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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 14.41 
 

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 172a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 170; qualora non 
fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica, quindi, che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo il Presidente della Regione 
Fedriga. 
(Il congedo è concesso) 

 
Il PRESIDENTE, inoltre, informa che i Consiglieri i cui figli sono sottoposti all’esame del tampone per 
verificare l’eventuale infezione da Covid_19, devono richiedere venga loro data in dotazione una 
mascherina FP2. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Votazioni per l’elezione dei cinque componenti dell’Osservatorio regionale antimafia. 

 
Il PRESIDENTE comunica che in base all’articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere 
votati soltanto i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la 
Giunta per le nomine. I nominativi dei candidati eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri; che 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21, il voto è limitato a tre 
preferenze, nel rispetto della differenza di genere e con riserva di due seggi ai candidati indicati dalle 
“forze politiche di minoranza del Consiglio regionale”; che l'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, 
per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento e informa altresì che, 
trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la parola, può farlo solo per 
annunciare l'astensione prima del voto, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del Regolamento interno. 
La votazione avverrà, utilizzando il proprio smartphone, per via telematica con il sistema di voto on 
line, accessibile con le proprie credenziali all’indirizzo internet: voto.regione.fvg.it, inserendo 
nome.cognome@regione.fvg.it e la password riservata in possesso ai consiglieri. I risultati delle 
votazioni e i nominativi dei votanti saranno proiettati sullo schermo dell’Aula, garantendo la 
segretezza del voto. 
Nella votazione sarà possibile votare tre nominativi, premendo sul tasto corrispondente al 
nominativo scelto.  
 
Il PRESIDENTE indìce quindi la votazione e, poi, espletate le formalità di rito, comunica il risultato 
della stessa: 
Votanti:  43 
Schede valide:  43 
 
Hanno ottenuto voti: 
 
Buciol Ruggero  9 
Catalfamo Monica 24 
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Penta Michele  15 
Pillinini Lorenzo 26 
Sbriglia Enrico   26 
 
Il PRESIDENTE, quindi, comunica l’esito della votazione e proclama eletti nell’Osservatorio regionale 
antimafia i candidati: Pillinini Lorenzo, Sbriglia Enrico, Catalfamo Monica, Penta Michele e Buciol 
Ruggero.  
 
Si passa, quindi, al punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Votazioni per l’elezione di un componente del Comitato regionale per la cooperazione allo 

sviluppo e il partenariato internazionale. 

 
Il PRESIDENTE comunica che si procede ora alla votazione per l’elezione di un esperto del Comitato 
regionale per la cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale.  
Ricorda che, in base all’articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i 
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le 
nomine. I nominativi dei candidati eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
L’elezione dell’esperto avverrà con voto limitato a una preferenza e si svolgerà a scrutinio segreto, 
per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento.  
Informa altresì che, trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse intervenire per 
dichiarazioni di voto, può farlo solo per annunciare i motivi dell'astensione, ai sensi dell'articolo 81, 
comma 2, del Regolamento interno. 
 
Il PRESIDENTE indìce, pertanto, la votazione e poi espletate quindi le formalità di rito, comunica il 
risultato della stessa: 
 
Votanti:  43 
Schede valide:  43 
 
Hanno ottenuto voti: 
 
Brancati Roberto 17 
Palmerini Riccardo 26 
 
Il PRESIDENTE, quindi, comunica l’esito della votazione e proclama eletto nel Comitato regionale per 
la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale il candidato Palmerini Riccardo. 
 
Il consigliere CENTIS, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, ricorda l’iniziativa del proprio 
concittadino Gregoris impegnato nel Cammino di San Cristoforo, progetto giunto alla terza edizione 
e denominato “Autismo percorso di vita”. 
 
Il PRESIDENTE, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per queste iniziative, comunica che ora 
si passa al punto n. 3 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sul disegno di legge 
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“Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2019 
(97) e sulla deliberazione della Corte dei Conti n. 29 del 21 luglio 2020, concernente “Dichiarazione di 
affidabilità del Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e di legittimità e 
regolarità delle relative operazioni- esercizio 2019” 
(Relatore di maggioranza: BASSO) 
(Relatore di minoranza: HONSELL) 
 
Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei Gruppi politici e dei Relatori. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL e il Relatore di maggioranza BASSO illustrano, nell’ordine, le 
rispettive relazioni. 
 
Intervengono, quindi, in sede di discussione generale, i consiglieri COSOLINI, MARSILIO, CENTIS, 
SANTORO, ZALUKAR, LIGUORI, BOLZONELLO (il quale esprime la propria preoccupazione 
relativamente alla parte tecnica del rendiconto ed anticipa il voto di astensione del proprio Gruppo 
sul disegno di legge in esame). 
 
Finita così la discussione generale, intervengono per le proprie repliche, nell’ordine, l’assessore ZILLI, 
il Relatore di minoranza HONSELL e il Relatore di maggioranza BASSO. 
 
Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all’esame dell’articolato. 
 
All’articolo 1 è stato presentato il seguente emendamento: 
 
GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (1.1) 

Alla “Relazione sulla gestione 2019” di cui al punto 16) del comma 1 dopo la lettera i) è inserita la 

seguente lettera i bis): 

<<i bis) Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci, al 31 dicembre 2019, con i propri organismi ed enti 

strumentali e le società controllate e partecipate sono rappresentati nel successivo allegato 6 bis)>>. 
Conseguentemente dopo l’allegato 6 della “Relazione sulla gestione 2019” è inserito l’allegato 6 bis riportato in allegato al 

presente emendamento. 

 

L’assessore ZILLI dà per illustrato tale emendamento. 
 
Dopo il parere del Relatore di minoranza HONSELL (astenuto), del Relatore di maggioranza BASSO e 
dell’assessore ZILLI (questi ultimi entrambi favorevoli), l’emendamento 1.1, posto in votazione, viene 
approvato. 
 
Il consigliere MARSILIO dichiara di non partecipare alla votazione. 
 
L’articolo 1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
 
Il PRESIDENTE ricorda che il consigliere Marsilio non ha partecipato alla votazione. 
Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, che non presentano emendamenti, posto in votazione singolarmente e 
nell’ordine e senza discussione, vengono approvati. 
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Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone, quindi, in 
votazione nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il 
disegno di legge n. 97 “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per 
l’esercizio finanziario 2019”, che viene approvato (votazione n.11: favorevoli 26, contrario 1, astenuti 

19).  
 
Si passa quindi al punto n. 4 dell’ordine del giorno che prevede: 
 
Discussione sulla Relazione della Corte dei Conti sulla tipologia delle coperture finanziarie 

adottate nelle leggi regionali approvate nel 2019 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle 

tecniche di quantificazione degli oneri 
(Relatore: BASSO) 
 
Il Relatore BASSO dà per illustrata la propria relazione scritta. 
 

Dopo l’intervento nel successivo dibattito del solo consigliere IACOP, la Relazione della Corte dei 
Conti sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2019 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, posta in votazione, 
viene approvata (votazione n.12: favorevoli 41; astenuti 2). 

 

Il PRESIDENTE ricorda che il consigliere Marsilio non ha partecipato alla votazione. 
 
Si passa quindi al punto n.5 dell’ordine del giorno che prevede: 
 

Discussione sul Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica regionale parti I, II e 

III” 

(Relatore: BASSO) 
 
Il Relatore BASSO dà per illustrata la propria relazione scritta. 
 
Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, il Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza 
pubblica regionale parti I, II e III”, posto in votazione, viene approvato (votazione n.13: favorevoli 44; 

astenuto 1). 

 
Si passa quindi al punto n. 6 dell’ordine del giorno che prevede: 
Discussione sul Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari anno 2019 

(Relatori: CALLIGARIS, IACOP) 
 
I Relatori CALLIGARIS  
 

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini 
 
e IACOP illustrano le rispettive relazioni scritte. 
 



 

5 

 

Dopo gli interventi, nel successivo dibattito, dei consiglieri SHAURLI, MORETTI e DAL ZOVO, il 
Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari anno 2019 posto in votazione, viene 
approvato (votazione n.14: favorevoli 38; astenuto 1). (Viene registrato a sistema il voto favorevole dei 

consiglieri Piccin, Boschetti e Moretti). 
 
Si passa quindi al punto n. 7 dell’ordine del giorno che prevede: 
Discussione sulla mozione: 

“La sede della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) sia in Friuli Venezia 

Giulia a Trieste” (197) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Nicoli, Mattiussi, Piccin) 
 
Il consigliere NICOLI, primo firmatario, illustra tale mozione. 
 

Presidenza del Presidente Zanin 
 
Interviene quindi, nel successivo dibattito, il consigliere USSAI, il quale preannuncia il voto favorevole 
del suo Gruppo a tale mozione, che chiede di poter sottoscrivere, richiesta accolta dai proponenti. 
 
Il PRESIDENTE registra le richieste (fuori microfono) di sottoscrizione della mozione dei Gruppi della 
Lega, di Fratelli d’Italia e di Progetto FVG, tutte accolte dai proponenti.  
 
A questo punto intervengono, in sede di dibattito, i consiglieri BOLZONELLO e IACOP, i quali 
ritengono che la mozione sia ormai superata dalla decisione della BERS di mantenere la propria sede 
a Londra, e chiedono ai proponenti se intendono mantenerla. 
 
Prendono, quindi, la parola, il consigliere NICOLI, primo firmatario, che dichiara di voler mantenere la 
mozione, l’assessore ZILLI, i consiglieri RUSSO, BOLZONELLO (il quale, fuori microfono, comunica 
che il Gruppo del PD non sottoscrive tale mozione) e MORETUZZO (il quale comunica che il suo 
Gruppo non parteciperà alla votazione). 
 
Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione la mozione n. 197 “La sede della Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) sia in Friuli Venezia Giulia a Trieste”, che viene approvata (viene 

registrato a sistema il voto favorevole del consigliere Boschetti). 
 
A questo punto, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio 
è convocato domani, 30 settembre, alle ore 10.00 e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 170, del 30 luglio 2020, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 17.39. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 


