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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.11. 
 
Il PRESIDENTE dichiara aperta la 209ª seduta del Consiglio regionale.  
 
Comunica, poi, che è pervenuta alla Presidenza la seguente interrogazione a risposta orale: 
MORETTI: “Non è il caso di rivedere per il 2021 gli avvisi pubblici per il finanziamento di iniziative e 
progetti, in attuazione dell'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
Regione FVG di cui al Codice del Terzo Settore?" (335) 

 

Comunica, altresì, che, ai sensi dell’articolo 146 c. 4, del Regolamento interno, sono stati iscritti 
all’ordine del giorno della IV Commissione i seguenti atti di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 299 (CONFICONI, BIDOLI) 

"Laboratorio Lago dei Tre Comuni: a che punto sono i progetti di salvaguardia?" 
 
Comunica, infine, che il Presidente della Regione Fedriga e gli assessori Gibelli, Zilli, Zannier e Callari 
seguiranno le sedute odierne per via telematica. 
 
Il PRESIDENTE commemora la figura dell’ex Consigliere regionale Giancarlo Castagnoli, 
recentemente scomparso all’età di 81 anni, ricordandone il percorso politico in Consiglio regionale e 
le qualità umane in ambito sportivo e sociale. 
Esprime quindi, a nome di tutto il Consiglio, le condoglianze alla moglie Susy e ai familiari. 
(L’Aula, in piedi, si raccoglie per un minuto) 

 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sulla mozione 

“L’Esecutivo nazionale consideri una drastica azione della Rappresentanza diplomatica italiana nella 
Repubblica Araba d’Egitto quale forma di pressione affinchè le circostanze dell’omicidio di Giulio 
Regeni possano finalmente venire chiarite tramite un giusto processo nei confronti dei perpetratori 
individuati dalle indagini svolte dagli inquirenti italiani.” (220) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Ghersinich, Bordin, Slokar, Calligaris, Bernardis, Boschetti, Budai, Lippolis, 
Mazzolini, Miani, Moras, Polesello, Singh, Spagnolo, Tosolini, Turchet, Bolzonello, Moretti, Santoro, 
Conficoni, Cosolini, Da Giau, Gabrovec, Iacop, Marsilio, Russo, Shaurli, Nicoli, Mattiussi, Piccin, Dal 
Zovo, Ussai, Capozzella, Sergo, Di Bert, Sibau, Morandini, Zanon, Moretuzzo, Bidoli, Centis, Liguori, 
Giacomelli, Basso, Barberio, Honsell, Zalukar). 
 
Il consigliere GHERSINICH, in qualità di primo firmatario, illustra tale mozione. 
 
Nel successivo dibattito generale intervengono, nell’ordine, i consiglieri HONSELL, DA GIAU, 
MORETUZZO, PICCIN, DAL ZOVO, GIACOMELLI e DI BERT (i quali tutti, a nome dei propri rispettivi 
Gruppi politici di appartenenza, si dichiarano favorevoli alla mozione). 
 
L’assessore ROBERTI, nell’evidenziare come sull’argomento via sia una unanime posizione politica, 
afferma che gli interessi di natura economica, intercorrenti tra Italia e Egitto, sinora hanno rallentato 
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una risposta alla tragica morte del ricercatore friulano Giulio Regeni ma che la ricerca della giustizia è 
una questione vitale avente carattere nazionale e non più limitata alla nostra regione. 
 
Il PRESIDENTE vuole ringraziare pubblicamente i proponenti la mozione per aver riportato di attualità 
un tema che ferisce la dignità di tutta la nazione italiana. 
 
La mozione n. 220, posta in votazione, viene approvata all’unanimità (votazione n. 1: favorevoli 39) 

(vengono registrati a sistema il voto favorevole dei consiglieri Marsilio, Slokar e Gabrovec). 
 
Si passa, quindi, al punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione della Relazione della I Commissione permanente sulla seguente deliberazione 

della Corte dei Conti 

“Rapporto di coordinamento della finanza pubblica - Monitoraggio sul costo del lavoro nel comparto 
unico regionale - attività svolta dall’Ufficio Unico del sistema integrato di comparto istituito dall’art. 
17 della legge regionale n. 18 del 2016” 
(Relatore: BASSO) 
 
Il Relatore BASSO illustra la relazione della I Commissione permanente rimandando alla lettura dei 
Consiglieri gli aspetti meramente tecnici. 
 
Nel successivo dibattito, intervengono i consiglieri DI BERT (il quale evidenzia le conclusioni espresse 
dalla Corte dei Conti nel documento in discussione su cui manifesta forti preoccupazioni) e IACOP. 
 
Il PRESIDENTE ricorda che, poiché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per 
l’argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per una ripartizione proporzionale 
fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica del Gruppo misto è assegnato il tempo minimo garantito 
dall’articolo 69, comma 1 del Regolamento interno, pari a 5 minuti. 
 
Nel prosieguo del dibattito prendono la parola, nell’ordine, i consiglieri HONSELL, SERGO (il quale, 
tra l’altro, si dichiara favorevole alla relazione) e COSOLINI (il quale, tra l’altro, preannuncia un voto di 
astensione). 
 
L’assessore ROBERTI, nel replicare alla richiesta di chiarimenti avanzata negli interventi precedenti, 
precisa che i macro-dati e le analisi esplicate nel rapporto di coordinamento sono da considerarsi 
strumento utile ma non esaustivo per giungere a un giudizio effettivo; nello specifico, si sofferma 
sulla differenza di trattamento economico esistente ancora nel comparto unico tra i dipendenti 
regionali e quelli comunali e sui costi necessari per il funzionamento dello stesso comparto). 
 
In sede di replica, il relatore BASSO sottolinea, tra l’altro, che, con la “nuova stagione politica”, 
verranno certamente riprese le tematiche legate al lavoro dei dipendenti pubblici in Italia. 
 
Dopo un intervento del consigliere HONSELL (il quale, dopo aver chiesto delucidazioni alla 
Presidenza sull’oggetto della votazione, preannuncia un proprio voto contrario), il PRESIDENTE pone 
in votazione la relazione della I Commissione permanente sulla seguente deliberazione della Corte 
dei Conti: “Rapporto di coordinamento della finanza pubblica - Monitoraggio sul costo del lavoro nel 
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comparto unico regionale - attività svolta dall’Ufficio Unico del sistema integrato di comparto 
istituito dall’art. 17 della legge regionale n. 18 del 2016”, che viene approvata (votazione n. 2: 

favorevoli 28, astenuti 10, contrario 1) (vengono registrati a sistema il voto favorevole del Presidente 

della regione Fedriga e del consigliere Sibau ed il voto di astensione del consigliere Cosolini). 
 
Si passa, quindi, al punto n. 3 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sulla mozione 

“Sostegno alle attività commerciali territoriali dalle tasse sui ricavi dei giganti del web” (225) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Moretuzzo, Bidoli) 
 
Il consigliere MORETUZZO, in qualità di primo firmatario, illustra tale mozione. 
 
Nel successivo dibattito intervengono i consiglieri IACOP e HONSELL (il quale, tra l’altro, preannuncia 
un proprio voto favorevole). 
 
Il PRESIDENTE, nel replicare all’intervento effettuato in precedenza dal consigliere Honsell, informa 
sugli attuali canali di comunicazione che interessano i lavori d’Aula. 
 
Nel prosieguo del dibattito intervengono i consiglieri SERGO (il quale, tra l’altro, si dichiara favorevole 
alla mozione), BORDIN (il quale dichiara di condividere la mozione e, nel contempo, chiede ai 
proponenti di poter aggiungere le firme di tutti i componenti il proprio Gruppo), il PRESIDENTE (il 
quale interviene per raccogliere le varie richieste di aggiunta firme che, fuori microfono, vengono via 
via espresse dai Consiglieri), DI BERT (il quale dichiara il voto favorevole alla mozione), ancora il 
PRESIDENTE (il quale dopo aver raccolto il consenso, fuori microfono, dei proponenti dichiara che la 
mozione è da considerarsi sottoscritta da tutti i Gruppi consigliari), DA GIAU e infine per la Giunta 
l’assessore ZILLI (queste ultime, entrambe favorevoli alla mozione). 
 
Dopo l’intervento di replica del primo firmatario MOREUZZO (in lingua friulana), il PRESIDENTE pone, 
quindi, in votazione la mozione n. 225, avente per oggetto “Sostegno alle attività commerciali 
territoriali dalle tasse sui ricavi dei giganti del web”, che viene approvata all’unanimità (votazione n. 3: 

favorevoli 39). 
 
Si passa, quindi, al punto n. 4 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 

Discussione della Relazione della I Commissione permanente sulla seguente deliberazione 

della Corte dei Conti 

“Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica regionale parti IV, V e VI” 
(Relatore: Basso) 
 

Il Relatore BASSO illustra la propria relazione scritta. 
 

Nel successivo dibattitto intervengono nell’ordine, i consiglieri MORETTI (il quale si sofferma in 
particolare sul tema del TPL regionale), HONSELL (che ribadisce quanto aveva già espresso nel 
dibattitto al precedente punto n. 2 all’ordine del giorno e chiede chiarimenti alla Giunta su alcune 
specifiche tematiche), SANTORO (che riprende il tema del TPL regionale) e, per la replica della 
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Giunta, l’assessore ZILLI (la quale, in collegamento telematico, risponde alle varie richieste e 
sollecitazioni emerse dal dibattito). 
 
Il PRESIDENTE, dopo la rinuncia del Relatore BASSO (fuori microfono) alla replica, pone in votazione 
la “Relazione della I° Commissione permanente sulla seguente deliberazione della Corte dei Conti 
relativamente al Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica regionale parti IV, V e VI”, 
che viene approvata (votazione n.4: favorevoli 32; astenuto 1; contrario 1). 

 
A questo punto, il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che l’assessore Rosolen ha manifestato la 
propria disponibilità ad intervenire solo nel pomeriggio, propone, vista l’ora, di rinviare la discussione 
sulla mozione n.195 alla seduta pomeridiana e di chiudere qui i lavori della mattinata; inoltre 
comunica che la presentazione in sala Tessitori del libro “Italiani dimenticati” di Mauro Tonino è 
anticipata alle ore 13.00, a cui tutti i Consiglieri sono invitati. 
Constatato che nessuno solleva obiezioni, comunica, quindi, che il Consiglio è convocato in seduta 
pomeridiana alle ore 14.30, e dichiara chiusa la seduta. 
 

La seduta termina alle ore 12.42. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 


