque prevedevo l'abrogazione, o lo stralcio, nel caso fosse possibile, per fare gli
approfondimenti. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi a Colautti, 10.6 e 10.7. 
COLAUTTI.: 10.5, 10.6 e 10.7. Mah, devo dire che, tanto per cambiare, ci troviamo anche in materie,
così, delicate e complesse, con emendamenti dell'ultimo secondo, che lasciano forti dubbi sulla anche
possibilità di capire fino in fondo di cosa stiamo parlando, poi la lettura dell'Assessore, ovviamente
che è notarile, perché riprende, impedisce approfondimenti, quindi ci troviamo anche veramente nella
difficoltà di apprezzare fino in fondo la validità o meno di questi tappeti volanti dell'ultimo minuto,
perché qui stiamo parlando di personale, di trasferimenti, mi pare francamente poco serio arrivare
sempre a queste ore a discutere di queste vicende qua, comunque ci avete abituati a questo ed altro,
quindi andiamo avanti. 
Guarda, Marsilio, lascia perdere... lascia perdere, perché se no... tu hai raccontato prima, se vuoi
racconto io dei tuoi 5 anni. 
E, allora, cosa... ma non tirare fuori stupidaggini, se sei stanco vai su... lascia stare. Ci avete abituato di
peggio, lascia stare, che se ti racconto i tuoi 5 anni stiamo qua fino a domani mattina. 
E, allora... stai buono, stai sereno, sei vicino al tuo amico Travanut, non farti... eh, Dio bono, dai, cosa
vai a tirare fuori... notte. 
Allora, siccome parliamo di personale, parliamo – parliamo di personale, parliamo –, non parliamo di
montagna, dove fai tu quello che vuoi, stiamo parlando di personale, di dipendenti, e quant'altro, e
ripeto che a presentare queste cose all'ultimo minuto impedisce a qualsiasi Consigliere normale di
capire di cosa stiamo parlando, tu sei più intelligente ce lo spiegherai dopo. 
Allora, il 10.5 è, come dire, un emendamento difensivo, nel senso che... purtroppo io non ho
partecipato, e riguarda i commi 3, 4, 5 e 6, e riguarda le procedure di acquisizione dei servizi e
forniture per incentivi funzioni tecniche, che non ho capito francamente... insomma, nessuno l'ha
spiegato, almeno per quanto riguarda... 
Ecco, le funzioni, per cui è un emendamento che si illustra da sé, perché è abrogativo. 
Invece il 10.6 intende sopprimere la norma, perché prevede la figura dei facenti funzione dei Segretari
comunali nei Comuni con meno di 3.000 abitanti, e dal mio punto di vista anche questo è un
emendamento difensivo, per le modalità che ho detto prima. 
Invece il 10.7 è uno degli aspetti caratterizzanti la nostra proposta politica di questa manovra
finanziaria, e di stabilità, ed è, come dire, una declinazione dell'articolo 2 ante e, appunto, affronta il
tema della famiglia nei termini che abbiamo ritenuto di esplicitare. 
L'emendamento è molto lungo, è sostanzialmente una proposta di legge, e affronta in maniera
sistematica, io penso seria e completa, quello che oggi è molto spezzettato. Ho detto in relazione, e lo
ripeto adesso, si parla molto delle culle vuote, e quant'altro, ma, al di là della bontà di iniziative come
il bonus bebè, e quant'altro, riteniamo che ci debba essere una politica sulla famiglia più strutturata

72 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



che, appunto, inverta una tendenza, che è quella anche, conseguentemente, di non poter fare figli
perché il bonus bebè è buono, ma non è sufficiente. 
Questa proposta, peraltro, non è... nasce, insomma, da una visione, da un mio pensiero, o di qualche
collega, ma prende a esempio quella che è stata una buona norma, che è in vigore nell'Alto Adige, che
tra l'altro è l'unica Regione in Italia che è in controtendenza rispetto a questo fenomeno. 
Quindi, è evidente che è una norma complessa, capisco che non interessi praticamente a nessuno, a
parte poi uscire sui giornali e sparare che la famiglia è il perno della società, soprattutto il mondo
cattolico, ovviamente, credo che invece questa sia una proposta che andrebbe assolutamente affrontata. 
Per cui, avendo appunto accantonato anche i due ante, per capire nell'andamento... fino adesso
ovviamente nulla è stato accolto né sul piano di investimenti, e quant'altro, di quell'articolo, se, come
immagino, non ci sarà interesse da parte della maggioranza a votarlo chiederò eventualmente lo
stralcio. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'è la proposta di stralcio del 10.7. 
10.7, sì, sì. 
No, no, se non c'è, ovviamente, la condizione per accoglierlo, c'è il subordine, lo stralcio. 
10.8, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Permette di stabilizzare quel personale a tempo
determinato entrato a seguito di concorso se in servizio da almeno 3 anni. Avevamo messo una prima
data nell'assestamento ultimo, del 31.12.2018, per verificare la possibilità di inserire una data, oggi
questa data del 31.12.2018, dalla quale si calcolano i 3 anni di servizio, proponiamo di spostarla di 18
mesi, al 30 giugno 2020. 
PRESIDENTE.: Illustra anche il 10.9, lei, visto che ne è un firmatario, o Liva? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, Liva. No, fai tu, che... 
PRESIDENTE.: 10.9, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 10.9 è abbastanza chiaro nel testo. Mi si dice che...
no mi si dice, abbiamo verificato che anche nelle proposte della Giunta negli emendamenti precedenti
già ci si fa carico di questa fattispecie e che, anzi, la proposta qui consiliare appare anche meno più
timida rispetto a quanto già contenuto nell'emendamento giuntale. Quindi, se così fosse, non è nessun
problema il ritiro, a favore della proposta della Giunta, evidentemente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi sentiamo la Giunta rispetto al 10.9. 
10.9, chiede se... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Eh, ma è assorbito da... 
PRESIDENTE.: No, le sta chiedendo appunto quello. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, sì. E' assorbito, decisamente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora ritiriamo il 10.9. C'era una richiesta da parte del consigliere Colautti
circa il 10.7, se aveva lo spazio per essere accolto, oppure proporrebbe lo stralcio. 
Consigliere Colautti, le sta rispondendo sul suo amletico dubbio. Prego, Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Consigliere, mi pare, anche per com'è strutturato quest'emendamento, e com'è legato al 2 ante, che sia
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opportuno che venga definito insieme, quindi le proporrei di stralciarlo, insomma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi questa è la risposta. Abbiamo completato l'inquadramento degli
emendamenti, si apre il dibattito. Riccardi. 
RICCARDI.: Mah, io farò un intervento brevissimo, anche perché mi aspetto delle risposte rispetto al
quesito che sto per porre all'assessore Panontin, mi riferisco al 10.0.1: in via di interpretazione
autentica al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 12/2009, e dei commi 19 e 20 dell'articolo
56 della regionale 18/2016 l'acquisizione del personale mediante mobilità intercompartimentale da
Enti del Servizio Sanitario Regionale è considerata in regime di neutralità finanziaria. 
Allora, io vorrei una spiegazione in italiano corrente, cioè... e faccio le domande. L'italiano corrente
prevede che personale in dipendenza del Servizio Sanitario Regionale, cioè dipendente delle Aziende,
ad oggi presente nella Direzione regionale della Salute, con questa cosa qui diventa dipendente della
Regione? 
PRESIDENTE.: Bene. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, prego, Assessore, lei vuole
intervenire? 
Prego, allora, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
norma – come ho cercato di spiegare prima – ha solo una finalità: quella di rendere all'interno del
sistema più ampio, cioè estendendo, di fatto, il comparto del pubblico impiego regionale, per come lo
definiamo, comprensivo di dipendenti dell'Ente Regione e dipendenti delle Autonomie locali, anche al
personale delle Aziende Sanitarie che transiti verso la Regione, ma non è che la norma stabilizza,
diciamo, il personale dell'Azienda Sanitaria all'interno del comparto, rende neutro il suo passaggio
laddove vi sia una procedura di mobilità. Tutto qui. Cioè fa in modo che la mobilità sia neutrale... 
Significa che la persona che arriva... posso spiegarle? 
No, no, tranquillo. La persona che arriva dall'Azienda Sanitaria senza, diciamo, quest'interpretazione
autentica, qualcuno potrebbe dire che il budget assunzionale per poter coprire quel posto, i budget
della Regione debbano essere consumati, d'accordo? Cioè, se un dipendente transita in mobilità da
un'Azienda Sanitaria, come avviene, verso la Direzione della Salute, per esempio, come può
avvenire... come può avvenire... 
Questo è un altro discorso. 
Eh, no, però la norma non ha questa funzione, la norma ha solo la funzione di dire: se ti sposti da
un'Azienda... 
Certo, se ti sposti da un'Azienda Sanitaria alla Direzione della Salute non è che la Regione deve
consumare il proprio budget assunzionale, diciamo, per pagare quel posto, non è necessario, cioè
l'interpretazione consente la mobilità in neutralità degli spazi assunzionali. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Se il collega Paviotti mi può spiegare un po' meglio, perché anch'io faccio fatica a capire,
il senso del suo emendamento, che proroga al 31 dicembre... anzi, scusi, al 30 giugno 2020... 
Ecco. Se ricordo bene, ma potrei sbagliare, vista l'ora tarda e la fatica, la legge Madia è
immediatamente applicabile anche per la nostra Regione, quindi non credo abbia necessità di un
intervento normativo specifico per renderla operativa. 
Se ho capito bene, ma potrei sbagliare, si tratta di determinare l'arco temporale entro il quale si
determinano i 3 anni di... 
...i 3 anni di... come posso dire, di attività lavorativa anche discontinua dei dipendenti. 
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Allora mi domando: c'è il bisogno di prevedere adesso che questo funziona fino al 2020? Cioè non
riesco a capire la razionalità della norma. 
Ecco. Nel senso che voi fate capire a chi è assunto adesso che fino al 2020 c'è speranza, insomma, c'è
speranza per tutti. 
Ma qual è il senso vero di questa norma? Cioè è una norma che produce effetti concreti, o è una
norma, diciamo, di carattere programmatorio/elettorale, per far capire a qualcuno che c'è speranza
anche per lui di essere assunto? Ma se la norma ha un valore, i 3 anni sono sempre 3 anni, da quello
che capisco io, sono 3 anni adesso, sono 3 anni l'anno prossimo, sono 3 anni tra 3 anni, quindi mi
domando qual è il vero significato della norma. Me lo domando perché non sono un esperto del
personale, e si fa anche fatica, Presidente, a legiferare. 
Chiedo, ormai a babbo morto – come dicono in Toscana –, che pro futuro ci sia... non dico l'obbligo,
ma almeno l'invito da parte della Presidenza ai colleghi della maggioranza, perlomeno, che se lo
possono permettere più facilmente, di assistere i colleghi dell'opposizione con almeno un minimo di
testo notiziale, perché così è una cosa indecente, per almeno scrivere il senso della norma, quello credo
che lo si possa pretendere, non chiedo il testo notiziale, come pure è sempre avvenuto in quest'Aula,
per cui c'era obbligo di fornire, insieme all'emendamento, non solo la scheda tecnica, ma anche i testi
notiziali di riferimento, in modo tale che uno potesse capire di cosa accidenti si parla, ma perlomeno 2
righe in cui dice “povero Cristo, guarda che questa norma significa che gli assunti, o quello che è,
avranno speranza di essere stabilizzati anche se hanno appena incominciato a lavorare e finiranno il
loro lavoro nel 2020”... Ormai è tardi, e lo dico ormai, così, solo come riflessione, però credo che sia
un minimo di correttezza. 
Se qualcuno mi spiega il senso della norma. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? 
Sì, sì, no, ho capito. Paviotti, prego. Considerando che lei era già intervenuto, ma... 
C'è una spiegazione, certo. Prego. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi ha chiesto di spiegare. Effettivamente è così.
Quando abbiamo, diciamo così, recepito il decreto Madia abbiamo messo come data ultima entro la
quale si calcolano i 3 anni il 31.12.2018, era un emendamento Martines, se ricordate, che avevo
firmato anch'io, perché gli Uffici avevano detto: è meglio mettere questa data, e vediamo poi
eventualmente... Noi oggi proponiamo di portarla al 30 giugno 2020, entro la quale è facoltà
dell'Amministrazione stabilizzare, se però al 30 giugno 2020 tu hai raggiunto i 3 anni. 
Quindi questa data sta a determinare il momento in cui tu raggiungi i 3 anni. E' inferiore – tanto per
spiegarla bene – a 3 anni, siccome il decreto Madia è del luglio del 2017, il 30 giugno del 2020 è
inferiore a 3 anni dall'applicazione, in modo che non sia possibile che uno è stato assunto dopo il
decreto Madia e che calcola i 3 anni da lì. Però questo è. Avevamo fatto... 
E' la stabilizzazione, sì. Ma l'ho detto, è chiaro, c'è scritto in modo chiaro. E' la facoltà di stabilizzare
un dipendente a tempo determinato che ha fatto un concorso. 
Che ha fatto un concorso. Ma il decreto Madia di questo parla, parla di stabilizzazione di personale che
ha fatto un concorso a tempo determinato. 
No, decide di dare la facoltà all'Amministrazione regionale di poter stabilizzare personale. 
Dà la facoltà... 
Di rendere possibile. Stabilisce la data entro la quale... Stabilisce la data entro la quale si calcolano i 3
anni. 
Sì, bisognava scriverlo, perché... 
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PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Andiamo al parere dei
Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.0.1 astenuti; 10.0.1.1 astenuti; 10.0.2 astenuti;
10.1 astenuti; 10.2 sì; 10.3 sì; 10.4 astenuti; 10.5 astenuti; 10.6 astenuti; 10.7 sì o sì, sì allo stralcio o sì
all'articolo; 10.8 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 10.0.1 astenuti; 10.0.1.1 astenuti;
10.0.2 astenuti; 10.1 no; 10.2 sì; 10.3 astenuti; 10.4, Revelant, è mantenuto, vero? 
Sì; 10.5, Revelant, sì; 10.6 sì; 10.7 sì allo stralcio; 10.8 Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.1 astenuti; 10.0.1.1 astenuti; 10.0.1
astenuti; 10.0.2 astenuti; 10.2 sì; 10.3 astenuti; 10.4 sì; 10.5 sì; 10.6 sì; 10.7 sì allo stralcio; 10.8
astenuti; 10.9 astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.0.1 sì; 10.0.1.1 sì; 10.0.2 sì; 10.1 sì; 10.2 no;
10.3 sì; 10.4 dovrebbe decadere qualora approvassimo l'emendamento precedente, altrimenti no; 10.5
no; 10.6 no; 10.7 alla Giunta; 10.8 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton, con 10.7 sì allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Come il Relatore di maggioranza. La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta è favorevole, ovviamente, agli emendamenti e subemendamenti che ha firmato; è favorevole al
10.0.2; si rimette all'Aula sul 10.0.1.1, io ce l'ho numerato così; è contraria al 10.2; è favorevole al
10.3; ritengo superato l'emendamento 10.4 dalla previsione degli emendamenti giuntali; 10.5 no; 10.6
no; ho chiesto io di valutare l'ipotesi di richiesta di stralcio sul 10.7, e quindi va bene per lo stralcio; e
siamo d'accordo sul 10.8. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al voto. 
Dunque, andiamo con il 10.0.1, giusto? 
E' aperta la votazione. 10.0.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.0.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto andiamo al 10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 10.4 è decaduto, perché incompatibile con il 10.1, che è stato approvato. 
Andiamo al 10.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Sul 10.7 votiamo prima di tutto la proposta di stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
10.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi a votare l'articolo 10 del collegato, cioè 238. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso andiamo all'articolo 1 del collegato, che corrisponde all'11 della stabilità. 
Siamo pronti? Possiamo partire? 
Bene. Allora, 1.1, Giunta regionale. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, si tratta
dell'emendamento Mediocredito, di cui l'Aula ha già avuto modo di conoscere in parte nella
discussione che ha preceduto l'analisi degli articoli. 
I contenuti, lo percorro proprio testualmente, perché è semplice, ma nello stesso tempo, appunto,
desidero sia chiaro. Parte delle finalità del comma 13 dell'articolo 10 della legge 14/16 è, in sostanza,
la disciplina che autorizzò alle operazioni straordinarie estive di cessione dei deteriorati e delle
sofferenze, e correlato aumento di capitale straordinario, e quindi collega a quel primo passaggio
strategico, di pochi mesi fa, il successivo passaggio, quello odierno, di autorizzazione
all'Amministrazione regionale, in qualità evidentemente di socio di controllo della Banca, a negoziare
e, se del caso, perfezionare – quindi sottolineo negoziare e, se del caso, perfezionare – un'alleanza con
ICCREA Banca S.p.A., del Gruppo bancario ICCREA, attraverso un aumento di capitale riservato. 
Due, quindi, sono gli elementi qualificanti: intanto l'individuazione del soggetto bancario di
partnership. Il senso e la ratio della norma sta proprio nell'individuazione nominale del soggetto, in
coerenza con un quadro normativo regionale che, come ricorderete, con la legge 10/2012 introduce
una sorta di principio di legalità della materia delle partecipazioni societarie rinviando a norma le
vicende più significative, qual è questa, evidentemente, attinenti alle partecipazioni societarie
regionali. 
L'altro elemento qualificante della norma, che rivela la struttura dell'operazione, è che questo avviene
con un aumento di capitale riservato. Cosa significa, in sostanza? Significa che l'operazione, che
peraltro non è ancora perfezionata in accordo, come detto, è però prefigurata, sulla base di proposte di
partnership, una proposta di partnership che è stata individuata come la migliore, quella relativa a
ICCREA, un'operazione che in sostanza configurerà un aumento di capitale riservato al partner che
entra nel capitale sociale come nuovo socio, quindi potenzia così il capitale, il patrimonio dell'azienda,
attraverso l'acquisizione della sola quota di Fondazione CRTrieste, attraverso un meccanismo di
concambio, e sommando, quindi, attraverso l'aumento di capitale, l'ulteriore quota acquisita, raggiunge
il controllo della società determinando, per mera diluizione della quota di capitale della Regione
autonoma, una discesa dal livello di controllo, nella maggioranza di controllo, a un livello di
maggioranza superiore al 40 per cento, e quindi tale – sottolineo – da garantire un peso – come noi
abbiamo sempre voluto quando abbiamo descritto i nostri obiettivi strategici – congruo a una quota di
capitale di quella portata alla Regione autonoma sotto il profilo, quindi, della sua capacità di incidere
sugli indirizzi industriali. 
Quest'operazione si accompagnerà a un contributo in termini di innovazione strategica aziendale
industriale della società che, per l'appunto, attraverso una partnership di questa portata, con un
soggetto di standing, quale ICCREA Banca S.p.A., garantirà un inserimento stabile nel mercato, come
oggi è, del nostro Istituto, in condizioni tali, quindi, attraverso una serie di rimodulazioni proprio della
sua attività industriale e dei suoi obiettivi industriali, di servire sì il territorio, ma di servirlo in termini
molto più robusti sotto il profilo dell'equilibrio di bilancio e della redditività. Cioè, come penso sia
evidente, perché l'abbiamo ripetuto più volte, la partnership ha come obiettivo il superamento di quella
condizione di isolamento di mercato nella quale l'Istituto si è venuto a trovare per, come dire,
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evoluzione storica del mercato stesso, e quindi di non più sopravvivere, ma di vivere dal punto di vista
della sua attività caratteristica con prospettive di equilibrio e di redditività. Questo è essenzialmente il
quadro. 
Come, ripeto, la lettera del testo vi dice, si tratta quindi di un percorso non ultimato, ma di un percorso
certamente molto progredito rispetto alla fase dei mesi scorsi, e credo si possa anche, come dire,
convenire per evidenza dei fatti, anche, come sono emersi dalla stampa, parlo della stampa nazionale
economica delle ultime settimane, è progredito grazie al fatto che l'operazione di risanamento
dell'estate scorsa ha attribuito a questo Istituto caratteristiche in termini di pulitura del proprio
portafoglio, francamente singolare rispetto al panorama medio italiano, e tali da rendere questo Istituto
appetibile laddove non lo era nella sua precedente morfologia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi al successivo emendamento, 1.2, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Con l'ordine del giorno... 
Con l'ordine del giorno che avevamo presentato, il n. 43/2017, fatto proprio dalla Giunta, chiedevamo
di rivedere le modalità di riscossione dei crediti regionali che derivano da revoche di contributi, e
chiedevamo di renderlo più semplice utilizzando meglio il Regio Decreto del 1910, che permette il
recupero tramite l'ingiunzione in via amministrativa. 
In tutto quest'anno abbiamo lavorato con gli Uffici... abbiamo lavorato tutto l'anno, ma insomma,
abbiamo cercato di arrivare alla definizione del presente emendamento, che raggiunge l'obiettivo,
avendo discusso anche con le Direzioni di questa cosa. 
Che cosa succede oggi? Oggi noi recuperiamo i crediti, tutti, tramite l'Avvocatura della Regione, che
potrebbe utilizzare, ma di solito non lo fa, il Regio Decreto solo fino a 5.000 euro, mentre sopra i
5.000 euro va di fronte al Giudice. Questa modalità, di tipo giudiziale, ovviamente ha dei costi elevati
e richiede dei tempi molto più lunghi. 
Allora, noi chiediamo che quando la revoca del contributo non abbia condizioni discrezionali, ma sia
assolutamente oggettiva, venga fatta in via amministrativa direttamente dalle Direzioni, le quali
verificano, invitano il soggetto alla restituzione, se questo non avviene formano il titolo e, dopodiché,
fanno agire per la riscossione quelle che sono l'Agenzia delle Entrate, oppure i soggetti definiti dalla
normativa statale. Questo viene scritto poi nel subemendamento, che va a specificare meglio questa
parte. 
Quindi le Direzioni, oggi, che fanno l'attività di istruttoria e poi mandano all'Avvocatura, se sono cifre
di recupero inferiori ai 30.000 euro fanno anche... no la riscossione, formano il titolo e poi inviano
all'Agenzia delle Entrate, o all'Avvocatura della Regione, anche, che emette il decreto ingiuntivo.
Questo è. 
Sopra i 30.000 euro invece rimane tutto com'è adesso, e tutto viene fatto dall'Avvocatura. 
Affinché questa nuova procedura che, guardate, non è complicata, può sembrarlo, è chiaro che c'è stata
anche qualche piccola resistenza all'interno degli Uffici regionali, ma che deve essere costruita,
l'emendamento dà 6 mesi di tempo affinché questa nuova modalità... insomma, gli Uffici si
organizzino. 
In base all'approfondimento che abbiamo fatto non crea problemi nelle varie Direzioni, non crea un
problema per il cittadino, o l'impresa che deve restituire, perché in tutti e due i modi può ricorrere e
può resistere, sia che sia un decreto ingiuntivo, quindi in via amministrativa, sia che sia come prima
una procedura giudiziale. 
Quindi, per chi deve restituire, può resistere, se lo ritiene, in tutti i modi, per l'Amministrazione
regionale vuol dire risparmiare soldi e tempo, e rendere una procedura più snella. 
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Nei 6 mesi che seguono le Direzioni, che sono informate, e che sono state edotte di questo, e che
generalmente sono d'accordo, c'è stata una certa resistenza da parte dell'Avvocatura della Regione, che
aveva qualche dubbio su questa procedura, ma che poi alla fine, io credo, assieme anche alla
collaborazione del Segretario generale, siamo riusciti a risolvere, in questo modo noi pensiamo di aver
ottenuto una semplificazione di una procedura che effettivamente era sproporzionata per cifre anche
molto piccole, che non valeva la pena. 
PRESIDENTE.: Bene. Lei ha illustrato anche l'1.2, sì, tutto assieme. Cargnelutti, 1.2.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Questa è un fatto... c'è una richiesta di
interpretazione autentica da parte degli Uffici, e c'è stata questa risposta, io credo che si illustri da sé. 
PRESIDENTE.: 1.2.2, Liva, o Moretti. Chi illustra? Moretti. 
MORETTI.: Questo è un emendamento che integra una parte rimasta ancora inattuata, non coperta,
dalla norma che abbiamo votato un anno fa relativamente al rimborso spese legali per dipendenti e
amministratori, e si riferisce ad alcune situazioni pendenti di personale regionale che ha diritto al
rimborso per situazioni, contenziosi di tipo legale, e che si riferisce, considerato che dal 2012 non
esiste più il giudizio di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati rispetto alla possibilità di
liquidare spese entro i limiti delle tariffe vigenti in quel momento, appunto, al rimborso della parcella
per spese, ripeto, legali per cui il dipendente è uscito assolto, e quindi si inserisce il giudizio di
conformità delle parcelle da parte dell'Avvocatura regionale, introducendo anche il comma 3 ter, che
“in via transitoria tali disposizioni si applicano anche ai giudizi e procedimenti definiti alla data di
entrata in vigore della presente legge le richieste di rimborso presentate, ma non ancora liquidate”. 
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo quindi concluso l'illustrazione degli emendamenti al collegato,
articolo 1. Ci sono interventi? Immagino di sì. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Mah, io sarò anche all'antica, e siccome sono all'antica ben
comprendo, e credo di conoscere, peraltro, lo ripeto, il comportamento di chi parla e di chi rappresenta
chi parla rispetto alla vicenda del Mediocredito, credo non abbia bisogno di avere giustificazione
rispetto alla conoscenza della materia di cui stiamo discutendo. 
Con l'assessore Peroni sono volate parole, insomma, non voglio dire grosse, ma insomma, abbiamo
avuto uno scambio di opinioni abbastanza acceso, non sul contenuto, ma sulla forma perché, fino a
prova contraria, che Mediocredito lavorasse, fosse autorizzato a lavorare, esperisse tutte le cose che
dovesse esperire, ma che chi alla fine è chiamato a votare l'attuazione di quelle cose venga a sapere le
cose dalle agenzie io l'ho trovata una cosa di cattivo gusto, però... qui ognuno è libero di fare quello
che crede. Sono nostalgico, sono abituato... ho conosciuto stagioni nelle quali ci sono quelle cose che
non sono scritte che, insomma, prevedono un certo... chiamiamolo così, galateo istituzionale?, non so
come possiamo chiamarlo, però... a parte questo, lasciamo stare questo, cerchiamo di entrare nel
merito. 
Ora i termini rispetto alle condizioni di riservatezza, che sono determinati dall'esito di una procedura,
sono evasi, quindi la società andrà... peraltro parla uno che è dell'opinione che operazioni di questo
genere debbano andare avanti, quindi sgomberiamo il campo sulla contrarietà dell'impostazione che è
sul piatto, però questa norma sostanzialmente consente di vendere un pezzo di banca, okay?, vendere
un pezzo di banca... 
Assessore, mettiamola così, lei fa un aumento di capitale riservato, allora, io, che faccio il Consigliere
regionale fino a ancora qualche mese, poi probabilmente me ne tornerò a fare quello che facevo prima,
e credo che abbia non solo il diritto, anche il dovere di conoscere che cosa significa questo “se del
caso”. Qui c'è un “se del caso”, perché con questa norma non tanto... anche la Giunta regionale, ma in
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particolare la società fa quello che deve fare, cioè fa l'aumento di capitale, l'aumento di capitale
riservato, probabilmente il soggetto individuato, peraltro, abbiamo letto anche oggi i giornali, da parte
di autorevoli esponenti apicali della banca, che ci spiega quello che succederà, allora, io sono
interessato, senza fare confusione, ad avere... non dico garanzie, nessuno mi deve dare delle garanzie,
ma a capire... non pretendo di capirlo in questo momento, ma siccome ho i calzoni lunghi, ormai, qui
c'è un aumento di capitale riservato, immagino che questo capitale riservato non venga sottoscritto
dagli attuali soci, questo capitale riservato è destinato a chi abbiamo capito e chi sta inscritto in norma,
quel capitale riservato, che consentirà, e io sono d'accordo che qui ognuno deve fare il proprio
mestiere, e quindi il socio industriale che fa di mestiere la banca faccia la banca anche in questo caso,
come credo di sapere, perché... è come Martines di oggi, “non si sa mai”, quindi la gente parla, chiede,
va, “tu cosa pensi”, allora, rispetto a questo mi immagino, ma mi immagino, che ICCREA avrà il
controllo della banca, che una volta era pubblica. 
Allora, ci sono tanti modi per avere controlli di banche pubbliche, a che percentuale, che intervento
prevede l'aumento di capitale, quali sono le condizioni, che cosa succede di quello che è lì dentro, il
personale dove va, le linee di credito in questo momento garantite dove sono, cioè, tutta una serie di
vicende che, credo, faranno parte inevitabilmente di una negoziazione che deve essere fatta e per le
quali il Consiglio regionale questa sera fa una scelta forte, questa è una scelta forte, perché nella storia
della Regione noi questa sera decidiamo di liberarci del controllo della banca. 
Va beh, questa è una scelta che sinceramente non... sulla quale non mi trova neanche contrario, anzi, io
avrei addirittura fatto addirittura di più, però... non è questo il tema, il tema è: la Regione che cosa
continuerà a fare in quella banca. Questa è un'ulteriore domanda che faccio: cosa fa la Regione in
quella banca? Io comprendo che, chi compra la banca, avere la Regione nella banca o non averla sono
due cose diverse. 
Gli strumenti regionali... abbiamo appena approvato una roba di... appena Paviotti ci ha presentato una
cosa... io ho partecipato a tutti gli incontri che il Presidente della I Commissione ha convocato alla
presenza del Presidente della Banca, del precedente Presidente della banca, e di fronte alle
considerazioni che noi facevamo sul fatto che fosse opportuno o inopportuno, efficace, che la Regione
continuasse ad avere una banca rispetto al mondo che andava avanti, che non è quello di 30 anni fa
quando la banca è stata costituita per fare un mestiere molto preciso, che oggi le condizioni del
mercato non consentono di poter fare, la professoressa Compagno di fronte a queste tesi ricordo che
mi rispose dicendo “mah, insomma, però la banca ha una competenza e una conoscenza di tutti gli
strumenti regionali che sono importanti per la propria attività e per la ricaduta dell'utilizzo dell'attività
della banca negli strumenti regionali”. 
Allora, queste sono vicende che credo il legislatore, nel momento in cui assume questo tipo di
decisione, e io non pretendo di conoscerle nei dettagli, ma il modello di governance, cioè... allora, è
evidente che questo dovrà far parte di una negoziazione, e questa negoziazione però oggi, se del caso,
il “se del caso” sostanzialmente autorizza e spoglia il Consiglio regionale di qualsiasi tipo di
informazione su questo. 
Allora, io non pretendo, perché vivo in questo mondo e so cosa vuol dire parlare di queste cose, non
pretendo di immaginare che tutta la negoziazione possa essere subordinata a nuove disposizioni di
legge, però qualcuno viene a spiegare a chi sta in questa Regione che cosa succede rispetto al
perfezionamento di questi argomenti? 
Eh, Codega, qui non c'è scritto che qualcuno lo spiega, qui c'è “se del caso”, e se va bene si va avanti,
se non va bene... Quel se va bene e quelle condizioni chi le stabilisce? 
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Allora, io con grande rispetto, e usando... ho cercato di usare meno parole forti possibili, pongo dei
quesiti ai quali mi aspetto risposta qui, oppure mi aspetto di avere una risposta di dove potrò avere
queste risposte ai quesiti che ho posto. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, io sarei quasi tentata di chiedere maggiori
spiegazioni rispetto all'emendamento presentato da Cargnelutti, l'1.2.1, perché, veramente,
quest'interpretazione autentica mi lascia ancora più perplessa rispetto a quello che si voleva dire, però
non lo farò, nel senso che confidiamo nel fatto che chi l'abbia scritto riesca a leggersi. 
Per quanto riguarda l'emendamento sulla banca, mi è veramente difficile riuscire a rimanere calma
rispetto ad un intervento, e quindi cercherò di trovare delle parole perché, appunto, quanto ha poi
esplicitato nella spiegazione e nell'illustrazione l'Assessore ovviamente si trova poco esplicito
nell'emendamento, e comunque apre numerosi interrogativi che, con parole molto migliori di quelle
che posso trovare io, ha già espresso il consigliere Riccardi, ma che fondamentalmente si riassumono
nella questione di quanti soldi stiamo parlando e, soprattutto, del fatto che, secondo le informazioni
che fino adesso abbiamo ottenuto, gli aumenti di capitale già deliberati dovevano essere sufficienti a
mettere in tranquillità la banca, allora io mi domando a cosa serva un ulteriore aumento di capitale per
finalizzare quest'operazione di cessione, cioè: non poteva semplicemente essere fatta un'operazione di
cessione di azioni di parte del capitale per fare entrare questo partner industriale, è necessario fare
anche un aumento di capitale, ed è necessario a che cosa? E questa è, appunto, la domanda che noi ci
poniamo, in aggiunta a quanto già aveva comunque affermato Riccardi prima. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Beh, sommiamo le domande, poi l'Assessore risponderà, credo, poi dopo,
alla fine. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Mah, non cambio sicuramente posizione rispetto alla questione Mediocredito e
all'emendamento sottoposto dalla Giunta, per alcuni aspetti posso anche un po' sorvolare sul metodo,
anche perché, se non ricordo male, i tempi che ha dato Bankitalia erano tempi che datano 12, o date di
questo tipo, quindi il punto vero di partenza per me è che l'accordo, la partenza dell'accordo è in zona
Cesarini, mettiamola così, perché altrimenti, e questo sarebbe stato un tema non banale in questa
finanziaria, ci saremmo trovati in una situazione che senza partner industriale, quel partner industriale
che ha sottoscritto, ma un po' tutte le forze politiche di opposizione hanno sollecitato in questi anni, e
anche in maniera critica, ciò dicendo: non possiamo continuare, anche per quello che ci dice la Corte
dei Conti, ripianare, ricapitalizzare, senza avere ovviamente un riferimento, che è quello di un partner
industriale. 
Quindi io non modifico ovviamente il mio atteggiamento, sono anche parzialmente, voglio dire,
soddisfatto, e dico perché parzialmente di essere arrivati qui, perché per il nostro mestiere di
opposizione, e qui devo dire con assoluta correttezza, sapendo la delicatezza anche della partita, non
abbiamo sicuramente – come ricordava Riccardi – usato questa vicenda per motivi “politici”, quindi lì
resto, e quindi, per quanto mi riguarda, penso che anche le sollecitazioni, per quello che possono
valere, siano in qualche misura state utili. 
Ci sono due questioni che a me sembrano comunque che lasciano sullo sfondo, ovviamente per quello
che possiamo sapere noi, è giusto che alcune cose non ci arrivino, perché sono figlie di una
riservatezza ovvia, però due questioni ci sono, a voce alta. 
Allora, innanzitutto la vicenda ICCREA parte da lontano, e non ricordo se allora era figlia di un
bando, o se era una, come dire, azione diretta, ricordo però che la vicenda ICCREA saltò perché non
superò il crash test della BCE, non fallì per altri motivi allora, cioè non ebbe una battuta d'arresto,
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mettiamola così, allora, per altri motivi. Tutti noi, peraltro, in una fase in cui non c'era ancora la
separazione consensuale, un po' come AP e NCD, insomma, una roba di questo tipo, cioè fra le BCC
che andranno adesso con Trento e ICCREA nazionale, tutti noi, credo, in linea di massima, quello che
immaginiamo possa essere Mediocredito, su un aggancio con il sistema del Credito Cooperativo, lo
vediamo, essendo Mediocredito banca di territorio, sicuramente in maniera non negativa, anzi, anche
positiva come idea di fondo, poi bisogna vedere le carte, però, quindi, questa situazione bloccò quella
che c'era, tanto che ha creato una serie, anche da parte nostra, di preoccupazioni, perché: come, qual è
il partner, eccetera? 
E quindi, se non ho capito male, poi siamo andati a una sorta di gara, che pare abbia avuto tre ipotesi,
circa, non lo so, non voglio neanche sapere i nomi delle banche che hanno concorso, però c'erano più
situazioni. 
Quindi a me viene da chiedere, mantenendo quello che ho detto prima, che quindi ICCREA
rappresenta e rappresentava allora un'ipotesi fra quelle immaginate, sicuramente non negativa, anzi,
per alcuni aspetti positiva, capire – è una scelta sicuramente autonoma – come mai il crash test è stato
superato, perché allora ci fu questa vicenda, perché l'ICCREA in una fase di... attenzionata dalla BCE,
non poteva ovviamente assumere impegni, e quindi ricapitalizzazioni, e quindi i soldi, in una vicenda
che non era all'interno della sua holding di riferimento, delle cose per cui doveva ristrutturare, quindi
andava ad acquisire qualcosa in più, e la BCE ha detto “no, amica mia, pensa prima a chiudere
sportelli, a metterti a posto, a superare queste cose”. 
Quindi, la domanda, che un po' l'Assessore non risponde, ma che noi dobbiamo tenerci come
problematica, è: come ha fatto a superare questo crash test? E' stata più brava, ha spiegato... perché
c'erano anche altre banche adesso in corsa, e quindi io non lo so, perché poi alla fine abbiamo
ritenuto... cioè in qualche misura questo impedimento è stato superato, e se anche le altre banche
potevano essere soluzioni, come dire, positive, per quello che noi amiamo immaginare di
Mediocredito, e cioè che è una banca, ma senza osannarla, la banca nostra, del territorio, che con oggi,
diciamo, se andrà avanti questa cosa è privatizzata, diciamo così, ma se in che misura riusciamo a
immaginarla ancora, longa manus, elemento strumentale della Regione per politiche che la Regione fa
di vicinanza al territorio, sia essa la casa, sia essa le piccole e micro imprese, la gestione dei free, e
cioè tutte vicende che magari non hanno un grande valore aggiunto dal punto di vista appunto
bancario, non per niente è andata anche un po' in crisi, è soprattutto il tema del medio e lungo termine,
ma sono, senza farne diventare un elemento assistenziale, una modalità del nostro essere anche
speciali, con strumentazioni tutte nostre. 
Quindi, ci troviamo di fronte a quel “se del caso” che, messo in norma così, è evidente... diciamo, è
molto prudenziale, per non usare un altro termine, prudenziale, “se del caso” vuol dire “sì, in zona
Cesarini l'abbiamo scapolata”, questo è il senso, l'abbiamo scapolata, perché altrimenti sarebbe
reintervenuta Bankitalia, è ovvio, perché se noi andavano avanti, e quindi senza immaginare cose
orribili, ma forse è una liquidazione coatta, portiamo i libri in Tribunale, non potevamo probabilmente
ricapitalizzare, proprio perché il piano industriale era monco, e dopo tot periodo non era più possibile
mettere soldi pubblici... 
Quindi io non sono negativo, pongo delle questioni alla luce del sole che, credo, siano legittime per chi
fa un'opposizione responsabile, premettendo e immaginando che quest'operazione vada avanti e sia
fruttuosa per noi. 
E quindi concludo, potrei dire altre cose, ma qua mi fermo, per l'ora, eccetera, che noi ci asterremo,
perché ovviamente abbiamo, come dire, elementi troppo pochi per essere in qualche misura... quindi
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non votiamo contro, non siamo contro, ci asteniamo, perché ovviamente, e giustamente, la Giunta, e
forse lo stesso... come dire, l'apicalità hanno più notizie di noi, giustamente, ed è normale che sia così,
ci asterremo, ma già, io credo, possiamo chiedere, con i tempi che sono logici di una partita di questo
tipo, capire se quel “se del caso” lo possiamo da qui a un certo tempo data declinare in una specifica
modalità, in una Commissione ad hoc, per andare effettivamente in fondo, ripeto, soprattutto per
quello che mi riguarda, e ci riguarda, al di là delle valutazioni che ho fatto su ICCREA, come abbia
superato i limiti della BCE, e quant'altro, se i patti parasociali?, le modalità con cui andremo avanti
garantiranno una funzionalità che ci interessa, perché altrimenti tanto vale dire “compratela tutta, che
diventi una banca privata come altre, stia sul mercato come vuole e – in senso buono – chi se ne
frega”, altrimenti se retrocedere sotto al 51 per cento per rendere, appunto, e quindi avere un
imprenditore che possa fare l'imprenditore “privato”, ma è chiaro che se la Regione rimane in maniera
importante deve essere anche importante, conseguentemente, e questo lo dovremo valutare, l'azione
che Mediocredito fa in funzione delle politiche pubbliche che la Regione intende mettere in campo. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Sarò molto breve, perché i colleghi Riccardi e Colautti hanno ben
impostato gli interrogativi che anch'io volevo sottoporre all'attenzione dell'assessore Peroni,
soprattutto stigmatizzando – e di questo me ne perdonerà – l'impostazione adottata dalla Giunta –
com'è stato detto con toni forse eccessivi – nella giornata di ieri, perché credo che questa vicenda non
possa e non debba essere portata con queste modalità all'attenzione del Consiglio regionale, in
particolare per la discussione di quest'emendamento, a quest'ora, dopo una maratona di tutti questi
giorni, senza un minimo di approfondimento neppure dopo quel momento di tensione che c'è stato ieri,
e di questo me ne dispiaccio, perché avreste potuto convocare i Capigruppo e spiegare un po' di più i
termini della questione. 
E, allora, questa è l'occasione necessaria e necessitata per chiedere all'Assessore anche un po' come
siamo arrivati a questo punto, con un'impostazione, guardi, assessore Peroni, assolutamente laica, la
mia, nel senso che entro in punta di piedi, ma visto che qui parliamo di poco più di 1.000 lire – per
dirla con una battuta –, mi piacerebbe comprendere bene quali sono stati i motivi e con quali modalità
siamo arrivati all'individuazione di un partner come questo che è stato individuato per la negoziazione
ed, eventualmente, anche per quest'alleanza. 
Io, come gli altri miei colleghi, sappiamo che ci sono state delle altre offerte, vorrei capire, però, e
credo che non sia ormai un segreto, quali sono i contenuti migliorativi dell'offerta di ICCREA rispetto
ad altre, e perché la Regione in un aspetto così strategico, storicamente, e attualmente, e anche
immaginavo per il futuro di questa Regione, come l'aspetto bancario, perché la Regione in qualche
modo non ha aperto una procedura... non ha scelto di aprire una procedura competitiva prendendo le
basi, le mosse dall'offerta di ICCREA per, in qualche modo, ottenere ancora una maggior
competitività da parte di altri possibili potenziali concorrenti, procedura competitiva che mi risulta, per
esempio, avvenire proprio in questi periodi per le Province di Trento e Bolzano per quanto attiene le
loro quote sulla Banca in Trentino Alto Adige. 
Perché lo dico? Perché credo che – mi perdoni i termini poco puri – “un'asta”, una procedura pubblica,
una procedura aperta competitiva andrebbe a confermare lo spirito e a mantenere la matrice che l'Ente
Regione vuole mantenere su un Istituto di credito come Mediocredito, ovverosia, stabilire criteri,
condizioni, metterci davvero l'impegno e la faccia fino in fondo per dare una missione strategica
ancora di più e per non vanificare tutto ciò che, immagino, ci sia stato anche di buono nella vicenda
Mediocredito. 
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Quindi, queste sono domande che io avrei voluto fare in un'altra sessione, in un altro consesso, in una
Commissione ad hoc, non c'è stato modo, ma credo, e chiedo all'Assessore, che sia opportuno chiarire
all'Aula questi aspetti, e la ringrazio per le risposte che vorrà dare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Mi rendo
conto che l'ora è infelice per intrattenerci su questo tema, ma questo tema è effettivamente cruciale,
ringrazio i diversi interventori, perché mi danno modo di completare la mia presentazione, spero in
modo esaustivo. 
Torno a rimarcare il fatto, al netto di tutte le scuse che posso dare in termini di prassi istituzionale, che
la procedura di valutazione comparativa delle offerte ad opera del Consiglio di Amministrazione e
dell'advisor che lo assiste, e questo è noto al Consiglio perché fu spiegato ai tempi, credo, dell'ultima
audizione, che la banca avrebbe proceduto al mandato ad un advisor specializzato per le esplorazioni
di mercato, è avvenuta talmente a ridosso, letteralmente di ore, del termine per il deposito degli
emendamenti che non è stato, credetemi, possibile prima del deposito dell'emendamento rendere noto
in termini ufficiali questo contenuto, però le vostre domande, interventi, dubbi e richieste di
chiarimento sono importantissime, e cerco di assolvere, nei limiti del possibile, ai diversi punti. 
Credo che debba essere da me chiarito ulteriormente di che cosa si è trattato sinora, a che cosa si va
incontro e che cosa manca ancora. 
Allora, si è trattato sinora – consigliera Zilli – di un'esplorazione di mercato che ha portato a
manifestazioni di interesse, come tra l'altro anche la stampa ha riferito, nel senso che tra l'altro non
erano riservate in sé, ma addirittura quasi opportune che fossero note, per stimolare ulteriori possibili
bidders – come li chiamano, offertori dovremmo dire, traducendo – in considerazione del fatto, non
dimentichiamocelo, che la Banca Mediocredito, di cui stiamo trattando adesso, dopo le operazioni
straordinarie della scorsa estate, è una banca del tutto diversa in termini di appetibilità di mercato da
quello che noi per anni ci siamo raccontati, o abbiamo rappresentato. 
Ed ecco che infatti ci sono state diverse manifestazioni di interesse, 2 sole si sono strutturate in vere e
proprie offerte di partnership, ma, attenzione, non di... e qui tocco il tema dell'evidenza pubblica
“mancata” rispetto, per esempio, alle... 
No, no, no, ma è giusto che lei ponga il dubbio anche in termini... non polemici, tra l'altro, ma,
diciamo, completi, di sfaccettature, rispetto all'esempio Trentino. 
Ma, attenzione, l'esempio Trentino è quello di una cessione di quote di capitale, noi, ripeto e
sottolineo, parliamo di un'operazione, come la norma proprio descrive testualmente, in modo
inequivoco, e non è autorizzato altro che questa, una dilatazione del capitale per iniezione di capitale
altrui nel portafoglio della banca senza, letteralmente, nulla fatto, in termini di cessione della propria
quota, da parte della Regione. 
Quindi, da questo punto di vista rispondo anche alla consigliera Bianchi, e alle sue preoccupazioni,
l'operazione di cui si tratta, che può sembrare stupefacente rispetto alla percezione che noi per anni
abbiamo avuto di questa banca, che era un problema, non c'è dubbio, stupefacente che ci sia addirittura
un'iniezione di capitale altrui che, dilatando il capitale, insieme al concambio azionario nella quota del
35 attualmente di Fondazione, determina un'acquisizione di controllo da parte di un socio industriale.
Stupefacente. 
Ma, sottolineo, quel capitale che si va aggiungendo è un capitale in sé benvenuto, perché rafforza
l'azienda, ma non è e non va inteso come l'ennesimo aumento di capitale, come noi ci siamo abituati,
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ahimè, a vivere in questi ultimi anni, essenziale per riportare gli indicatori bancari prescritti dalla
Vigilanza all'Istituto perché, attenzione, l'Istituto dopo la nostra operazione straordinaria estiva è sano,
ed è – come avete letto, immagino, anche da fonti di stampa nazionali – uno degli Istituti – potrà
sembrare paradossale per le nostre abitudini mentali – tra i più sani italiani dal punto di vista della
pulitura del portafoglio che ha effettuato, perché vi ricordo che l'operazione straordinaria dell'estate
scorsa ha determinato un rilascio per cessione al mercato di circa 400 milioni di sofferenze e
deteriorato tale da determinare una percentuale di pulitura del portafoglio attuale che è inimmaginabile
nella media degli Istituti italiani, inclusi i grandi gruppi di standing accreditato, il che spiega, ripeto,
l'attenzione e l'interesse che ha determinato. 
Ora, la norma, per l'appunto, e con assoluta onestà di trasparenza, ricostruisce e chiede l'autorizzazione
onestamente declinando quello che abbiamo davanti, e l'abbiamo davanti con, tra l'altro, delle
prescrizioni di Vigilanza cogenti in termini tempistici. 
Ora voi direte: ma, insomma, qual è questa fretta? Beh, a parte il fatto che la Vigilanza non sempre
motiva ma, insomma, in tutti i casi noi sappiamo, e responsabilmente tutti noi sappiamo, che l'Istituto
è, sì, risanato, e indubbiamente oggi ha indicatori ineccepibili, ed è pulito in modo – come ho detto –
sopra la media, ma sappiamo anche, in tutta onestà, e la strategia nostra l'ha sempre riconosciuto, che
comunque anche in questa condizione non ha il respiro industriale, da solo, per poter mantenere nel
tempo una condizione di equilibrio, o addirittura di redditività sufficiente a stare da solo. Questo per,
diciamo, una situazione di cambiamento del mercato che da molti anni è avvenuta, e avrebbe dovuto
quindi portare a una fuoriuscita dell'isolamento da gran tempo, come si è detto, e in tutti i casi,
purtroppo, prodotto dal fatto che il mercato attuale e la situazione dei tassi di interesse, eccetera,
rendono l'attività caratteristica delle banche tendenzialmente poco redditiva, cioè tutti noi... ci sono
banche che addirittura vendono elettrodomestici alla clientela, ci sono casi davvero di questo genere,
perché è la rincorsa ai servizi, perché tutto ciò che si fonda su interesse è depresso e non rende, ed è
l'attività caratteristica delle banche, per la verità. 
Allora, la partnership, sappiamo da gran tempo, mira a questo. 
Torno alla norma. Perché c'è quel “se del caso perfezionare”? E' onestà intellettuale, noi non ci siamo
fatti autorizzare a perfezionare, quasi a strombazzare “è già fatta, è già finita”, perché saremo stati
disonesti, noi siamo venuti qui a chiedervi l'autorizzazione a negoziare e, se del caso, dove “se del
caso” sta proprio nel senso e nello spirito dell'intervento del consigliere Riccardi, che condividiamo
dal punto di vista delle tutele del soggetto pubblico. In che senso “tutele”? Certo, il soggetto pubblico
perderà il controllo, e questo lo vogliamo, e ci è richiesto addirittura da vincoli ordinamentali, tutti noi
sappiamo che il controllo pubblico di una banca oggi è sommamente problematico per le criticità
normative ordinamentali bancarie, che si riflettono sulla dinamica pubblicistica, quindi dobbiamo
cedere il controllo, ma abbiamo scelto, credo responsabilmente, di voler mantenere, e manterremo, con
quest'operazione, una maggioranza molto significativa, sopra il 40 per cento, tale da consentirci
quell'incidenza strategica che vogliamo mantenere, cioè l'Istituto deve, sì, essere messo in condizione
di sopravvivere, anzi, di vivere degnamente in un mercato qual è quello attuale, ma nello stesso tempo
di mantenere, in questo modo nuovo, la sua funzione strumentale alle politiche economiche della
Regione, che è la genesi storica dell'Istituto medesimo. 
Allora, è perfettamente condivisibile, ed è nostra la preoccupazione e la tensione nei giorni e nelle
settimane che ci attendono, di negoziato, del consigliere Riccardi, affinché se questa maggioranza, è
relativa, sarà mantenuta, e sarà mantenuta, sia declinata in termini di clausole, dell'accordo che ancora
non c'è, e dobbiamo scriverlo e, come dire, fare la nostra parte tenacemente, in termini di governance,
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di peso della governance, in termini di politiche industriali sul territorio... Attenzione, quello che noi
aspiriamo a ottenere è che il modello di politica industriale, che venga recepito nel piano industriale
della nuova Mediocredito, sia, sì, di respiro industriale e non solo commerciale... per capirci, non
vogliamo limitare l'arrivo del partner nazionale a un'operazione puramente commerciale di
acquisizione di un pacchetto di clientela che, credetemi, fa gola, perché sono migliaia di clienti,
importanti, che fanno gola, legittimamente, ma noi vogliamo che l'operazione non sia solo
commerciale, cioè proprio per dare durata all'operazione nel tempo, e quindi che l'Istituto non sia
acquisito come una mera aggregazione di clientela da sportello acquisito e poi si vedrà nel tempo, ma
di dare contenuto e apertura industriale, su portata addirittura nazionale, attenzione, vuol dire poter
servire, attraverso le competenze già oggi proprie di Mediocredito, specialistiche, acquisite nel tempo,
e apprezzate, un respiro che le dia addirittura prestigio oltre i confini della Regione, che non vuol dire
fare operazioni di quel genere, che ricordiamo, oltre il confine, avendo un personale proprio di un
piccolo Istituto, ma giovandosi, questa volta, di una tecnostruttura gigantesca come quella di un player
nazionale, qual è quello qui nominato. 
Il consigliere Colautti ha posto una questione molto importante sulla... diciamo, tutti si chiedono,
comprensibilmente: ma come, l'ICCREA adesso torna? Ma perché andò male nel '16? Ma adesso cos'è
cambiato? 
Allora, anzitutto una precisazione. Non è che oggi l'operazione è autorizzata laddove fu, come dire,
ostacolata o, come dire, interrotta per l'intervento della BCE. A proposito di quell'evento dell'estate del
2016 sottolineo che noi non abbiamo mai conosciuto le ragioni effettive, le motivazioni per cui la
BCE, intervenendo su ICCREA, e non su di noi, e su Mediocredito, ben inteso, ostacolò e disse, come
dire, “fermi tutti”, non abbiamo mai saputo, e non possiamo neanche saperlo, non possiamo esigere di
saperlo, si trattava di una relazione tra BCE e ICCREA. 
Sappiamo, oggi, che questo tipo di operazione, che è seguita dalla Vigilanza italiana, si può dire
giorno per giorno, dovrà essere poi autorizzata, come sempre è, a ultimazione dell'accordo nei suoi
diversi step, al cosiddetto closing, da Banca d'Italia e dalla BCE. Quindi oggi non è autorizzato, oggi
ICCREA si è ripresentata con una proposta di partnership, che è stata ritenuta, comparativamente alle
altre... all'altra, anzi, scusate, perché una sola altra c'era, migliore in termini proprio valoriali, cioè ha
apprezzato di più il valore della banca, al netto di una serie di clausole da definire, ripeto, ma, come
dire, in termini di macro valorizzazione dell'Istituto rispetto all'altra offerta, consentendo, quindi, già
in una prima sgrossatura, diciamo così, dell'operazione di individuare ICCREA come il partner da
affrontare nel negoziato rispetto agli altri, ma ripeto, e tengo a sottolineare, di evidenza pubblica, non
si sarebbe potuto trattare, non trattandosi di vendere alcunché, la Regione non vende neanche
un'azione, la Regione assiste all'ingresso di un nuovo partner, con iniezione di capitale, che rafforza
l'Istituto attraverso risorse altrui, che da noi non saranno ovviamente sottoscritte, non saranno azioni
da noi sottoscritte, noi non parteciperemo, del resto è un momento, come scrive la norma, riservato, di
capitale, ma, per l'appunto... questo spiega perché non c'è stata un'evidenza pubblica, in Trentino si
tratta di un'evidenza pubblica. 
Faccio un'ultima sottolineatura che, se volete, è una congettura, e passa come una congettura, però,
insomma, tutti noi vediamo e abbiamo registrato certi fenomeni nelle cronache bancarie italiane
recenti, ve la pongo come un interrogativo, perché non mi assumo la responsabilità di una congettura,
ma domandiamoci: se avessimo collocato... Prego? 
Ovviamente sì. Se avessimo... No, no, ma mi riferisco onestamente anche ad altre fattispecie, quelle a
euro 1, la banca acquistata a 1 euro. 
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Sì, perché di questo si tratta, in molti casi, in più di un caso si è trattato di questo. Se noi in questo
mercato stressato dalla speculazione, vi immaginate, avessimo collocato, provato a collocare sul
mercato con procedura di evidenza pubblica tradizionale il pacchetto in quota parte di azioni xy,
nostre, non so in che entità, domandiamoci che tipo di risposta il mercato, in fase di tensione
speculativa estrema, avrebbe potuto produrre. 
E' una congettura, un'illazione, ma andiamo avanti nel ragionamento, con l'illazione. Se la risposta
fosse stata, ahinoi, simile a quelle che si sono registrate in altri Istituti, magari anche strumentalmente,
vi immaginate quale sarebbe stato il seguito di un marchio di fuoco o di un'asta deserta, o di un'offerta
risibile? 
Quindi io credo che questo tipo di operazione, che ha evitato la cessione, ma ha consentito, attraverso,
se sarà perfezionata, ma nella sua ideazione ha consentito di rafforzare l'Istituto, far entrare il partner
industriale, che ha standing nazionale, come si voleva, colorato il piano industriale in termini di
respiro duraturo, senza che nulla noi si ceda, ma si assista semplicemente, per diluizione del nostro
capitale di controllo, a una discesa di capitale in termini di maggioranza qualificata, atta a incidere
sulle strategie, come noi vogliamo, penso che sia il punto di equilibrio onestamente ideale. 
Non è ancora portato a casa, abbiamo l'onestà di dirlo, ci batteremo nelle prossime settimane perché
questo sia, ma il fatto che chiediamo oggi al Consiglio regionale di essere autorizzati a farlo ci pare,
come dire, alla luce di questi fatti, oggi credo più compiutamente ricostruiti, grazie all'aiuto del
dibattito, cosa lecita, e credo anche condivisibile largamente. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi... 
No, non le credo, Vicepresidente. Se non ci sono altri interventi andiamo al pronunciamento dei
Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.1 no; 1.1.1 astenuti; 1.2.2 no; 1.2 astenuti; 1.2.1
astenuti. 
PRESIDENTE.: L'1.2.2? Fatto? 
Ah, ha invertito. Perfetto. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 1.1 astenuti; 1.1.1 astenuti; 1.2
astenuti; 1.2.1 sì; 1.2.2 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi ha dato la parola? 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi, non ho sentito. 1.1 astenuti; 1.1.1
astenuti; 1.2 astenuti, poi, ce n'è un altro? 
1.2.1... 
...sì, e 1.2.2 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1 sì; 1.1.1 sì; 1.2 sì; 1.2.1 Aula; 1.2.2 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Su questi emendamenti esprimiamo un sì su tutti;
sull'1.1, anche per, insomma, cambiare un po' il clima, sì, ancorché non definitiva è una gran bella
notizia, cioè diciamolo anche che questa cosa dell'1.1, voglio dire, al di là di tutte le problematicità e
delle spiegazioni illustrate, avendo fatto tante audizioni assieme a voi su questo tema in questi 5 anni
l'abbiamo visto, come dire, svolgersi, arrivare a questo punto, non è ancora definitivo, ma credo che ci
possa essere una certa soddisfazione per il lavoro fatto. 
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PRESIDENTE.: Bene. Andiamo a Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 1.1 sì; 1.1.1 sì; 1.2
sì; 1.2.1 Aula; 1.2.2 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, allora, al voto. 
1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.2. E' aperta la votazione. 
Non ce l'ho qua. Allora, 1.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.1. E' aperta la votazione. 
No, ma scusa, io stavo votando l'1.1, poi mi avete buttato lì l'1.1.1. 
Ah, il sub, okay. 1.2. E' aperta la votazione. Aspetta, era aperta la votazione, chiudiamola, o
annulliamo la votazione, e così rifacciamo in ordine. 
1.2. E' aperta la votazione. 
E' aperta la votazione, sì. 
No, no. Eh, adesso, con calma. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'1.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso abbiamo, combinato con l'articolo 1 del 238, l'articolo 11 della stabilità. Ci siamo? 
Allora, Paviotti, se è pronto, l'11.1. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, con quest'emendamento permettiamo agli
autisti di staff, cioè quegli autisti che operano al servizio degli Assessori, o del Presidente del
Consiglio, di avere un trattamento economico come quello degli addetti di segreteria, quindi di essere
ricompresi con questa maggiorazione dello stipendio, ed è tutto. 
PRESIDENTE.: La Giunta, 11.1.1, 11.2 e 11.1.2. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, 11.1, nelle
lettere da a) a b), emendamento diretto a semplificare le modalità di trasferimento alla società Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A. delle risorse necessarie al pagamento dei debiti di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge regionale 32/17, e cioè dei debiti connessi alle funzioni in materia di viabilità
provinciale attribuite alla società in base alla predetta legge. 
Il subemendamento che ne segue, anzi, che ne seguono, perché sono più di uno, sono movimenti
tabellari correlati, quindi sia... 
PRESIDENTE.: Sono sia l'11... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: ...i due che seguono,
se non erro. 
PRESIDENTE.: Cioè ci deve essere uno precedente e l'altro segue. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: E cioè il l'11.1.2 e
l'11.2, se non erro, sono movimenti tabellari, e ho invece illustrato il primo, 11.1.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo all'11.3, Liva. 
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Gabrovec. 
GABROVEC.: Sì, è semplicemente la conferma di un contributo che, seppure a fatica, si ripete di
anno in anno. E' un sostegno al coordinamento regionale della proprietà collettiva, che oggi, anche con
la nuova legge nazionale, secondo me svolgerà un ruolo fondamentale nell'adeguarla alla realtà
regionale. 
PRESIDENTE.: 11.4, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Capisco che ci sono pochi mesi rimasti davanti, però,
ribadisco, ogni anno proponiamo quest'emendamento, ogni anno nulla accade, e a causa delle norme
che riguardano la stesura del bilancio, e la stesura delle proposte di legge che vengono da tutto il
Consiglio, anche, ma la Giunta non ha di questi problemi, è necessario, per poter presentare una
proposta di legge, avere una copertura finanziaria. 
Ogni anno ribadiamo il fatto che nel bilancio di previsione non viene riservata nessuna cifra a
disposizione dei Consiglieri per poter impiantare, anche solo in linea esclusivamente di presentazione,
una proposta di legge, perché non esistono dei capitoli ai quali riferire l'eventuale impiego di risorse. 
Abbiamo visto che durante tutto l'anno è possibile, e lo facciamo di continuo, fare dei mini
assestamenti per riassegnare risorse non impegnate, e quindi si tratta semplicemente di riservare una
cifra che può, se non utilizzata, essere reimpiegata immediatamente per scorrimento di qualsiasi tipo di
graduatoria, e quindi riteniamo irrispettoso... – irrispettoso, volevo dire un'altra cosa – del Consiglio il
fatto di non prevedere neanche un centesimo per futura legislatura. 
Noi abbiamo comunque proposto, pensiamo per noi, quanto necessario per la discussione delle
proposte di legge ad ora presentante per il prossimo anno, e che però, dovesse miracolosamente
passare quest'emendamento, saremo disposti tranquillamente a condividere con altri che dovessero
presentare altre proposte. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi andiamo al parere dei Relatori.
Prego, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.1 astenuti; 1.1.1... Scusate, 11.1 astenuti; 11.1.1
astenuti; 11.2 astenuti; 11.1.2 astenuti; 11.2 no; 11.3 sì; 11.4 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 11.1 sì; 11.1.1 astenuti; 11.1.2
astenuti; 11.2 astenuti; 11.3 astenuti; 11.4 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 11.1 sì; 11.1.1 astenuti;
11.2 astenuti; 11.3 sì; 11.4 anche, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.4 no, il resto sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. L'11.4 è interessante, ma è un po' fuori
tempo massimo. 
PRESIDENTE.: Anche per noi, soprattutto. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. 
PRESIDENTE.: Andiamo a Paviotti. La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Andiamo allora alla votazione. 
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Pongo in votazione l'11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo adesso all'articolo... no, c'è il 2 ante. 
Prima l'entrata in vigore? 
Allora, facciamo prima l'articolo 11... 
Ah, sì, votare l'articolo. Votiamo l'articolo 11 del 239, come emendato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, articolo 11, che è l'entrata in vigore, attenzione, del 238, cioè del collegato. Non ci sono
emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 11 del ddl 238. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso ritorniamo sul 239, con l'articolo 12, che ha emendamenti. Ukmar. Prego. 
UKMAR.: Grazie. Vista l'ora tarda, e la nota esplicativa chiarissima ed esaustiva, lo do per letto. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, allora, a Travanut. Prego. 12.2 e 12.3, Travanut Pustetto. 
TRAVANUT.: Grazie. Abrogazione del contributo di 150.000 euro all'Ente Friulano di Assistenza,
EFA. 
PRESIDENTE.: Bene. Poi abbiamo la Giunta, 12.4. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, si
tratterebbe, nel primo caso, lettera a), della soppressione dei commi 22 e 23, ed è frutto
dell'intervenuta approvazione di analoghe disposizioni nella legge di variazione passata in Aula il 30
novembre, quindi è un coordinamento. 
La lettera b), invece, è la proroga di contributi. Con questa norma si intende prorogare di un ulteriore
anno la possibilità di sanare situazioni afferenti a contributi pluriennali concessi in precedenti esercizi
in materia di beni culturali, per i quali permane la previsione del perseguimento del fine pubblico, in
quanto trattasi di lavori già avviati alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto il regime
di sanatoria. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il 12.4.1 è un subemendamento
modificativo del 12.5, che fa riferimento alla Caserma dei Pompieri, relativamente al contributo
concesso al Comune di Sacile, e prevede che la domanda per la conferma del contributo sia presentata
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
Poi, il 12.5.1 è soppressivo relativamente al comma 28 ter della parola “nuovo”. 
L'emendamento 12.6 fa riferimento ad una richiesta pervenuta dal Comune di Aviano relativamente
alla conferma di un contributo e ad una destinazione diversa, ma mi pare che poi relativamente a
questo ci saranno delle indicazioni da parte della Giunta. 
Ed infine l'emendamento 12.7.1, anche in questo caso si fa riferimento ad un Ente locale, ad una
conferma di un contributo da, diciamo così, ricomprendere nel periodo entro il 30 giugno del 2018, e
fa riferimento alle condizioni di sicurezza e benessere dei cittadini e al contenimento del consumo del
suolo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi a Liva, 12.7. 
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LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. E' una conferma ed evoluzione di
contributi per il Comune di Fontanafredda, la nota spiega anche il ritardo e il passare del tempo e la
necessità di accogliere questa devoluzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Assessore Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. No, avevo speranza che il satiro vicino al
consigliere collega e amico Travanut... anzi, più che satiro potrebbe essere... che in qualche modo gli
indicasse la via rispetto agli emendamenti in questa seduta. Non è un contributo di 150.000 euro dato
adesso, sono un contributo che anche lei ha votato, dato all'EFA per mantenere... no, per sistemare la
recinzione della pineta, eccetera, eccetera. Siccome l'EFA è stata ceduta... la partita di tutto quel
comparto è stata ceduta a un privato, con quest'emendamento ovviamente non lasciamo anche al
privato il contributo per la recinzione della pineta di Lignano, che rimane in capo all'EFA, e quindi
con quest'emendamento continuiamo a far sì che l'EFA possa in qualche modo recintare la pineta,
continuare con i lavori. Quindi è una cosa completamente diversa. 
PRESIDENTE.: No, no, no, abbiamo capito, non è un problema. Altri? Prego. 
Allora, va bene, prima l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Volevo chiedere alla
consigliera Piccin se poteva ritirare l'emendamento di Sacile, perché da una verifica risulta che ha
bisogno della cosiddetta volanizzazione, cioè deve essere trasformato in contributo in conto capitale, e
non è possibile farlo senza un'adeguata copertura finanziaria. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poi, prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, sul 12.6, pregavo
il ritiro, perché in realtà la competenza sulla modifica della destinazione della biblioteca di Aviano
che, insomma, portata in piazza, è della Giunta, e non c'è bisogno di norma, quindi è già sotto
l'attenzione della Giunta e non c'è bisogno di norma specifica. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono una serie di precisazioni. Hanno chiarito. Ci sono altri interventi?
Non ci sono interventi. I presentatori hanno intenzione di ritirare? Piccin, prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, ritiro il 12.4.1, che è un
subemendamento, e il 12.5, e poi il 12.5.1, che è il subemendamento, e anche il 12.6. 
Poi, mi scusi, Presidente, volevo chiedere relativamente al 12.7.1 se c'era qualche indicazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: No, il 12.7.1 non abbiamo avuto... non ci sono state... Cos'è il 12.7.1, di chi è, non
so? 
Fontanafredda, avevano detto. Fontanafredda. Cos'è? Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Vivaro, ma è in generale. 
PRESIDENTE.: Vivaro. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Se possiamo fare una valutazione. 
PRESIDENTE.: E' un cambio... 
No, sta spiegando... c'è un minuto di riflessione da parte del consigliere Pustetto. Va beh. No, il 12.7.1
c'era qualche spiegazione... stanno verificando un momento anche l'altra richiesta del 12.7.1. 
Ecco. Allora, assessore Torrenti, può intanto spiegare il 12.7.1, cioè spiegare, può interloquire per il
12.7.1 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Diciamo che il
12.7.1 in realtà fa una richiesta generica per tutte le richieste... praticamente bonificherebbe tutti i
ritardi di tutte le domande, diciamo, di cui i lavori non sono ancora iniziati, diciamo, secondo la legge. 
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Essendo totalmente generica, e comprendendo tutti, non è accettabile, e quindi noi diremo no. E'
chiaro che poi magari in una seconda fase, nell'inizio dell'anno, andremo a verificare se ci sono delle
situazioni, perché... 
PRESIDENTE.: Bene, allora ritirato. 
12.7.1 è ritirato, anche perché è meglio ritirarlo per evitare che sia bocciato. 
Va bene. Andiamo al parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Approfitto, così diamo il tempo anche
a chi dovrà poi verificare quello che vado a dire adesso, stavamo controllando un ordine del giorno, il
n. 14, proponenti Codega, Cremaschi e Rotelli, dal titolo “Emergenza senza tetto”, che secondo noi
dovrebbe essere inammissibile, in quanto un emendamento riportante lo stesso argomento è stato
bocciato da quest'Aula, e quindi credo che l'ordine del giorno n. 14 non sia presentabile. 
Passo ai pareri. 
PRESIDENTE.: Travanut, prego. 
Quindi è ritirato il 12.2 e il 12.3? 
Bene. Andiamo quindi alle espressioni di voto. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 12.1 astenuti; 12.4 astenuti; 12.6 astenuti... 
PRESIDENTE.: No, il 6 è ritirato, sa? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E anche il 12.5.1 immagino. 
PRESIDENTE.: Sì, era appeso. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E quindi il 12.7 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 12.1 astenuti, come il 12.4; sì al 12.7. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 12.1 astenuti; 12.2 è
ritirato; 12.3 è ritirato; 12.4 astenuti; 12.5 e 12.5.1 sono ritirati, come pure il 12.6; astenuti sul 12.7; il
12.7.1 è ritirato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutto sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al voto. 
12.1, stabilità. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
12.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
12.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 12 del ddl 239, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 13, sempre stabilità. Emendamento Giunta, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Per il vero si tratta
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di due emendamenti... 
PRESIDENTE.: Sì, due emendamenti. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: ...13.0.1 e 13.1,
sono entrambi integrazioni della norma dell'articolo 13, con fattispecie ulteriore di riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio e annesse tabelle. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pareri. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su tutto. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su entrambi. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta, li ha presentati. Pongo al voto. 
13.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 14, della stabilità. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo l'articolo 2 ante, che sarebbe l'emendamento 2 ante 1. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Ovviamente sarò velocissimo, perché abbiamo già motivato all'inizio
l'iniziativa e, come dire, cosa rappresentava quest'emendamento su una manovra che, abbiamo
ricordato, anche oggi abbiamo avuto ulteriori vicende abbastanza, insomma, che lasciano un po' di
preoccupazione, relative al patto Serracchiani Padoan, relativamente anche a questi benedetti 120
milioni che, abbiamo appurato, sono stati inseriti in stabilità nazionale, ma a fronte, con legge
ordinaria... poi le rassicurazioni le avremo in Commissione, e quant'altro, ma sicuramente a fronte di
un riconoscimento dei decimi in termini diversi, insomma, che in qualche misura modificano la norma
statutaria. 
Al di là di questo, l'emendamento aveva il senso, appunto, quasi di prospettare anche soluzioni di
sistema a temi che rimangono di valore programmatico importante. 
Quindi, tanto per essere sintetici, sulla riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio
esistente non abbiamo avuto nessun tipo di risposta; sulla fiscalità di sviluppo e valorizzazione della
montagna c'è l'articolo 1, poi, e quindi quello vive al di là di tutto, e sarà spiegato, ma a fronte, anche
se qui la Presidente ha avuto modo di elencarci tutti gli interventi, ma credo, ma meglio di me dirà
Revelant, perché è autore, insieme al suo Gruppo, della proposta di legge, un diverso tipo di approccio
alle problematiche; sulle politiche attive per la famiglia siamo riusciti a ottenere lo stralcio, quindi mi
auguro, magari prima della fine della legislatura, possa essere oggetto di un approfondimento e
seriamente preso in esame da parte del Consiglio regionale; per quanto riguarda ovviamente il punto
d), gli investimenti ai Comuni, sappiamo, Martines ha detto di no, Martines, Sindaco di Palmanova,
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non tanto il Martines qui presente; e anche sul punto e), che era un recupero di quanto la Giunta e
l'Assessore avevano già recentemente previsto, e cioè di finanziare soggetti convenzionati ai fini della
riduzione delle liste d'attesa, nulla è detto. 
Quindi, preso, come dire, in qualche misura... questa è la sintesi di questo nostro emendamento, per
cui, lasciando la montagna al capitolo 1, noi ci rimane, insomma, la risposta negativa sostanzialmente
sulle prospettazioni che abbiamo dato, e quindi, non mi interessa ovviamente un voto, che so essere
negativo, per cui lo ritiro, resta il valore politico dell'iniziativa. 
PRESIDENTE.: ...239 stabilità. Tra l'altro c'erano schede prive... schede riferimento tecnico
finanziario, 1.1 lettera a) e 1.1 lettera b), sugli emendamenti, non so se sono stati integrati. Erano state
integrate? 
Sì, va bene, allora siamo a posto. Andiamo quindi all'illustrazione. Giunta, 11.1 e 11.3.1. 
Cioè 1, sì, 1.1 e 1.3.1. Scusate, ho rotto gli occhiali. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 1.1 e 1.3.1, se non
erro. 
PRESIDENTE.: E 1.3.1, sì. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sono le classiche
norme di emendamento di chiusura sulle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 1, con tutti i
movimenti tabellari che in sostanza aggiornano l'articolo 1 a tutto il lavoro emendativo che abbiamo
finora svolto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo a Colautti, 1.2. 
COLAUTTI.: Beh, questo riguarda il progetto famiglia, se non vado errato, giusto? Non avevamo già
prima... ? Va beh, affronta, anche questo, in termini... ma siccome, ripeto, so già che non viene...
conseguentemente al ritiro del subemendamento di pagina... sì, che ho appena ritirato, affrontava in
maniera più completa e in termini di fiscalizzazione il tema della famiglia, quindi lo ritiro,
conseguentemente, ma lo riproporremo a breve in forma di legge. 
PRESIDENTE.: Va bene, l'1 2 è ritirato. Quindi adesso Revelant. 
REVELANT.: Sì, unendomi alla famiglia del 2 ante, anch'io ritiro quest'emendamento, anche vista
l'attenzione adesso in Aula, ma essendo già depositato anche questo testo di legge chiederò al
Presidente della I Commissione di calendarizzarlo, perché credo che sia opportuno fare una
valutazione che secondo me è meritoria, e c'è anche la possibilità di sostenere economicamente
un'iniziativa del genere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Rimangono solamente gli emendamenti della Giunta. A questo punto
andiamo, se non ci sono interventi, come non ci sono, all'espressione dei pareri dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti a entrambi. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutto. 
PRESIDENTE.: Gratton. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole a entrambi. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
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PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta li ha presentati. Quindi andiamo al voto. 
1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 1, della stabilità, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 15, sempre della stabilità, “Copertura finanziaria”. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 16, che è l'“Entrata in vigore”. Il coordinamento lo votiamo dopo, no? 
Adesso, adesso. Non ci sono interventi. Non ci sono emendamenti. Quindi pongo in votazione
l'articolo 16 del ddl 239. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, abbiamo terminato l'articolato anche del ddl 239, adesso andiamo all'esame dell'articolato del
disegno di legge 240, cioè il “Bilancio di previsione per gli anni 2018 20 e per l'anno 2018”. 
Il ddl 240 si compone di due articoli. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Non ci sono
emendamenti. Pongo in votazione il primo articolo, l'articolo n. 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2, del ddl 240. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso a verificare gli ordini del giorno. 
Se ci sono delle aggiunte di firma dovete comunicarle. Sergo. 
SERGO.: Grazie. Chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno n. 43 presentato dal consigliere
Cargnelutti, a cui ho chiesto il permesso, ed è d'accordo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi si aggiunge al n. 43, che tra l'altro è l'ultimo ordine del giorno, ce n'è 43 in
tutto. Edera. Anzi, aspetti un attimo, prima Lauri. 
LAURI.: Se i proponenti non hanno contrarietà: 2, Sibau; 33, Edera; 41, Boem. 
PRESIDENTE.: 2, Sibau. Poi? Può ridire? 
Poi, terzo? Scusi, Lauri, può ripetere? 
LAURI.: 41, Boem. 
PRESIDENTE.: Zecchinon. 
ZECCHINON.: Chiedo di aggiungere la firma al n. 6. Ho già chiesto a Gerolin, il primo firmatario, di
aggiungere la firma a quest'ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gabrovec. 
GABROVEC.: Sentiti i primi firmatari, ho aggiunto la firma al 7, 25, 26... 
PRESIDENTE.: Piano, un momento. 7... 
GABROVEC.: 7, 25, 26, 33, 34 e 38. Credo che dovremo cambiare il sistema, però. 
PRESIDENTE.: E' così. E' così, se volete fare, se no fate a meno. Boem, lei? 
BOEM.: Aggiungo al 14 e al 19. Sentiti. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA.: 41 e 42. 
PRESIDENTE.: Scusate, se facciamo un po' di silenzio, perché c'è già abbastanza casino su questo
affare. Revelant. 
REVELANT.: 2 e 8. 
PRESIDENTE.: Barillari. 
BARILLARI.: 11, 12 e 15. Ma io non ho chiesto il permesso a nessuno. 
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PRESIDENTE.: No, bisogna chiedere il permesso. 
BARILLARI.: Devo chiederlo? Lo chiedo. 
PRESIDENTE.: Al primo firmatario. 
BARILLARI.: Dillo adesso, o mai più. 
PRESIDENTE.: Deve aver ricevuto, lei, come tutti gli altri, la comunicazione su come si fa. 
BARILLARI.: 17, Piccin; 26, Edera. Posso? 
Mi accettate? 
27, Moretti. 
Sono degno. 29, Ret. 
Disponibilità accordata. E 31, Piccin. Mi consente, Piccin? 
E, infine, 41. 
Grazie. Vittorino, grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli. 
ZILLI.: Sì, ho chiesto il parere ai primi firmatari, Presidente... 
PRESIDENTE.: Brava. 
ZILLI.: ...e sono: 2, 27, 31 e 35. 
PRESIDENTE.: Piano, che viene registrato. 
ZILLI.: 2, 27, 31 e 35. Grazie. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS.: 27 e 41. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, siamo pronti. Prego. Chi è, assessore? 
Allora, a proposito, sul 14, abbiamo verificato che non si tratta dello stesso dispositivo, l'argomento...
diciamo, tratta lo stesso argomento, ma... 
Mah, dovete convincere anche... parlate con Codega, perché abbiamo letto, ci sembra che sono diversi. 
Non è tuo, sono diversi. Va bene. Andiamo quindi con la Giunta... 
Silenzio, dai. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Procedo: n. 1 sì... 
Che è, la lotteria? Non lo so. N. 2 sì; n. 3 sì; n. 4 sì; n. 5 sì; n. 6 sì; n. 7 sì; n. 8 sì. Il n. 8, mi pare,
consigliere Colautti, è quello dove voleva segnalare un refuso? 
PRESIDENTE.: Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie. C'è un refuso, nel senso che abbiamo fatto riferimento alla stabilità nazionale
per l'anno 2019, ovviamente è 2018, quindi va semplicemente corretto. 
PRESIDENTE.: Va bene, è stato già corretto. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: N. 9 sì; n. 10 no; n.
11 sì; n. 12 sì; n. 13 sì; n. 14 sì; 15 sì; n. 16 sì; n. 17 no; n. 18 sì; n. 19 sì; n. 20 no; n. 21 no; n. 22 sì; n.
23 no; n. 24 sì; n. 25 sì; n. 26 sì; n. 27 sì; n. 28 sì; n. 29 no; n. 30 no; il n. 31 è no, con la precisazione
che contiene un dispositivo identico a quanto la Giunta ha già espresso il suo indirizzo; n. 32 no; n. 33
sì; n. 34 sì; n. 35 sì, e anche il n. 36 è sì; n. 37 sì; n. 38 sì; n. 39 no, e il Vicepresidente forse può anche
precisare, aveva chiesto di... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, chiedo di ritirarlo, perché il tavolo lo stiamo già preparando,
come abbiamo detto l'altro giorno, e quindi presumo che si possa ritirare. 
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene, lo ritiro. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, stiamo preparando, come assicurato. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene, apprezzo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi procedo con
il n. 40, che è un sì, a condizione che il dispositivo diventi anziché “a garantire copertura”, “a valutare
la copertura economica”. 
ZILLI.: Va bene. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi “a valutare”,
anziché “a garantire”. 41 è sì; 42 è sì, e così anche il 43 sì. 
PRESIDENTE.: Quindi 41, 42 e 43 sì. Va bene. Quindi abbiamo il ritiro del 39, Zilli. 
ZILLI.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: A posto. Quindi andiamo al voto sugli ordini del giorno. 
Ordine del giorno n. 10. Pronti? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 17. Ci siamo? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 20. Ci siamo? E' aperta la votazione. 20. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 29. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 30. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 31. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 32. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Abbiamo terminato gli ordini del giorno. 
Se ci sono dichiarazioni di voto. Interviene qualcuno? 
Allora, c'è il coordinamento. Poniamo in votazione il coordinamento. Lei vuole leggere, Assessore,
proporre il coordinamento? 
Va bene, diamolo per letto. Pongo in votazione il coordinamento generale. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Ci sono interventi finali, quindi, sulle dichiarazioni di voto, ho detto prima? 
La Presidente voleva intervenire? 
Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sei troppo abituato bene. Beh, allora,
intanto, anche vista l'ora tarda, e che non mi sento benissimo, sarò sicuramente più breve del solito. 
Parto dal ringraziamento, ringraziamento sicuramente, me lo consentirete, è l'ultima finanziaria di
questa legislatura, all'assessore Peroni, per il grande lavoro che ha svolto anche in questa sessione,
perché credo davvero che questa legge finanziaria, questa legge di stabilità abbia portato a
compimento in parte quello che è stato il lavoro di un'intera legislatura. 
In questa finanziaria abbiamo ancora una volta puntato alla ripresa, alla solidarietà, confermando
alcune scelte, alcune linee di indirizzo che abbiamo fatto fin dal 2013, e abbiamo portato a
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compimento alcune attività che sono state particolarmente complesse, e che oggi danno, ci consegnano
una fotografia della Regione sicuramente diversa da quella che era la Regione nel 2013. 
E' sicuramente una Regione che ha i conti in ordine, è una Regione che ha razionalizzato la spesa, è
una Regione che ha ritrovato anche capacità di spesa, ed è una Regione che ha fatto investimenti
importanti, e continua a fare investimenti importanti su alcuni settori che sono settori strategici.
Basterebbe ricordare soltanto il tema delle infrastrutture, che è stato una delle linee di indirizzo più
importanti della legislatura, e che ci ha ancora oggi permesso di poter dire che questa Regione non è
più una Regione isolata e che sta facendo davvero un investimento importante in se stessa, ma anche,
direi, in tutto l'intero nord est per riconquistare una centralità anche europea, e non è soltanto il
riferimento al porto di Trieste e di Monfalcone che mi permette di dire questo, ma credo che anche il
cantiere in corso di realizzazione, non solo quello della terza corsia, ma anche il polo intermodale e
tutta l'attività che è stata fatta anche sulla viabilità cosiddetta ordinaria, la strada statale carnica 52 bis,
piuttosto che gli interventi che hanno in questi anni coinvolto anche l'attività di FVG Strade siano
andate nella direzione giusta. 
Dicevo che si porta a compimento una parte dell'attività più complessa, almeno per quanto riguarda
ovviamente l'attività che compete alla Giunta e al Consiglio regionale, su alcune poste che sono state
poste che avrebbero potuto minare pesantemente l'andamento di questa legislatura, mi riferisco in
particolare al Mediocredito, credo che i risultati raggiunti debbano essere dei risultati che tutti possono
condividere, l'intero Consiglio regionale. Le scelte che sono state fatte con norma in questi anni sono
state delle scelte importanti, di grande responsabilità, ci hanno permesso di poter dire che abbiamo
salvato la banca in una situazione difficilissima nella quale rischiavamo davvero di mettere in crisi
anche lo stesso bilancio regionale. 
Ovviamente l'operazione – come ha ben spiegato il professor Peroni – non è completata, ma credo
davvero che abbiamo dato tutte le indicazioni e fornito tutti gli strumenti perché possa concludersi
positivamente, e questo è quello che ci auguriamo. 
E' stata anche una finanziaria, questa, che ha messo... così, che ha presentato e che presenterà quelle
che sono opportunità nelle quali abbiamo creduto fin dall'inizio della legislatura, in particolare ricordo
gli investimenti che sono stati allocati non soltanto sul piano del lavoro, ma anche della ricerca,
strumenti che abbiamo messo a disposizione dei nostri poli scientifici, del nostro sistema universitario,
e che ci permettono di dire che forse per la prima volta stiamo consentendo quel trasferimento
tecnologico che permette alla ricerca di entrare dalla porta delle imprese, così come credo che ancora
una volta abbiamo confermato il grosso impegno che abbiamo messo in questi anni sulla salute e
sull'ambiente. 
Credo che questo lavoro collettivo richieda, da parte mia senza ombra di dubbio, un ringraziamento
all'intera Giunta, con cui ho condiviso in questi anni sicuramente un lavoro complicato – lo dicevo
prima –, impegnativo, ma che oggi ci porta davvero a descrivere questa Regione come una Regione
indubbiamente in ripresa, con tutte le difficoltà e con tutte le complicazioni che stanno affrontando
tutti i territori di questo nostro Paese, ma questa è una Regione che sta finalmente ritrovando speranza. 
Ringraziamento che va anche a tutti i Consiglieri regionali, indubbiamente quelli di maggioranza con
cui la collaborazione è stata per evidenti motivi, insomma, forse più forte e più intensa, e un
ringraziamento anche ai Consiglieri dell'opposizione, perché molte delle sfide che abbiamo accettato e
vinto in questo Consiglio le abbiamo fatte insieme. Altre volte ci siamo divisi, perché questa è la
politica, perché ovviamente le nostre posizioni ci portano anche a prendere delle decisioni diverse, ma
credo, e spero di poter dire che abbiamo dato la possibilità a questo Consiglio regionale di lavorare su
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questioni che sono state veramente molto, molto importanti, strutturali, riformatrici sicuramente
dell'intera legislatura, e anche degli anni a venire. 
Credo anche che un ringraziamento vada dato – e lo faccio in quest'ultimo Consiglio regionale –
sicuramente a tutti i dipendenti regionali, a tutti i funzionari e a tutti i dirigenti, perché questo lavoro è
stato un lavoro che è stato fatto anche grazie al lavoro degli Uffici, ed è stato un lavoro, ripeto,
impegnativo, che ha messo molto, ma molto, alla prova non soltanto gli Uffici, ma anche la nostra
capacità di accettare quelle sfide che abbiamo affrontato a testa alta, io ne vado particolarmente
orgogliosa, perché credo davvero che il lavoro che abbiamo fatto imposti l'indirizzo di questa Regione
per i prossimi anni, non solo sulle riforme che abbiamo fatto, ma anche su alcune indicazioni che
abbiamo fornito nel corso di queste leggi di stabilità. 
Ovviamente è un percorso che anche nei prossimi mesi sarà ancora intenso, c'è il tema dell'accordo
finanziario, ma sarà oggetto sicuramente di un approfondimento prima nella Commissione fissata per
metà gennaio, e poi, auspicabilmente, sperando che riusciremo a completare l'iter nella sottoscrizione
dell'accordo stesso, ma credo che abbiamo dato una prova ancora una volta di riuscire a esercitare
pienamente la nostra autonomia e la nostra specialità, esercitare pienamente l'autonomia e la specialità
nel quotidiano, portando a casa dei risultati, piccoli o grandi che siano, sono stati i risultati che ci
hanno permesso di accreditare questa Regione tra le Regioni più virtuose nell'utilizzo della propria
autonomia e della propria specialità, e siccome siamo ambiziosi abbiamo chiesto di poter ottenere
ulteriore autonomia, ulteriore specialità. 
Questo sarà il lavoro anche dei prossimi anni, e mi auguro che davvero si possa dire che questa
Regione colga tutte le opportunità che si sono presentate, e che si presenteranno, e non lasci che queste
opportunità diventino delle occasioni perse. 
Quindi credo che il lavoro sarà, ripeto, ancora un lavoro molto impegnativo, ma il lavoro che abbiamo
fatto anche in questa legge finanziaria mi fa ben sperare che abbiamo tutte le carte in regola anche per
continuare ad investire su percorsi sicuramente complessi, che non abbiamo pienamente condiviso, ma
che oggi ci danno una prospettiva importante. 
Vorrei citare la legge Fontanini, anzi, no, Panontin, scusa, mi sono sbagliata, che secondo me è stata
ed è una grande opportunità per il futuro di questa Regione, e i cui contenuti mi auguro verranno colti
da chiunque sappia ben esercitare quella che è stata la sfida che hanno accettato sicuramente gli
amministratori, ma è la sfida che abbiamo accettato tutti noi nel momento in cui abbiamo ritenuto che
le Istituzioni di questo Paese andassero riformate. 
Questa sfida non possiamo mettercela alle spalle, questa sfida è una sfida che dobbiamo ancora portare
a compimento e che dobbiamo vincere, perché quella della riforma delle Istituzioni è – e lo dico
convintamente – la sfida di un Paese che vuole essere più moderno, all'altezza della sua storia, e
pronto a vincere i prossimi impegnativi compiti e obiettivi che si è dato. 
Grazie a tutti. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo adesso alle votazioni finali. 
Nell'ordine votiamo il disegno di legge 238, nel suo complesso. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Votazione del ddl 239, nel suo complesso. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Ddl 240, nel suo complesso. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Con queste approvazioni abbiamo concluso il percorso di approvazione del disegno di legge sulla
finanziaria. 
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Ricordo ancora che il Consiglio è riconvocato per martedì 19, ci sarà la mostra fotografica e alle 17.30
il concerto dell'USCI, cioè il concerto dell'Unione Corali dei giovani, e il 20 alle ore 13.30, al termine
dei lavori del Consiglio, ci sarà lo scambio degli auguri e il momento conviviale. 
Grazie a tutti e buonanotte. Ringrazio ovviamente il personale del Consiglio, che ha assistito ai lavori.
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	9.3 sì, così come...
	Sì, allora, ripeto...
	9.19 no, 9.20 no...
	Chiedo quindici...
	Grazie. 
	Grazie, Presidente...
	Se l'Assessore...
	A malincuore. 
	9.1 no, 9.2 no...
	9.19 no, 9.20 sì...
	Okay. 
	All'Aula, allora. 
	A lucro di tempo...
	10.0.1 sì; 10.0.1.1...
	1.1 sì; 1.1.1 sì...
	11.4 no, il resto...
	Tutto sì. 
	Sì e sì. 
	Sì a tutto. 

	GREGORIS.
	Io ho due subemendamenti...
	27 e 41. 

	INTERVENTO.
	Basta che si faccia. 

	LAURI.
	Se i proponenti...
	41, Boem. 

	LIVA, Relatore di maggioranza.
	Sì 8.1, no 8.2...
	9.4.1, scusate...
	Grazie, Presidente...
	No, il 9.6 che...
	Il 9.8, il 9.8...
	9.3 sì, ridotto...
	Sì. 
	Quindi 9.4 no...
	Okay. 9.14 no...
	È stato già ritirato? 
	Ah, perché non...
	Stavo dicendo...
	Allora, sul 9.15...
	9.16 no, 9.17 no...
	Come Gratton, però...
	Come Gratton. 
	Il 10.9 è abbastanza...
	Come Gratton, con...
	Su questi emendamenti...
	Come Gratton. L'11.4...
	Grazie, Presidente...
	Sì. 
	Favorevoli. 
	Favorevole a entrambi. 

	MARIN.
	Grazie, Presidente...

	MARSILIO.
	Intervengo su questa...

	MORETTI.
	L'emendamento... 
	Sì, sì. L'emendamento...
	Sì, sì, sì. 
	Siamo consapevoli. 
	Sì, anticipo che...
	No, con l'impegno...
	Così evito al collega...
	Sì, allora il 9.32...
	Siccome ero presente...
	...“Fuorilegge”...
	Abbiamo bisogno...
	Questo è un emendamento...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...
	...a prestarci...
	Il 9.12. 
	Sul 9.14, oggi...
	Sì, allora sarò...

	PANONTIN, Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile.
	Il primo emendamento...
	Io accolgo l'invito...
	Confermo che spesso...
	Bene... 
	Siamo tutti costretti...
	Ma siamo tutti...
	Visto che lei è...
	Il territorio... 
	Il territorio...
	...compresa la...
	Solo per invitare...
	Sì. Ah no, no. 
	Vado avanti, Presidente? 
	L'emendamento di...
	Arrivo. Dunque...
	Eh, ma è assorbito...
	Ah, sì. E' assorbito...
	Consigliere, mi...
	La norma – come...
	La Giunta è favorevole...

	PAVIOTTI, Relatore di maggioranza.
	Come Liva. 
	Il centro residenziale...
	Come Liva. 
	Devo dire di una...
	Sì, rimane, però...
	Come Liva. 
	Come Liva. 
	La norma prevede...
	Permette di stabilizzare...
	No, Liva. No, fai...
	Mi ha chiesto di...
	Come Liva. 
	Con l'ordine del...
	Come Liva. 
	Sì, con quest'emendamento...
	Come Gratton. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
	Chiedevo solo se era preferito...
	Come Liva, solo...
	Come Liva. 
	Sì, si tratta dell'emendamento...
	Grazie. Mi rendo...
	1.1 sì; 1.1.1 sì...
	Allora, 11.1, nelle...
	...i due che seguono...
	E cioè il l'11.1.2...
	Come Liva. 
	Allora, si tratterebbe...
	Sì. 
	Per il vero si...
	...13.0.1 e 13.1...
	1.1 e 1.3.1, se...
	Sono le classiche...
	Procedo: n. 1 sì.....
	N. 9 sì; n. 10...
	Quindi procedo...
	Quindi “a valutare”...

	PICCIN, Relatrice di minoranza.
	No, ci mancava...
	Sì, mancava una lettera. 
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	9.4 sì, 9.4.1 astenuti...
	Va bene. 
	Grazie. Presidente...
	Ecco. Allora volevo...
	Sì, sì, ma io invece...
	Sì, grazie, Presidente...
	Sì. 
	Illustro il 9.2...
	Grazie, Presidente...
	9.2.2 sì, 9.2.2.1...
	Sì. 9.4 sì, c'è...
	Non c'è? 9.4.1.1...
	Ah, chiedo scusa. 
	Ah, mi scusi, Presidente. 
	9.5 sì, 9.6 sì...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Vivaro, ma è in generale. 
	Sì. Se possiamo...
	Il 12.1 astenuti...
	Astenuti su entrambi. 
	Astenuti. 
	Va bene, lo ritiro. 
	Va bene, apprezzo. 

	PRESIDENTE.
	Dichiaro aperta...
	Allora, è stata...
	Allora, ditemi voi. 
	Ho capito. 
	No, le questioni...
	Riccardi. 
	Ho capito, lei...
	Bene, è stato chiaro...
	Grazie. Io propongo...
	Riccardi, io ripropongo...
	Prego, Riccardi. 
	Riccardi... 
	Riccardi... 
	Riccardi... Riccardi.....
	Credo che sia stato.....
	Certo. 
	Natale è Natale. 
	Voi moderati, ma...
	Va bene. Se c'è...
	...in Sala... ...se...
	Scusate un attimo...
	Prego, prego. Anzi...
	Grazie. Sì, la...
	Mancava una lettera, la d). 
	L'assessore Telesca...
	Va bene. 8.2, Piccin. 
	Grazie. Dal Zovo.....
	Ci può spiegare...
	No, basta esserne...
	...abbiamo perso...
	Va bene, l'importante...
	Grazie. E' terminata...
	Grazie. Ussai. 
	Barillari, prego. 
	Grazie. Travanut. 
	Grazie. De Anna...
	Grazie. Cremaschi...
	Collega Cremaschi...
	Siccome è piuttosto...
	Grazie. Non ci...
	Va bene, quindi...
	8.3 appello nominale...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Grazie. Gratton. 
	Grazie. Liva. 
	Grazie. Paviotti. 
	La Giunta. 
	Va bene, allora...
	Quindi Gregoris...
	Ciriani, 9.4 e...
	Liva: 9.4.1, 9.5...
	Passo a Paviotti...
	Pronto? Liva. 
	Agnola, 9.7. 
	Ha finito lei...
	Cooperativa dell'emendamento...
	Grazie. Liva. 
	Moretti. 
	Grazie, le siamo...
	Non mancherà. 
	Liva, sold out...
	Novelli: 9.10...
	Mi scusi, Colautti...
	Scusi, qual era...
	9.12, ok. 
	Dovrebbe provare...
	Eccoci qua, grazie...
	Concluda, concluda. 
	Grazie. Sergo...
	“In favore dei...
	“e dei prestatori”...
	Consigliere Sergo...
	Va bene, ha ancora...
	La prossima settimana...
	Ussai, 9,25. 
	Aveva un solo emendamento...
	Ma ha sforato di...
	Sarà l'ultima di...
	Piccin, 9.28 e...
	Grazie a lei. Abbiamo...
	Colautti. 
	Giunta. Assessore...
	Bene, Zilli, lei......
	È stato inserito...
	Cremaschi, la voce...
	Sì, non a lei...
	Va bene. Frattolin...
	Grazie. Ussai. 
	Scusi, Ussai, ma...
	Silenzio perché...
	9.25, richiesta...
	Si ritira il 9.1...
	Perfetto. E aggiunge...
	Liva e altri più...
	Non c'è, ritirato. 
	Ritirato. 
	Anche il 9.13. 
	Il 9.22, scusa...
	Lo lasciamo, cosa...
	Va bene. 
	9.25 lo stralcio...
	Scusi un attimo, il...
	Grazie. Andiamo...
	Se non hanno nulla...
	Cargnelutti. 
	No, non c'è. 
	9.18 ritirato. 
	Ritirato anche...
	9.23 e 9.24 ritirati. 
	Il 9.25.1 è una...
	Sì. 
	Bene, Gratton. 
	Un po' di voce...
	9.18 è ritirato. 
	Grazie. Andiamo...
	Quindi c'è un subemendamento...
	Cargnelutti, sì...
	Non c'è, ritirato...
	9.15, Novelli non...
	No. 
	No, non è stato...
	Sì. 
	Piccin, scusi...
	Va bene. 
	Perfetto. La Giunta. 
	Va bene, andiamo...
	Va bene. 
	Riprendiamo alle...
	Certamente sì. 
	Sì, ma ho una cosa...
	Perfetto. Prendiamo...
	Lei è a posto. Gregoris, prego. 
	Grazie. Bagatin...
	Se non ci sono.....
	A posto, ha terminato. 
	Grazie a lei. Revelant...
	Va bene, grazie...
	Quindi lei fa Riccardi...
	Perfetto, grazie. 
	Grazie. Quindi...
	Grazie. Colautti...
	È lealista, c'è...
	Bene, grazie. Ciriani...
	Okay. Cargnelutti...
	Grazie. Gratton...
	Boem, prego. 
	Bene, abbiamo adesso...
	Quindi ritira il...
	Va bene, ho compreso...
	Frattolin, prego. 
	Grazie. Esaurita...
	No, io la difendo...
	Soprattutto non...
	Bene, grazie. Travanut. 
	Grazie. Marsilio. 
	Bene, grazie. Lei...
	Sono pronti i panini...
	Scusate. Siccome...
	Non è stata... 
	Subemendamento orale su? 
	Appello nominale, si...
	Fate terminare...
	Ecco... 
	Scambio di gentilezze...
	Prego, assessore Panontin, vada avanti. 
	Silenzio! 
	Fate parlare l'Assessore...
	Assessore, vada. 
	Ma lasciate parlare...
	Con l'assessore...
	No, non è ritirato. 
	No, scusi, c'è...
	Perfetto. 
	No, c'è il 9.19. 
	Ah no, va bene...
	No, no, l'abbiamo...
	Va bene, quindi...
	Quindi per parti...
	No, no. 
	No, non ci sono...
	Sono della stabilità...
	Dopo il 9.4 andiamo...
	Va bene. Andiamo...
	Va bene, quindi...
	Bene, quindi mantiene? 
	Va bene, allora...
	Va bene, ritira. 
	Parere, Cargnelutti. 
	Può parlare al...
	È un conflitto...
	Silenzio! 
	Questo non è un...
	Silenzio! 
	Ritirato. 
	Ritirato. 
	Bene, grazie. Gratton. 
	9.18 è ritirato. 
	Ritirato sì. Ah...
	Vale quello della...
	Bene, grazie. Liva. 
	Grazie. Paviotti. 
	Bene, allora andiamo...
	Va bene, allora...
	Scusate, ricordo...
	Prego. 
	Grazie. Zilli...
	Grazie. Liva e...
	Bene, grazie. Abbiamo...
	Grazie. Piccin. 
	Grazie. Cargnelutti. 
	Eh, non si sente. 
	Grazie. Andiamo...
	Bene, Liva. 
	Paviotti. 
	Giunta. 
	Andiamo al voto...
	Va benissimo, allora...
	Grazie. Allora...
	Si ricordi che ha...
	Bene. 
	Riccardi, 10.2...
	Paviotti, 10.3. 
	Va bene. Revelant. 
	Sì. 
	Bene. Andiamo quindi...
	Grazie. C'è la...
	Illustra anche...
	10.9, Liva. 
	Va bene. Quindi...
	No, le sta chiedendo...
	Va bene. Allora...
	Va bene. Quindi...
	Bene. Altri interventi...
	Bene. Ci sono interventi...
	Bene. Ci sono altri...
	Bene. Ci sono altri...
	Grazie. Andiamo...
	Grazie. Andiamo...
	Va bene. Gratton. 
	Liva. 
	Paviotti. 
	Come il Relatore...
	Va bene. Allora...
	Grazie. Passiamo...
	Bene. Lei ha illustrato...
	1.2.2, Liva, o...
	Bene. Abbiamo quindi...
	Bianchi. 
	Grazie. Beh, sommiamo...
	Zilli. 
	Grazie. Assessore...
	Bene. Ci sono altri...
	L'1.2.2? Fatto...
	Grazie. Cargnelutti. 
	Sì. 
	Grazie. Gratton. 
	Bene. Liva. 
	Bene. Andiamo a...
	Giunta. 
	Bene. Andiamo...
	La Giunta, 11.1.1...
	Sono sia l'11... 
	Cioè ci deve essere...
	Va bene. Andiamo...
	11.4, Bianchi. 
	Ci sono interventi...
	Grazie. Piccin. 
	Grazie. Cargnelutti. 
	Va bene. Andiamo...
	Va bene. Liva. 
	Anche per noi...
	Andiamo a Paviotti...
	Andiamo allora...
	Bene. Andiamo...
	Bene. Poi abbiamo...
	Grazie. Piccin...
	Andiamo quindi...
	Grazie. Interventi...
	No, no, no, abbiamo...
	Va bene. Poi, prego...
	Va bene. Ci sono...
	No, il 12.7.1 non...
	Vivaro. 
	E' un cambio.....
	Bene, allora ritirato...
	Travanut, prego...
	No, il 6 è ritirato...
	Sì, era appeso. 
	Grazie. Piccin. 
	Grazie. Cargnelutti. 
	Grazie. Andiamo...
	Perfetto. Liva. 
	Paviotti. 
	La Giunta. 
	Bene. Andiamo quindi...
	Sì, due emendamenti. 
	Grazie. Ci sono...
	Piccin. 
	Cargnelutti. 
	Gratton. 
	Liva. 
	Paviotti. 
	Giunta, li ha presentati...
	...239 stabilità...
	E 1.3.1, sì. 
	Va bene. Andiamo...
	Va bene, l'1 2...
	Grazie. Rimangono...
	Piccin. 
	Cargnelutti. 
	Gratton. Liva. 
	Paviotti. 
	La Giunta li ha...
	Quindi si aggiunge...
	2, Sibau. Poi...
	Zecchinon. 
	Va bene. Gabrovec. 
	Piano, un momento. 7... 
	E' così. E' così...
	Edera. 
	Scusate, se facciamo...
	Barillari. 
	No, bisogna chiedere...
	Al primo firmatario. 
	Deve aver ricevuto...
	Va bene. Zilli. 
	Brava. 
	Piano, che viene registrato. 
	Gregoris. 
	Va bene. Allora...
	Colautti, prego. 
	Va bene, è stato...
	Quindi 41, 42 e...
	A posto. Quindi...
	Bene. Andiamo adesso...

	REVELANT.
	Questo emendamento...
	Allora, il 10.4...
	Il 10.4 di fatto...
	Sì, unendomi alla...
	2 e 8. 

	RICCARDI.
	Lei deve scusare...
	Dipende dalla Giunta. Io...
	Che cosa sono queste...
	Perché si può vendere...
	Io ho capito che...
	No, io voglio capire...
	Mi pare che non...
	Allora, io... la...
	...qua ci sono...
	Io sono qua a dirle che lei...
	Grazie, Presidente...
	Poi non parlo più...
	Martines, davanti...
	Mah, io farò un...
	Grazie, Presidente...

	SANTORO, Assessore alle infrastrutture e territorio.
	Volevo chiedere...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	Esatto, la seconda...
	Sì, perché c'erano...
	Me l'avete messo...
	No, parlo dell'articolato...
	Grazie. Chiedo...

	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
	Allora, guardate...
	Io sono qui a dirle...
	Allora, io ho cercato di...
	Sei troppo abituato...

	SIBAU.
	Questo emendamento...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Vado? Posso, Presidente...
	Politico. Peccato...
	Grazie. Dunque...
	E' la modifica...
	La prima risposta...
	8.1 sì, tutto...
	9.4.1.1 è un emendamento...
	Parto dalla fine...
	Non l'ho neanche...
	Come Liva. 

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Sì, sul 12.6, pregavo...
	Diciamo che il...

	TRAVANUT.
	No, non è... Grazie...
	Grazie, Presidente...
	Grazie. Abrogazione...

	UKMAR.
	Grazie. Vista l'ora...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Sì, sto intervenendo...
	Ho finito, volevo...
	Rispetto all'espressione...
	No, non sto facendo...
	9.25. 

	ZECCHINON.
	Chiedo di aggiungere...

	ZILLI.
	Io chiedo gentilmente...
	Grazie, Presidente...
	E concludo, invitando...
	Sono indecisa...
	Le chiedo la parola...
	Sul 9.2.3. Se c'è...
	Grazie, Presidente...
	La ringrazio, Presidente...
	Sì, ho chiesto...
	...e sono: 2, 27...
	2, 27, 31 e 35...
	Va bene. 
	Sì, sì. 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

