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PRESIDENTE.: Signori diamo inizio ai lavori pomeridiani. 
Dichiaro aperta la trecentosessantesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 358. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana la consigliera Vito; il congedo è concesso. 
L'ordine del giorno prevede la discussione sul disegno di legge “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili”, disegno di legge n. 252, Relatore consigliere Liva. 
I tempi. La Conferenza dei Capigruppo ha accordato 540 minuti suddivisi in: 163 minuti alla
maggioranza, di cui 107 PD, 15 Gruppo Misto SEL, 20 Cittadini, 10 Gruppo Misto MDP, 10 Gruppo
Misto Pustetto, 20 minuti alla Giunta; poi, 327 minuti alle opposizioni, 86 PdL Forza Italia, 72
Autonomia Responsabile, 72 Movimento 5 Stelle, 32 Gruppo Misto Violino Barillari, 45 NCD, 18
Gruppo Misto Lega Nord, Zilli, 20 minuti al Relatore. 
Prego, la parola al consigliere Liva. 
LIVA, RELATORE.: Signor Presidente, colleghi, non mi illudo, non credo di poter interpretare il
fatto di essere Relatore unico del provvedimento come un segnale di unanime consenso, finalmente
conquistato sul finire della Legislatura, e dunque libero da condizionamenti super partes leggerò una
breve relazione che è sicuramente una relazione di parte, anche se spero suffragata da dati e da uno
spirito di giudizio, che mi auguro obiettivo. 
Comincio innanzitutto con il manifestare soddisfazione per il fatto di poter oggi discutere e disporre di
risorse   120 milioni, altri 120 saranno a disposizione nel 2019   che trovano origine dalla
rinegoziazione del Patto cosiddetto Tremonti Tondo sottoscritto nel 2010. Dei contenuti di questa
negoziazione e degli elementi di novità introdotti anche nel modello delle compartecipazioni
modificate sia sotto il profilo delle aliquote, che delle modalità di calcolo e di ampliamento della
tipologia dei tributi, abbiamo già lungamente parlato e ci siamo confrontati. 
Ci sono da parte delle opposizioni nelle precedenti occasioni sollevate osservazioni, dubbi, ravvisato
limiti, insoddisfazione di cui prendiamo atto ma permettendoci di confrontarli con gli esiti attesi
dall'applicazione, ad esempio, della proposta del Centrodestra, la cosiddetta flat tax, proposta che non
credo sia stata assunta dopo aver attentamente valutato gli effetti della tenuta dell'autonomia speciale
del Friuli Venezia Giulia. 
Dai conteggi, seppur non precisissimi ma sicuramente attendibili nella sostanza, la riduzione delle
risorse rivenienti al nostro sistema regionale dall'applicazione generalizzata dell'imposta denominata
flat tax sarebbe superiore ai 500 milioni di euro, come hanno fatto recentemente rilevare i colleghi
Agnola e il Capogruppo Moretti; oggi ci confrontiamo con 120 milioni in più. Sarà poco? Mah,
insomma. 
Il Governo attuale, presieduto da Gentiloni, ha chiuso di fatto la legislatura con un atto molto
importante sia dal punto di vista simbolico che pratico e cioè l'apertura del percorso con le Regioni
Veneto, Emilia e Lombardia di un regionalismo differenziato che riconosca nuove competenze e
responsabilità a quelle Regioni che lo chiedano e che dimostrino di essere virtuose e capaci, l'apertura
di un processo politico e istituzionale che trova il fondamento nella nostra Costituzione, che dimostra
che non vi è stato affatto in questi anni di governo del Centrosinistra una chiusura nei confronti
dell'autonomismo regionale, anzi, quell'autonomismo regionale avrebbe sicuramente avuto vigore e
nuova linfa dall'approvazione della riforma costituzionale sottoposta a referendum. 
Confido che questo processo continui e non venga interrotto dal prossimo Governo. Certamente questa

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



maggioranza regionale, se   come ovviamente auspico   sarà confermata, continuerà sulla strada della
lealtà rispetto ai propri obblighi verso la Nazione ma anche di forte negoziazione e rivendicazione di
acquisizione di nuovi spazi di competenza e di risorse per la valorizzazione della nostra specialità. 
Certo, miracoli non ne promettiamo, la voragine del debito pubblico non ce la siamo inventata e
abbiamo dovuto concorrere al suo risanamento sulla base peraltro di impegni siglati dai nostri
predecessori, sia nazionali, che regionali, ma autonomia finanziaria e rivendicazioni di nuove
competenze per la nostra capacità di farcela anche meglio che dal centro sono e resteranno un cardine
del nostro impegno politico. 
Alla fine di questa Legislatura, grazie alla ripresa dell'economia regionale e nazionale, supportata,
sostenuta da dinamiche mondiali ma anche dalla capacità della nostra imprenditoria italiana,
accompagnata e aiutata dalla politica con misure di stimolo fiscale, di sostegno all'innovazione e
all'esportazione, alla fine di questa legislatura possiamo dire che le risorse messe a disposizione del
sistema regionale sono state sempre reperite ed erogate in volume adeguato secondo le necessità più
avvertite dal sistema industriale, dal sistema del credito, pensiamo a sostegno dato ai Confidi, al
consolidamento delle risorse riconosciute ai Fondi di rotazione di nuova e di vecchia istituzione, alle
famiglie e ai lavoratori con i vari strumenti a disposizione; fra questi, quelli di nuova istituzione per
combattere la povertà e l'esclusione dentro un progetto di autoemancipazione e di reinserimento, e non
di puro assistenzialismo generalizzato che pure appare ed è apparso molto apprezzato dall'elettorato
italiano. 
Venendo al contenuto di questo provvedimento e per macro suddivisioni, i 120 milioni vengano
ripartiti nella quota più rilevante, pari a 47 milioni, alla salute e alle politiche sociali, come i
trasferimenti alle Aziende sanitarie e alle residenze per anziani non autosufficienti. 
Riguardo al sociale penso che sia opportuno sottolineare la rilevanza della misura attiva introdotta a
favore della famiglia e della promozione del lavoro femminile attraverso il sostegno economico
riconosciuto alla natalità, un assegno pari a 1.200 euro per ogni figlio nato o adottato fino al
compimento del terzo anno di età di vita e legato a condizioni di ISEE pari a quelle già previste per la
richiesta della carta famiglia, dunque non un sostegno generalizzato ma, seppure incentivante la
natalità, indirizzato a sostenere le posizioni economiche meno protette e a facilitare l'autonomia della
donna nel coniugare maternità e lavoro con una misura che si lega e si aggiunge a quelle già assunte e
rilevanti sull'abbattimento delle rette degli asili nido, sulle misure di tutela e di incentivazione nel
lavoro femminile e di tutela delle lavoratrici mamme. Un provvedimento che si inserisce in maniera
coordinata, dunque, in una politica di welfare e di sostegno a chi ha più bisogno e che abbiamo
inseguito con continuità in questa Legislatura, finanziando misure esistenti e inventandone di nuove a
partire dalla misura attiva di sostegno al reddito, dagli interventi sulla casa e sull'abitare sociale, le
locazioni, la morosità incolpevole, i programmi innovativi di odontoiatria sociale. 
Oltre alla salute e politiche sociali, questo provvedimento assegna per il 2018 ulteriori 15 milioni alle
attività produttive, 10 alle infrastrutture, 3,5 alla Protezione Civile, 5,3 all'ambiente, 4,1 per sport e
cultura, 8 milioni all'agricoltura e foreste, 6,5 milioni al lavoro e ancora 2 milioni al sistema dei
Confidi per assicurare credito e liquidità al nostro sistema di piccole e piccolissime imprese e
contrastare il forte impatto negativo su di esse della crisi delle banche venete. 
Per quanto attiene al 2019, gli stanziamenti ricalcano sostanzialmente le assegnazioni di quest'anno
con un forte aumento della previsione di risorse per l'agricoltura, che passa a ben 18 milioni. 
Nel 2018 fra i 120 milioni è ricompreso anche per 12,7 milioni il ripristino di fondi PAC sottratti dallo
Stato e reintegrati prudenzialmente dalla Regione, benché sia comunque in atto con lo Stato un
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contenzioso che confidiamo possa vederci prevalere e dunque recuperare le risorse oggi impiegate a
tale scopo. 
Signor Presidente e cari colleghi, non mi inoltro nel commento dei singoli articoli e delle singole
previsioni, che saranno oggetto di puntuale discussione e confronto in Aula, limitandomi a ribadire
come questo provvedimento altro non sia che il completamento della legge di stabilità per la parte di
risorse che con quella legge avevamo parcheggiato in attesa di poterne disporre a patto sottoscritto. 
La Regione Friuli Venezia Giulia che presentiamo dopo cinque intensissimi anni di governo è una
Regione solida nei propri fondamentali, dalle grandi potenzialità di sviluppo, arricchita da relazioni e
traffici nazionali ed internazionali e da una rete di infrastrutture sia materiali che immateriali,
irrobustite e innovate, una Regione con una visibilità culturale e turistica delle proprie ricchezze
artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche in crescita incomparabile con il passato, una Regione
con centri di ricerca ed Università dotate di fondi e risorse come non facilmente riscontrabili in altri
contesti regionali, una Regione dove il manifatturiero e l'innovazione hanno superato la crisi e si
stanno sviluppando con segnali finalmente positivi anche sull'occupazione. 
Questi sono gli assets su cui lavorare ancora e duramente per superare le difficoltà che permangono e
che frenano le condizioni di vita di tante famiglie e le prospettive di lavoro di tanti giovani a cui il
domani incute tensione e preoccupazione. 
A questi bisogni si può rispondere in tanti modi, cercando capri espiatori e responsabilità da
addebitare, auspicando di fermare o di riportare le lancette dell'orologio del tempo indietro ad un
piccolo mondo antico più piccolo e rassicurante per tutti, oppure guardando con realismo al mondo
che ci attende e dicendo le cose come stanno, e cioè che senza impegno, lavoro, autopromozione,
studio ed investimenti non ci sono redditi di cittadinanza che tengano, abbassamenti di tasse che si
coniughino magicamente con maggiori servizi sociali e che se non vogliamo più fare certi lavori in
fonderia, nei cantieri con le saldatrici, nelle stalle con gli animali, nelle case con i nostri vecchi,
dobbiamo trovare, pagare e rispettare qualcun altro che li fa. Io, spero insieme alla comunità politica
con cui ho potuto condividere questi cinque anni importanti di vita e di lavoro politico, continuerò a
pensarla così, a credere che c'è un modo in cui la politica può coniugare verità e consenso; a me pare
che sia la strada di un razionale riformismo solidale da cui ormai non sarà certo qualche momentaneo
flop elettorale nazionale a discostarmi. 
La maggioranza sostiene con convinzione questo provvedimento finanziario e confida nella sua
approvazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si apre il dibattito generale. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi,
possiamo anche… Ah, no, ecco, Colautti, grazie. 
COLAUTTI.: Caro Presidente e colleghi, questo provvedimento si può ovviamente affrontare sotto
varie angolature, perché è un provvedimento di fine Legislatura, appare come una specie di
assestamento di bilancio ma non lo è, è di fatto una redistribuzione di risorse che provengono
dall'annunciata attuazione del patto Serracchiani Padoan, è anche uno dei motivi per cui in questa
Regione si è deciso di andare a votare dopo, se non vado errato, perché appunto permetteva, come atto
finale della legislatura, di affrontare temi e quant'altro. 
Ma la novità di questo provvedimento non è tanto ovviamente sulla tradizionale redistribuzione sui
canali di risorse aggiuntive, sulle quali appunto discuteremo entrando nel merito, ma permette, a mio
avviso, due considerazioni che credo possono aiutare anche il futuro di questa Regione nella prossima
Legislatura, qualunque sia, gli attori che arriveranno. 
Il primo è, l'ho già detto ma è giusto che lo ripeta, io non sono così convinto, anzi, per nulla convinto,
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che vedere la specialità, parlare di specialità di autonomia legandolo al fatto di avere più o meno dei
soldi, peraltro come dire acquisiti in termini quasi privatistici, che è figlio della situazione attuale che
abbiamo nei rapporti Stato Regione, sia un elemento che rinsaldi l'autonomia; è credo invece un
cattivo uso dell'autonomia e penso che uno dei problemi principali che dovremo affrontare, dovranno,
si dovrà affrontare nella prossima Legislatura, sia proprio quello di definire in maniera diversa e più
cogente la clausola di salvaguardia, comunque il principio dell'intesa, in modo da mettere la Regione
in una condizione anche dal punto di vista delle procedure dei rapporti Stato Regione non legate al
momento politico, al Governo più o meno amico, vattelapesca, ma inserirli all'interno appunto di
procedure e modalità che vedano il sistema istituzionale nostro garantito rispetto a procedure e merito. 
Quindi con questo patto, con l'attuazione di questo patto, io penso, ritengo che non si sia rafforzata
l'esistenza della nostra specialità ma anzi sia stata depauperata, perché essenzialmente a fronte di una
cifra tanto poca noi abbiamo… e non sto parlando bene o male del patto Tondo Tremonti, sto
semplicemente dicendo che la modalità con cui siamo arrivati ad approvarlo, peraltro prima con legge
ordinaria e poi successivamente con la sottoscrizione del patto, di fatto abbiamo retrocesso in maniera
definitiva e senza contropartite 250 milioni circa allo Stato, che vanno ad aggiungersi agli altri 900 o
quelli che sono annuali, che vanno a contribuire all'abbattimento del debito pubblico nazionale con
nessuna contropartita. 
Non credo che questo sia una grande vittoria, sostengo, anche perché nel precedente Patto perlomeno i
370 milioni erano legati al principio del federalismo fiscale. Quindi noi con la chiusura di questo patto
abbiamo certamente incassato 120 milioni che distribuiamo, ma abbiamo di fatto chiuso la partita con
lo Stato a livello di garanzie sul tema. 
Quindi uno dei punti principali della prossima legislatura sarà effettivamente riprendere, avviare
quello che non è mai stato definito, sia chiaro, e sono d'accordo nel passaggio della relazione del
collega Liva che comunque, piaccia o non piaccia, col referendum avrebbe avuto sicuramente una
condizione diversa il percorso rispetto all'intesa che veniva costituzionalizzata all'interno di quel
referendum. Quindi su questo è un dato politico importante. 
L'altra questione che credo vada qui affrontata, perché stiamo parlando comunque di un documento
finanziario di bilancio, quindi sottende, porta con sé alcune considerazioni, che io credo dovrebbero
far riflettere tutti noi, proprio anche in relazione alla modifica prevista in quel patto col passaggio dal
maturato al riscosso, delle modalità di allagamento, certo, della platea ma anche di livellamento delle
entrate. 
Perché dico questo? Non tanto per riprendere le preoccupazioni che l'amico Agnola e con Moretti
hanno in una conferenza stampa illustrato, le minori entrate, se dovessimo affrontare il tema della flat
tax lineare al 15 per cento. Il tema vero è in relazione a questa previsione, che non dico che è negativa
o positiva, io ho chiesto se era possibile, se c'è una norma di way out per capire nell'applicazione
effettivamente quali sono per noi l'invarianza finanziaria, non solo per lo Stato ma anche per la
Regione, e lo dico perché se ne discute anche a livello nazionale. Al di là delle semplificazioni
elettoralistiche, 15 per cento e quant'altro, noi ci troviamo di fronte a una necessità complessiva di
rivedere il sistema dell'IRPEF, il sistema in generale delle entrate attraverso queste forme, appunto
l'IRPEF. 
Faccio l'esempio dell'IRPEF perché tutti ci rendiamo conto che di fatto oggi l'IRPEF si riferisce al
lavoro dipendente e alle pensioni. Stiamo vivendo una rivoluzione digitale che forse non abbiamo
ancora ben capito, ma l'ha capito l'America che sta facendo tassare, appunto, rientrare le tassazioni off
shore e quant'altro che sfuggono. E già di fatto noi abbiamo in realtà quasi una stazione di flat, perché
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l'IRPEF ad esempio sfugge e sfuggirà sempre di più, una sorta di fuga dalla tassazione, perché con i
grandi sistemi web che abbiamo in corso sappiamo che moltissime delle operazioni che vengono fatte
sfuggono alla tassazione. 
Quindi noi andare oggi a “beccarci” fra di noi che uno inventa questo o quest'altro, vuol dire che non
abbiamo consapevolezza di quello che sta appunto avvenendo, che ci sta già invadendo ma siamo solo
all'inizio. Noi ci troveremo in una situazione in cui i beni imponibili saranno, come dire, in qualche
maniera non “aggredibili”, perché fanno parte di beni e servizi che non possono essere intercettati
perché sono figli ad esempio della digitalizzazione. E lo sappiamo bene che tutta una serie di passaggi,
dalla produzione, al finale, vengono saltati attraverso le grandi strutture web: Amazon, Airbnb e
quant'altro. 
Questo ormai è un tema che abbiamo tutti di fronte. Quindi credo che questo tipo, che può sembrare 
perché poi noi arriviamo sempre un po' tardi, no?   un ragionamento così distante, invece dovrebbe
essere patrimonio anche di questa Regione, oltre che dello Stato italiano, e che quindi la nuova
modalità che è stata prevista per le compartecipazioni in questa Regione abbia necessità in generale,
quindi non solo diciamo per una voce o più voci, di rivedere in termini generali questa realtà del
bilancio pubblico rivisto in funzione di questi grandi della rivoluzione digitale in atto che sta già,
ripeto, in qualche misura definendo e facendo delle progressività già in maniera indiretta. 
Ecco perché, quindi, anche il patto, e qua in questa fase mi fermo, perché ripeto sul merito dei singoli
articoli entreremo dopo, sui finanziamenti laddove sono previsti, ci mette in una condizione, se
vogliamo ragionare non solo in termini di maggioranza e opposizione, fake news elettorali e
quant'altro, di capire che anche la rivisitazione del patto con lo Stato rispetto alle compartecipazioni
non può essere svincolato da quello che sta avvenendo, appunto, in termini di IRPEF che già oggi,
ripeto, sfugge a quello che era il suo originale obiettivo, perché di fatto con questa rivoluzione lo
stiamo difatti, come dicevo prima, usando colpendo sul lavoro dipendente e le pensioni. 
Questa riflessione, quindi, non ha nessun tipo di critica, ma è una riflessione che io penso dobbiamo
avere molto presente quando andiamo in maniera semplicistica a dire da una parte flat tax, eccetera,
dall'altra parte invece subito dire “va tutto bene, è una grande operazione”, no, perché sta cambiando
in maniera importante il mondo, stiamo arrivando a certe nuove forme di imponibili e credo che questo
non possa essere, se siamo seri, se vogliamo capire fino in fondo come usare e come adattare e
adeguare il sistema delle compartecipazioni a questi eventi, e qual è l'autonomia che abbiamo appunto
per rivedere anche noi, ad esempio, perché no, un diverso modo di tassazione che magari è più
complicato ma che sia legato ai redditi, che sia legato al fatto anagrafico; sono tutti meccanismi che
non possono sfuggire e che se vediamo anche già la lettera del Ministero dell'Europa sta già
imponendo. 
Quindi io penso che questo tema della fiscalità sia un tema centrale proprio in una Regione che ha
nella sua competenza e nella sua specialità competenza primaria, perché ovviamente da lì derivano le
entrate. 
Quindi è una riflessione che faccio uscendo per un attimo da tutto bene, tutto non bene, perché poi se
andiamo a prendere magari i dati che leggiamo “Friuli Venezia Giulia, coda nel nord est”, quindi
apriremmo insomma alle solite bagarre magari di fine Legislatura, ma quelle magari ce le teniamo per
la campagna elettorale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Sono stato in parte evocato in questo per quanto riguarda quello che è
stato un dibattito che abbiamo cercato di sollevare. In realtà, quando abbiamo visto, in questa strana
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campagna elettorale nazionale, quando abbiamo visto che nel festival delle promesse e dei pozzi di
San Patrizio alcune cose venivano ribadite con più intensità, al punto che intere testate hanno
addirittura allegato per i lettori guide e quant'altro, il vero festival è stato quello della superficialità e in
questa superficialità la parte delle Regioni a Statuto speciale ne esce, ne usciva, o si vedrà, veramente
a pezzi. Anche perché noi non abbiamo una vera e propria autonomia finanziaria dal punto di vista dei
tributi, non abbiamo dei tributi regionali, se non quelli che hanno tutti gli altri, noi viviamo di
compartecipazioni con modalità che fino al 2017 sono state di un certo tipo, c'è stata la revisione del
Patto, com'è stato ricordato, sono stati indicati la modifica dei criteri sostanzialmente uniformando la
compartecipazione su più tributi, cose che dovremo ancora vedere, cercando in qualche modo di
evitare degli scostamenti per effetto dell'andamento di alcune entrate rispetto ad altri. 
Fatto sta che, sostanzialmente, quando si è parlato, ripeto, con molta superficialità, oggi già la
tassazione di questo Paese è in buona parte in cosiddetta flat tax, che vuol dire sostanzialmente
un'aliquota uguale per tutti, perché noi abbiamo la cedolare secca sugli affitti abitativi, l'IRES sulle
società di capitali, il sistema dell'agricoltura sulla rendita catastale, i redditi di capitale e i redditi
finanziari, sono tutti in flat tax, tutti con tassazione unica, l'unica imposta che risponde al dettato della
Costituzione è l'IRPEF progressiva e in queste proposte è stato impostato che siano tutte della stessa. E
cosa succede? Dando poi un messaggio completamente sbagliato, come se la tassazione progressiva
riguardasse solo il sistema delle imprese, ipotizzando poi con messaggi che sono assolutamente
deleteri che questo sia un Paese di evasori, tutti, i quali semplicemente bisogna farli pagare di meno in
modo che evasori non siano, considerando che oggi ci sono in questo paese milioni di persone, di
cittadini che pagano regolarmente le tasse con l'aggravante che le pagano probabilmente anche per
qualcuno che non le paga. 
Per cui, dal punto di vista dell'approccio di questa materia, abbiamo fatto un approfondimento, uno
studio con i numeri che erano a disposizione, ma certamente è bene chiudere l'ultimo passaggio in
Consiglio regionale in questo momento, quando non c'è ancora un Governo e quindi non sappiamo se
alcune di queste promesse cercherà di mantenerle, ma il nuovo inizio della nuova legislatura regionale
dovrà vedere una vigilanza assoluta su quelli che sono i movimenti tributari di questo Paese, perché si
è lanciato ormai in un modo o nell'altro verso quello che è un sistema di riduzione delle entrate
attraverso una serie di agevolazioni che poi dovrebbero tornare a trovare compensazione e quant'altro. 
Questo è fondamentale, perché teniamo conto poi di un altro aspetto che noi abbiamo potuto, e qui va
il merito indiscutibile, credo che lo capiscano tutti, quello del patto Padoan Serracchiani, che ha potuto
giovarsi anche nelle dinamiche degli accordi sviluppando quando si dice che bisogna guardare a dove
le tasse sono maturate, piuttosto dove sono dichiarate, del fatto che i nostri vicini non sono in questo
momento dei concorrenti dal punto di vista delle entrate, perché gli unici concorrenti che noi abbiamo
che hanno interesse ad attrarre l'IRPEF sono quelli che poi vivono delle compartecipazioni, quindi
solo le Regioni a Statuto speciale, perché per il Veneto che le imposte siano calcolate sul nostro
calcolo di compartecipazione o no non gli interessa nulla, anche se, ricordiamo sempre, che alla base
del referendum della Lombardia e del Veneto per invocare si ragiona sempre in una logica di
compartecipazione. 
E quindi è evidente che… immaginiamo poi che a fronte di diminuzioni di entrate pressoché
immediate e certe noi dovremmo andare a rinegoziare con lo Stato, con il Governo di quel tempo, la
restituzione di queste risorse e quindi cominciare un discorso daccapo, praticamente immaginate in
quale contesto avverrebbe questa richiesta di trasferimenti maggiori per effetto della riduzione delle
entrate, delle compartecipazioni, in un quadro politico generale di ostilità verso le Regioni a Statuto
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speciale, tenendo conto che alcune Regioni a Statuto speciale danno un pessimo esempio di gestione.
Sarebbe la fine concreta del modello su cui si è innestata. E non siamo certo in condizioni di
immaginare un'autonomia tributaria sviluppando tributi autonomi. 
Quindi questo è il contesto in cui si svolge questo ragionamento. E le forze politiche, tutte, quelle che
saranno presenti qui nel Consiglio regionale dovranno veramente allestire un fronte comune,
ragionato, studiato, magari con qualche elemento in più di quello che abbiamo potuto proporre noi in
questi momenti, ma è evidente che le ragioni politiche che sono alla base delle proposte di chi sta
andando al Governo in questo Paese sono in contrasto evidente, diretto e immediato con le ragioni
dell'autonomia finanziaria di questa Regione. 
E quindi il tema sarà quello di sviluppare tutto quello che è a disposizione, facendo studi seri e non
ovviamente ispirati da elementi di contraddittorio, perché il rischio è che allegramente si va verso un
sistema in cui se questo Paese   inteso Paese Italia   pensa di risolvere i problemi incoraggiando
maggiore spesa pubblica, il sistema delle entrate, senza contare poi gli elementi che abbiamo
sottolineato in quell'occasione di una spaccatura sociale, perché abbiamo potuto dimostrare che di fatto
questi sistemi premiano i redditi più alti, penalizzano quelli più bassi, si propongono sempre con tanta
superficialità di eliminare il sistema delle detrazioni e quant'altro, pensiamo solo al discorso delle
spese mediche, dei lavori di ristrutturazione edilizia, di un sistema che è stato organizzato poi tra l'altro
per a sua volta colpire l'evasione. 
Quindi si può dire, infine, che guardando a questo provvedimento questa Amministrazione ha fatto i
passi migliori, per certi aspetti anche non immaginabili, per consegnare al futuro di questa Regione
una condizione finanziaria più che dignitosa, che ovviamente la disponibilità finanziaria non è che
diminuisce gli elementi di rigorosità nella gestione, anzi li aumenta, ma nello stesso tempo per quello
che sta succedendo in questo Paese nei prossimi mesi e nelle prossime settimane si rende necessario
allestire con modalità strategiche, che saranno da approfondire se e in che misura, in collegamento con
le altre Regioni a Statuto speciale, si presentano tempi di una competizione, di una concorrenza tra le
esigenze di questa Regione e il Paese in generale, che fornisce una cornice di preoccupazione della
quale è bene cominciare ad attrezzarsi. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono altri interventi. 
Se non ci sono altri interventi, dovremmo, appunto, siccome stiamo stampando gli emendamenti, sono
già inviati i files, quindi teoricamente sono arrivati, sono già leggibili, però se volete un attimino fino a
che non sono pronti facciamo un quarto d'ora, facciamo quindi una sospensione sino alle ore 16,
perché altrimenti così c'è ancora una possibilità fino alle ore 16. Eventualmente tengo aperto il
dibattito generale. 
Voleva qualcosa, collega Liva? Prego. 
LIVA, RELATORE.: Facevo presente   adesso non c'è il Capogruppo – che avremmo anche
necessità di vedere gli emendamenti che complessivamente saranno a disposizione soltanto alle 16.
Quindi se alle 16 riprendiamo con la discussione generale questo ci consente di dargli un'occhiata,
altrimenti se dovessimo cominciare subito con l'articolato le chiederei di sospendere ancora, protrarre
la sospensione, per darci la possibilità anche di dare un'occhiata. 
PRESIDENTE.: Alle 16 facciamo il punto della situazione. 
LIVA, RELATORE.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Quindi la seduta è sospesa sino alle ore 16. Grazie. 
Sono arrivati i primi blocchi di emendamenti. Quindi chiedo al Relatore Liva, prego. 
LIVA, RELATORE.: Come dicevo prima, Presidente, io chiederei almeno un'ora di sospensione per
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poter vedere gli emendamenti. I primi quattro articoli mi pare sono arrivati, arriveranno anche gli altri,
speriamo di vederli tutti e di poter riprendere verso le 17. 
PRESIDENTE.: Va bene. Come siamo sulle cose? 
Va bene. Fino alle 18.30 è il Consiglio, quindi facciamo un'ora di sospensione e va bene. 
LIVA, RELATORE.: No, ce ne sono un sacco di minoranza. 
PRESIDENTE.: I lavori riprenderanno alle ore 17. 
Possiamo riprendere i lavori. Non ci sono altri iscritti al dibattito generale, per cui dichiaro chiuso il
dibattito generale, o c'era qualcuno? Dichiaro chiuso il dibattito generale. 
Ah, no, non è ancora chiuso il dibattito generale. Il dibattito generale è ancora sospeso. Non c'è
nessuno che si iscrive. Va bene. 
No. Siamo a posto. Il dibattito generale… Siamo a posto lì, no? Possiamo chiudere? Il dibattito
generale è chiuso. 
Quindi, a questo punto, replica del Relatore Liva. 
Non serve. Va bene. Quindi partiamo con l'esame dell'articolato. Attenzione, per cortesia. Con che
ordine andiamo? Partiamo con l'articolo 1? 
Siccome c'è un subemendamento all'articolo 1, partiamo con l'articolo 2, nel frattempo che si
distribuisce. 
No, è a posto? 
Bon. Allora andiamo avanti con l'1. C'è l'elenco degli emendamenti, no? Elenco degli emendamenti.
Non abbiamo l'elenco degli emendamenti? Le leggi si fanno sempre allo stesso modo. 
Liva 1.1. Non so se ce n'ha altri. Cos'ha poi? No. Liva, vada lei intanto con quello lì. 
LIVA, RELATORE.: 1.1 è un emendamento che non comporta oneri finanziari e rende possibile lo
scorrimento della graduatoria a cui si riferisce l'articolo stesso. Sfoglio rapidamente… 
PRESIDENTE.: Poi lei ha 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.12. 
LIVA, RELATORE.: Sì. Per quello che riguarda l'1.7 abbiamo trovato copertura a una iniziativa,
quella della Festa della Musica, che in provincia di Pordenone, ma non solo, per fortuna, è molto
conosciuta, e quindi si realizzerà anche tramite questo emendamento. 
Per quel che riguarda 1.8 è sostanzialmente una conferma dei contributi in capo all'UTI delle Valli e
Dolomiti Friulane. 
Per quel che riguarda 1.9 rimando alla nota. La società cooperativa Vetrina del territorio, costituita nel
2005, con sede a Taipana, è stata costituita tra diverse Amministrazioni comunali delle Valli del Torre
con lo scopo di erogare e gestire servizi turistici e ricettivi. La cooperativa ha puntato da sempre alla
valorizzazione del brand Ramandolo di Nimis, eccetera. E' previsto, insomma, 45.000 euro di
contributo straordinario a questa società cooperativa di cui la nota definisce meglio lo Statuto,
l'oggetto sociale. 
Per quel che riguarda 1.11 questo è un contributo integrativo di quanto già ha avuto il mondo delle Pro
Loco d'Italia, è riferito al Comitato regionale ovviamente del Friuli Venezia Giulia, perché questi
100.000 euro in particolare possano essere destinati a iniziative particolari, esigenze straordinarie e
lasciamo ovviamente al Comitato regionale l'individuazione di queste realtà meritevoli di un
particolare sostegno. 
Per quel che riguarda l.12 qui diciamo rimanderei alla Giunta, nel senso che… C'è Colautti? Vorrei
che mi sentisse, se è in Aula, perché… 
PRESIDENTE.: Collega Colautti, lei è in Aula? 
(Intervento fuori microfono) 
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LIVA, RELATORE.: No, perché non lo vedevo. 
PRESIDENTE.: Pustetto, per cortesia, lasciamo stare un po', dai. 
(Intervento fuori microfono) 
LIVA, RELATORE.: L'emendamento 1.12 è a firma, oltre che Liva, Colautti e Moretti, e quindi è un
emendamento che fa seguito a un intervento precedente che era già stato assegnato a questa società,
denominato “SissiPay”, il collega Colautti è più volte intervenuto, abbiamo fatto intervenire anche
recentemente i titolari in Commissione e abbiamo preparato in maniera congiunta l'emendamento che
ha il numero 1.12. 
Da una verifica successiva fatta proprio nella pausa con gli Uffici tecnici abbiamo appurato che questo
emendamento va modificato con un subemendamento sostitutivo, che ne riduce l'importo per necessità
in riferimento all'originario contributo di 100.000 euro dato in condizioni di de minimis. Quindi io ho
già depositato il subemendamento, che dovrebbe esservi distribuito, eccetera. 
PRESIDENTE.: Distribuito 1.11.1. 
LIVA, RELATORE.: Non ho fatto tempo a parlarne con Colautti, ma è la riduzione e la nuova
formulazione dell'emendamento. E basta. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Quindi andiamo. Revelant. Colautti. 1.2, 1.3. 
COLAUTTI.: Io credo che un po' di attenzione su 1.2 possa essere anche… pregherei insomma che
venga preso un po' in considerazione, perché è un emendamento che avrebbe spiegato sicuramente
meglio il collega Revelant, che però affronta un tema, peraltro in altre Regioni già affrontato, cioè la
possibilità di costituire un fondo… C'è Martines? Sì, eccolo. Penso a via Mercato Vecchio a Udine,
faccio un esempio, che prima o dopo questa pietra piacentina la dovranno fare, cioè un lavoro
importante che insiste ad esempio su una realtà cittadina dove c'è una forte presenza di commercianti e
quant'altro. Quindi può succedere   e succede molto spesso   che ci sono dei ritardi nei lavori,
succedono fatti particolari. Quindi i commercianti o gli artigiani che insistono in quella zona, è un
esempio, ma può essere diversamente, può esistere anche in altre realtà, ovviamente, succede che
subiscono effettivamente dei danni dal protrarsi dei lavori, il piccolo commercio, e quindi la norma
prevede la possibilità di istituire un fondo, magari anche con la compartecipazione dei Comuni, che
possa nel caso appunto ci siano già in fase quindi di bando, prevedere appunto la possibilità di
indennizzare anche le realtà commerciali che in qualche misura effettivamente per lavori molto lunghi,
il fallimento di un'impresa, che vanno a interessare situazioni insomma particolari, che possono in
qualche misura intervenire e quindi a ristoro indennizzare quell'attività che altrimenti, appunto,
subiscono un calo di attività evidente che può portare anche in alcuni casi, pensiamo al piccolo
artigiano, pensiamo al calzolaio, pensiamo al piccolo commercio, che può portare queste situazioni
anche a chiusura o comunque a danni irreversibili. 
Questo articolo quindi prevede l'istituzione di un fondo, che ripeto anche insieme al Comune possa
avviare delle procedure di rimborso appunto per tenere in qualche misura in vita questo commercio. 
E' una norma mutuata, non è che è una norma che nasce dal nostro pensiero puro e vivace, che credo
in effetti possa essere una previsione che io credo possa essere valutata anche dalla maggioranza in
termini positivi. 
Quindi questo è 1.1, giusto? 
Sì, 1.2. Qui è il tema che abbiamo affrontato anche in sede, ultimamente, in Commissione, riguarda la
vexata quaestio del Pramollo, la vicenda che riguarda ormai il superamento di quello che era il
progetto di Pramollo della funivia, di quant'altro, al di là quindi di cui non voglio riaprire discorsi,
tutt'altro, però in quella sede noi abbiamo fortemente criticato quella che ci sembra una corsa in
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qualche misura a scusarsi con la comunità locale, con una pioggia di soldi che dal nostro punto di vista
ci sembra non integrata in un programma complesso che riguardi la vallata, che riguardi situazioni
alternative, e quindi avevamo in qualche misura già anticipato in sede di Commissione all'Assessore
che quello che era un annuncio fatto dallo stesso Assessore di immaginare un fondo, uno
stanziamento, che però andava sul 2019, che andasse a ripensare l'area vasta, in che misura recuperare
anche i fondi, in che misura pensare a un rilancio e a un'alternativa per Pontebba, ma non solo, della
zona, ci è sembrato bizzarro che si vada oggi a finanziare, per esempio, con 5 milioni il centro
d'interscambio intermodale, piuttosto che 100.000, ci è sembrato, ripeto, un tentativo un po' caotico di
dare risposte che non credo poi vengano neanche vissute bene nella stessa comunità. Mi risulta che
anche nella stessa Giunta di Pontebba ci siano state situazioni di spaccatura, perché alla fine queste
cose non sono fatte in maniera   mi sia consentito il termine – trasparente. 
Quando si parla di un piano presentato dall'UTI della Valcanale e Canal del Ferro significa il Sindaco
di Pontebba, perché sappiamo tutti che quell'UTI ha tre Comuni, di cui Pontebba è il Presidente,
sappiamo che è un'UTI, come quasi tutte, non completa, e quindi immaginare che quella proposta sia
una proposta della vallata dell'UTI è una forzatura, evidentemente. Quindi ha più, ripeto, il sapore di
una filiera politica, di un atteggiamento di assistenza, che ripeto abbiamo già visto non paga poi
politicamente. 
Quindi noi, in maniera credo anche seria, in Commissione abbiamo detto: no, ma perché dobbiamo
andare nel 2019? “Sospendiamo”, oppure prevediamo, tanto non si spendono domani mattina questi
soldi, e invece andiamo subito, adesso, in questo provvedimento, appunto, come dice, come recita
l'emendamento, a stanziare 200, 300, per un masterplan, uno studio di vallata, magari recuperando
anche progetti e studi che erano già stati fatti, senza andare sempre a cercarne nuovi, per appunto
individuare, leggo così magari è anche più facile, “una sottoscrizione con i comuni dell'area target di
un protocollo d'intesa per la definizione del masterplan   quindi dei Comuni tutti   quale documento di
indirizzo strategico che contempli la programmazione degli interventi di sviluppo turistico con
apposita pianificazione territoriale e urbanistica ed individui i soggetti interessati, gli strumenti e le
azioni necessarie alla loro attuazione, ai fini della programmazione e realizzazione degli interventi, il
promovimento di una manifestazione d'interesse rivolta agli operatori privati per la candidatura dei
rispettivi progetti afferenti l'area target e valutati coerenti con i presenti indirizzi per essere inseriti nel
masterplan, di ricomprendere nel procedimento di redazione del masterplan gli eventuali accordi di
programma, programmazione ambientale e paesaggistica di interesse strategico regionale in corso e in
via di definizione su detta area target”. 
Abbiamo previsto una cifra di 250.000 euro. A me sembra che questa proposta, che quindi viene ex
ante l'individuazione, ripeto, di progetti spot, possa essere una proposta seria, che coinvolge tutta
l'area, che coinvolge tutti i Comuni e credo che invece debba partire subito ed essere propedeutica
appunto ad altri investimenti. 
Spero e mi auguro che anche questo emendamento, che peraltro è stato già anticipato in Commissione,
è stato anche da noi in qualche maniera richiesto all'Assessore che valutasse il fatto di anticipare
questa previsione che è stata già proposta dalla Giunta, ma nel 2019, e non si capisce perché invece
non si possa dare avvio subito. 
Mi pare di aver completato. Sulla precisazione del collega Liva, in effetti, non mi ero ricordato che nel
triennio il limite del de minimis è di 200.000, quindi nulla quaestio. La norma di fatto è conseguente
anche all'audizione che abbiamo fatto, che credo abbia dato a tutti i colleghi che erano presenti
interessati a questa norma che abbiamo votato, ricordo, all'unanimità, i passi in avanti del progetto e
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anche questa joint col sistema delle banche di territorio, e quindi ha corroborato, insomma, credo tutti
noi, ha dato la prospettiva che il progetto va avanti, chiaramente non è un progetto facile ma è
sicuramente importante. 
E quindi, al di là dell'ulteriore riconoscimento finanziario, l'emendamento appunto va incontro alla
fase due, quindi rivede le attività che dovranno essere svolte e quindi che possono essere finanziate, un
emendamento in realtà di secondo step di quello che è stato un progetto che abbiamo tutti apprezzato a
suo tempo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta regionale, emendamento 1.4. Grazie. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Vado velocemente a illustrare il punto A).
Sono i 36.000 euro per il Comune di Grado per l'apertura anticipata del distaccamento stagionale
Vigili del Fuoco, esattamente come con la stessa cifra abbiamo fatto per Lignano Sabbiadoro. 
Il punto B) riguarda il tema del servizio per la dialisi all'interno del villaggio turistico Ge.Tur., come
ogni anno, sono 15.000 euro, se non ricordo male. Aspetta che vediamo subito. Sì, esatto. Sono
convenzionati ovviamente per poter dare questo servizio turistico agli ospiti all'interno. 
Il punto C) riguarda lo scorrimento delle graduatorie per quanto riguarda l'articolo 100 del CATT
Friuli Venezia Giulia. 
Il punto d) riguarda il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, ex EZIT, ora nuovo
Consorzio, che in questo momento è in liquidazione, quindi andiamo a dare un importo per chiudere,
per anticipare la chiusura della liquidazione, così mantenendo integra una parte di patrimonio che
viene trasferito al nuovo EZIT alla chiusura della liquidazione. 
Nel caso in cui la chiusura della liquidazione non avvenisse con il 1° di luglio, il nuovo liquidatore è
all'interno dell'ente attuale, della nuova EZIT. 
Per quanto riguarda la lettera E) è semplicemente un cambio di cifra, da 2 milioni a 500.000. 
La lettera F) riguarda un muro di sostegno di un deposito comunale che vede in questo momento
l'allocazione in quel deposito del Monopolio di Stato, che rendono a questa Regione oltre 4 milioni di
euro, ed erano prima collocati in Cadore. Per evitare che tornino da un'altra parte è bene che facciamo
noi, visto che sono 4 milioni di euro di resa per la nostra Regione. Quindi sono 100.000 euro al
Comune di Forni di Sopra per fare questa operazione. 
La lettera G), come ogni anno in occasione delle tappe del Giro d'Italia, è la concessione di un
contributo col servizio montagna per quanto riguarda le asfaltature per quella tappa. 
Il punto H) invece è un'autorizzazione al Comune di Zuglio per 70.000 euro, perché il Comune di
Zuglio è all'interno dei percorsi e dei cammini; con questa cifra andiamo a sistemare le viabilità di
accesso alla Pieve di San Pietro. 
Il punto I) riguarda il Comune di Tramonti di Sotto. In tutta la Val Tramontina c'era un unico
distributore di carburante che è stato chiuso, perché la compagnia ha ritenuto di chiuderlo, e con
questo contributo straordinario in de minimis al Comune di Tramonti, di 15.000 euro, si riesce a
riaprire l'unico distributore della Val Tramontina, mi pare che sia una buona cosa. 
La lettera L) è la Baita Winkel di proprietà della Regione, data in comodato d'uso al Comune di
Pontebba per fini istituzionali; diamo un contributo straordinario, ovviamente essendo di nostra
proprietà, al Comune stesso per una cifra di 40.000. 
La lettera M), Comune di Tolmezzo, frazione di Illegio, un contributo straordinario per l'anno 2018
per realizzare i parcheggi. Voi sapete che il tema dei parcheggi rispetto alla grandezza della mostra è
un tema irrisolto da molto tempo e con questa cifra riusciamo a costruire   sono 134.000 euro   un
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parcheggio a servizio. 
PRESIDENTE.: Marsilio, 1.5 e 1.6. 
MARSILIO.: 1.5 è il completamento di un progetto già parzialmente finanziato lo scorso anno. 
1.6 è la realizzazione, adiacente all'area dell'impianto di teleriscaldamento di biomasse di Arta Terme,
di un impianto di essiccazione dei foraggi per eliminare l'utilizzo della plastica e per valorizzare un
attimino la produzione agricola in quel territorio. 
PRESIDENTE. Bene. Gabrovec, 1.10. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Semplicemente, si tratta di una modifica, quindi 10.000 euro di contributi per la Benecije
per l'assicurazione della tutela e dell'attività del bivacco sul Matajure, un'importante struttura che
funge anche da servizio per altre attività, assicurando anche sicurezza e rifugio a tutti coloro che
visitano questa parte della Benecije. 
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo finito l'illustrazione. 
Andiamo al dibattito generale. Liva, lei deve intervenire? No. 
Non si iscrive nessuno. Quindi andiamo al parere dei Relatori. 
Anzi, Liva, Relatore è solo lei. Prego. 
LIVA, RELATORE.: 1.1 sì, ovviamente. 
Per quel che riguarda 1.2, ovviamente io chiederei a Colautti il ritiro dell'1.2, perché la tematica
ovviamente esiste. 
E' chiaro che si può affrontare in tanti modi, da un punto di vista assicurativo, che mi sembra molto
più… Messo così il milione di euro non siamo certo in grado in quattro e quattr'otto di definirlo, così
come appare dall'emendamento molto ampio il termine di danno. Quindi una materia così delicata che
in qualche modo consente di chiedere un rimborso va opportunamente definita. 
A me pare un'osservazione ragionevole, però credo che la legislatura che ci attende possa dare le
adeguate risposte a Sandro Colautti e a Revelant. 
Per cui, chiederei il ritiro, altrimenti il voto è contrario per queste motivazioni. 
Per quel che riguarda 1.3, aspetto la risposta anche della Giunta. Per quello che ne so, mi pare, come
dire, è già fatto, molto di questo che è contenuto è già o in atto o in corso, in modo particolare mi pare
la relazione del masterplan, e quindi mi pare superfluo l'emendamento. 
Per quel che riguarda 1.4 della Giunta è sì. 
Per quel che riguarda 1.5 è sì. 1.6 sì. 1.7 sì. 1.8 sì. 1.9 sì. 1.10 sì. 1.11 sì. 1.11.1 sì, che va a sostituire
1.12. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Sergo, lei su cosa vuole intervenire? 
SERGO.: Sull'ordine dei lavori, Presidente, mi scusi. 
PRESIDENTE.: Sì. Mi dica. 
SERGO.: Perché, probabilmente, magari me lo sono perso io, ma di solito quando ci troviamo di
fronte 150 pagine di emendamenti gli stessi vengono corredati anche da una sua dichiarazione circa
l'ammissibilità o meno riguardo alla puntualità degli stessi. Ripeto, forse me la sono persa io, forse non
ci sono poste puntuali, non lo so, volevo chiedere se questo è stato fatto e se tutti gli emendamenti
presentati di fatto due ore fa, come sappiamo, sono tutti considerati ammissibili per questo motivo o se
necessitano di una qualche giustificazione, perché ne ho letti alcuni che vanno a dare risorse a
Fondazioni e quant'altro. 
Allora chiedo eventualmente se mi sono perso io un passaggio, non so, se magari l'avete già fatto, se
potete darmi una delucidazione in merito. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Le do spiegazione. Questa relazione è prevista per l'approvazione degli strumenti,
che sono gli strumenti della legge di bilancio e quelli legati alla legge di stabilità cosiddetta. 
Ora se lei mi chiede che in qualche modo mi pronunci sulla questione degli emendamenti posso anche
farlo. Siccome la procedura non lo prevede, non lo prevede come procedura obbligatoria, se lei me lo
chiede io posso far fare una verifica e chiedere poi puntualmente allora l'esplicitazione degli interventi
puntuali. 
La procedura, come dicevo, ho verificato con la Presidenza, giustamente, come osserva lei, è dovuta in
sede di approvazione dello strumento finanziario annuale, cioè la legge di stabilità sostanzialmente. 
Chiaro che questa è una norma che ha disposizioni di carattere finanziario, se lei me lo chiede io posso
anche prima allora fare richiesta che nel momento in cui si illustra, come succede, venga esplicitato
l'intervento. 
SERGO.: Posso? Come ho detto, Presidente, sì, io capisco che magari si può fare solo in occasione
della legge di stabilità e magari è il caso, adesso non lo so perché ovviamente non conosco a memoria
i rilievi della Corte dei Conti se parlava solo ed esclusivamente alla legge di stabilità, a parte il fatto
che mi pare che lo facciamo anche in occasione dell'assestamento di bilancio, e quindi essendo questa
una norma che comunque va a modificare anche il bilancio che abbiamo approvato un paio di mesi fa
io credo che questa valutazione sia comunque opportuna. 
Che poi sappiamo benissimo, perché è da due anni che lo facciamo, sentiamo le arrampicate sugli
specchi e tutti gli emendamenti anche puntuali vengono accolti a prescindere, decidiamoci, magari
come detto se i presentatori d'ora in poi vogliono spiegare perché la norma non è da considerarsi
puntuale, magari facciamo un servizio a tutti quanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, cercheremo di… 
No, vediamo. Adesso l'articolo 1 lo facciamo. Sull'articolo 1 siamo in fase di votazione, quindi
cominceremo dall'articolo successivo, cioè dall'articolo 2, perché con l'articolo 1 l'evidenziazione è
stata fatta e conosciamo già in fase di non solo replica ma di parere del Relatore, quindi siamo in fase
di votazione ormai. 
Quindi dal punto 2 in poi, visto che non possiamo riaprire la discussione, faremo questa verifica e
produrremo puntualmente le condizioni. 
La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: 1.1 sì. 1.2 no. 1.3 chiedo il ritiro al consigliere Colautti, perché
troverà il ragionamento sul fondo, sulla progettazione sul fondo, è esattamente quello che ha fatto lui e
quindi ne chiedo il ritiro per questo motivo. 
Poi, 1.4 sì. 1.5 sì. 1.6 sì. 1.7 sì. 1.8 sì. 1.9 sì. 1.10 sì. 1.11 sì. 1.11.1 sì. 1.12 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Bene. Al collega Colautti era stato richiesto il ritiro, occorre decidere. 
COLAUTTI.: E' chiaro che in altro contesto avrei chiesto lo stralcio dell'1.2, ma lo rifaremo noi nella
prossima Legislatura, quindi lo ritiro con un po' di serenità. 
PRESIDENTE.: Quindi ritirato? 
COLAUTTI.: No. E' chiaro che 1.3 sulla parola lo ritiro, nel senso che se troveremo un emendamento
che va in questa linea, premesso che non me lo votate, quindi non è che voglio fare prove muscolari, il
segnale noi l'abbiamo dato perché era un impegno che ci eravamo assunti in Commissione, se il
Vicepresidente mi anticipa, e anche il collega Liva, che c'è un emendamento simile comunque che va
in questa direzione ovviamente lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Quindi ritira l'1.2 e l'1.3? 
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COLAUTTI.: Sì, con le motivazioni diverse. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Va bene. Andiamo quindi al voto. 
Emendamento 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Pongo l'emendamento 1.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Emendamento 1.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
1.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
1.6. E' aperta la votazione. 
1.6 è votato? E' chiusa la votazione. Scusate. Annullata la votazione. 
Andiamo al 1.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
1.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
1.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
1.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
No, 1.11.1 che sostituisce 1.12, lo subemenda completamente. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso a votare l'articolo 1 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Andiamo sull'articolo 2. Colautti, ordine dei lavori? Prego. 
COLAUTTI.: Chiedo scusa, visto il clima di fine legislatura che ci coinvolge. Abbiamo una serie di
problemi, come si può notare, tra l'altro anche io e il collega Cargnelutti purtroppo ci portano a essere
da altre parti, allora chiedevo, cortesemente, visto che avevamo previsto 18.30, se alle 18 si può
chiudere, mezz'ora prima, proprio perché altrimenti… 
PRESIDENTE.: Facciamo l'articolo 2. 
COLAUTTI.: Altrimenti gli scranni sarebbero… 
PRESIDENTE.: No, no. D'accordo. 
Articolo 2, sì, facciamo l'articolo 2. Va bene? 
Articolo 2. Andiamo agli emendamenti. Giunta regionale, 2.1. Alcuna lettere sono puntuali. Quindi,
per cortesia, dove siamo puntuali motivare la scelta. Grazie. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 2.1, lettera A),
“Sostegno alle attività di interesse agricolo”, l'avevamo già passato in Commissione; semplicemente
leviamo il termine “politiche” dalle attività che gli vengono attribuite. 
2.1, lettera B), “Contributo alla Cantina Produttori Cormons”, sapete che lo stabile è di proprietà
regionale, diamo un contributo per le spese di manutenzione ordinaria, considerando che ci sono sia i
cento anni dalla fine della Grande Guerra, e sapete che lì viene fatto il vino della pace, e considerando
anche il fatto che sono i cinquant'anni dalla nascita della cantina. 
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Quindi lo diamo alla Cantina Produttori Cormons sul bene della Regione per fare manutenzioni
ordinarie. 
2.1, lettera C), “Apertura bando per ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Come facciamo in
altre casistiche, apriamo un bando sull'OCM Vino, in attesa che arrivino le risorse europee nazionali,
lo apriamo con 10.000 euro, ma quando arriveranno le risorse europee abbiamo già la graduatoria
pronta in modo che così andiamo subito a scorrere la graduatoria che è già preparata. 
2.1, lettera D), “Fondo di rotazione”, qui semplicemente la normativa europea richiede particolari
requisiti per gli strumenti finanziari ed è emersa pertanto la necessità di integrare la norma istitutiva
del Fondo di rotazione individuando il soggetto gestore che soddisfi i requisiti di autonomia e di
indipendenza. 
2.1, lettera E), “Intervento straordinario di supporto al settore pataticolo”, è simile a quello che
abbiamo fatto in finanziaria per i kiwi, l'Actinidia, c'è stato un problema molto grave sia di
fitopatologie, sia di condizioni sfavorevoli, Co.Pro.Pa è la cooperativa di riferimento per tutto il settore
pataticolo; ovviamente le risorse non sono come quelle del kiwi perché erano quelle disponibili, ma
interveniamo per dare una mano a questa cooperativa, che è anche organizzazione di produttori per
l'intero settore della patata. 
2.1, lettera F), rispondiamo all'ordine del giorno che era stato presentato “Intervento per favorire
l'autoproduzione di sementi”, abbiamo verificato purtroppo che c'è una sola ditta produttrice di
sementi che opera in Regione ma non opera nell'ambito delle sementi biologiche, quindi si è condiviso
anche con le associazioni del bio di finanziare un percorso che permetta e aiuti ad autoprodurre le
sementi ai singoli agricoltori in impresa, e con questo rispondiamo a un ordine del giorno che era stato
presentato. 
2.1, lettera G), faccio anche quelle del collega Panontin, è uno studio preventivo per arginare il
fenomeno della diffusione della specie noce di mare, credo che siate tutti d'accordo su questo,
ovviamente. La noce di mare è la Mnemiopsis leidyi, una specie alloctona che si sta sviluppando nei
mari, nelle acque costiere e marine della Regione, che crea danni all'ecosistema marino e quindi anche
alla pesca, non solo perché si ciba delle uova di altre specie e degli avannotti, ma anche perché crea
intralcio alla pesca stessa. 
2.1, lettera H), sempre del collega Panontin, “Disposizione transitoria relativa alla disciplina
applicabile ai procedimenti di indennizzo nei danni derivanti da fauna selvatica”. Senza che nessuno si
spaventi ad aprire il tema caccia o fauna selvatica, semplicemente nel passaggio da Province a
Regione c'è stato un gap normativo di due mesi, dall'inizio dell'anno fino a febbraio, quindi quelle
pratiche che erano arrivate dall'inizio dell'anno a febbraio vengono esaurite con la metodologia delle
vecchie Province. 
2.1, lettera I), “Tabellazione delle oasi di protezione della fauna selvatica nel territorio della ex
Provincia di Udine”. L'ex Provincia di Udine era l'unica, diversamente dalle altre Province, che non si
era adeguata alla necessità di tabellazione delle oasi di protezione della fauna selvatica, quindi
allochiamo delle risorse per andare a coprire questo buco che si era creato, che in altre invece realtà
territoriali era stato esaurito. 
“Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina”, sono 300.000 euro. Questo, sto
qui a spiegarlo, sapete che noi diamo 5 milioni di euro in questo assestamento a tutti i Consorzi di
bonifica della Regione, il Consorzio di bonifica Pianura Isontina con una lettera del Presidente del
CdA ci chiede di poter intervenire sulla sede, la sede ovviamente non è considerata un investimento di
bonifica, leviamo questi 300.000 euro, gli consentiamo di intervenire sulla sede, però ovviamente il
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Consorzio di bonifica Pianura Isontina avrà meno risorse per fare investimenti rispetto agli altri
consorzi della nostra Regione. E con questo ho concluso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton, 2.2. 
GRATTON.: Sì. Questa è un'implementazione rispetto a una previsione già stabilita in norma, in
questo disegno di legge, di 20.000 euro, che si aggiunge ai 100.000 già stanziati, che poi troveremo
anche come aggiunta da parte dell'assessore Panontin all'emendamento 10.1 di altri 30.000 euro per un
totale di 150.000 euro per quello che riguarda le analisi preliminari, i carotaggi, insomma quello che
serve, per un progetto di riqualificazione di una valle da pesca di proprietà comunale, a Valle del
Mezzano, sita nella laguna di Grado, per poter accedere a quelli che sono i finanziamenti del FEAMP
che vanno oltre un milione di euro e per appunto recuperarla e renderla nuovamente produttiva. 
In questi anni non è stato possibile fare le manutenzioni, ovviamente essendo la prima di una serie di
valli, quindi essendo esposta al vento di scirocco ha subìto danni dalle mareggiate, quindi ci sono tutti
gli argini da rifare, il perimetro è molto ampio, e quindi questi fondi servono per tutto quello che serve
per le analisi preliminari per poi, siccome ragionando anche con gli Uffici i fondi FEAMP dedicati a
questo tipo di intervento rischiavano di andare inutilizzati, almeno così si può creare un progetto che
può essere utile per quella che è la rivitalizzazione del settore produttivo in laguna della vallicoltura. 
PRESIDENTE.: Grazie. 2.3, proponente Violino, che non c'è. Qualcuno lo fa proprio? Lo fa
l'Assessore Shaurli. Prego. Lo fa proprio Colautti? 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ho parlato,
ovviamente, con il consigliere Violino che mi diceva che lo ritirava, perché abbiamo esaudito a quella
richiesta non di 40.000 euro ma di 20.000 euro con un più tabellare proprio per la fattispecie che lui
richiedeva. 
PRESIDENTE.: Quindi viene ritirato. Fatto proprio e ritirato. Quindi il 2.3 è ritirato. 
Discussione. E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. Andiamo quindi ai pareri. Liva. 
LIVA, RELATORE.: Sì sul 2.1 e sì sul 2.2. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta? 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo al voto. 
2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 2 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Considerata la richiesta… Cremaschi, lei su cosa voleva intervenire? Su nulla, credo. 
Preso atto della richiesta dei gruppi di minoranza, chiudiamo i lavori qui con l'articolo 2, riprendiamo
domattina. 
Sapete che domani è sino alle ore 13, dopodiché il Consiglio si sospende sino alle ore 15:30 per il
convegno sulla presentazione del libro “Lineamenti di diritto costituzionale” alla presenza del Giudice
della Corte Costituzionale, Carosi.
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