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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.15. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 238ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 234 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica, quindi, che non vi sono richieste di congedi per la seduta antimeridiana. 
 
Comunica, inoltre, che il Presidente della Regione Fedriga e l’assessore Zannier seguiranno la seduta 
odierna del Consiglio regionale in modalità telematica. 
 
Si passa, quindi, all’esame del punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 

Discussione sul disegno di legge 

“Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2020” 
(140) 

(Relatore di maggioranza: BASSO) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, HONSELL) 
 

Il Relatore di maggioranza BASSO illustra la propria relazione scritta. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei Relatori e dei singoli G ruppi. 
 
Nella prosecuzione delle illustrazioni delle relazioni intervengono quindi, nell’ordine, i Relatori di 
minoranza COSOLINI e HONSELL (il quale, fra le altre cose, preannuncia un voto non positivo al 
provvedimento). 
 
Non essendoci iscritti alla discussione generale, in sede di replica intervengono l’assessore ZILLI e 
successivamente il solo Relatore di minoranza HONSELL (il quale ribadisce il suo voto negativo al 
provvedimento). 
 
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) 

“Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 

A) All’Allegato numero 16) Relazione sulla gestione 2020, riferito al comma 1, dopo la lettera <<i) 

Società partecipate>> è inserita la seguente: <<ibis Esiti verifica crediti e debiti con enti e società. La 

verifica è rappresentata nel successivo allegato 6 bis.>> ed è allegato il documento denominato <<Esiti 

della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 

partecipate.>>. 
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B) Al comma 1, dopo il numero <<16) Relazione sulla gestione 2020>>, è aggiunto il seguente: <<17) 

Rendiconto finanziario consolidato ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”.>> ed è allegato il documento denominato “Allegato 17 - Rendiconto finanziario 

consolidato 2020”.” 
(il testo integrale dell’emendamento 1.1 compreso l’allegato 17) è riportato nel resoconto della seduta n. 238 del 

27/07/2021) 

 

L’assessore ZILLI illustra tale emendamento. 
 
Dopo i pareri su tale emendamento dei Relatori di minoranza HONSELL (astenuto) e COSOLINI 
(astenuto), del Relatore di maggioranza BASSO e per la Giunta dell’assessore ZILLI (questi ultimi 
entrambi favorevoli), l’emendamento 1.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
 
Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e 
nell’ordine e senza discussione, vengono approvati. 
 
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. 140 “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per 
l’esercizio finanziario 2020”, che viene approvato (votazione n. 10: favorevoli 25, contrario 1, astenuti 

14).  
 

Si passa, quindi, all’esame del punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 

Discussione sul disegno di legge 

“Assestamento del bilancio per gli anni 2021 - 2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 
novembre 2015, n. 26” (141) 
(Relatori di maggioranza: BORDIN, NICOLI, DI BERT, BASSO) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO, HONSELL) 
 

Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei Relatori e dei singoli Gruppi. 
 
I Relatori di maggioranza BORDIN e NICOLI illustrano le proprie relazioni scritte. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE comunica di aver concordato con la Giunta una ipotesi di scaletta 
nell’organizzazione dei lavori e la sottopone all’Aula: svolgere in questa seduta antimeridiana le 
illustrazioni delle Relazioni per poi sospendere i lavori e permettere ai Capigruppo di confrontarsi con 
la Giunta sugli emendamenti; al termine di tale riunione iniziare la discussione generale e chiuderla 
con l’ultimo intervento nella seduta antimeridiana di domani per dar tempo ai Consiglieri di 
presentare eventuali emendamenti; nella seduta antimeridiana di domani prevedere una 
sospensione dei lavori per circa due ore, così come richiesto dai Gruppi di minoranza, per dar modo ai 



3 
 

Gruppi di valutare tutti gli emendamenti presentati; infine concludere i lavori con le repliche della 
Giunta e dei Relatori e iniziare quindi l’esame dell’articolato nella successiva seduta pomeridiana. 
 
Dopo un l’intervento, sull’ordine dei lavori, del Relatore di minoranza COSOLINI che chiede che la 
sospensione di due ore prevista nella seduta antimeridiana di domani sia successiva all’ultimo 
intervento del dibattito generale quando cioè tutti gli emendamenti saranno già stati depositati, c’è 
la replica immediata del PRESIDENTE, il quale accoglie tale richiesta e specifica che la trattazione 
dell’articolato avverrà secondo l’ordine numerico degli articoli e comunica poi che gli Uffici stanno 
provvedendo alla stampa cartacea degli emendamenti e che il ritardo è dovuto ad una guasto alle 
apparecchiature, che comunque man mano che tali copie saranno pronte si provvederà alla 
immediata distribuzione, e che nell’attesa i Consiglieri potranno fare riferimento comunque agli 
emendamenti in formato digitale . 
 
Nella prosecuzione delle illustrazioni delle relazioni scritte intervengono quindi, nell’ordine, i Relatori 
di maggioranza DI BERT e BASSO ed i Relatori di minoranza COSOLINI, SERGO, MORETUZZO (in 
lingua friulana), CENTIS e HONSELL. 
 
Il PRESIDENTE, esaurita la fase delle illustrazioni delle relazioni introduttive, ricorda quanto in 
precedenza concordato tra le parti politiche, e precisamente che alle ore 14.30 si svolgerà in Palazzo 
un incontro tra l’Assessore Zilli e i Capigruppo per un chiarimento sugli emendamenti giuntali sinora 
presentati e quindi comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 15.30 per 
l’inizio della discussione generale sull’assestamento di bilancio; inoltre invita i Consiglieri, al termine 
della seduta antimeridiana, a partecipare, nell’emiciclo del Consiglio regionale, ad un incontro con i 
Sindaci dei Comuni di Martignacco, San Pietro al Natisone, San Canzian d'Isonzo, Tricesimo, Corno di 
Rosazzo, Staranzano, Ruda, Muggia, Sacile e Udine, premiati per un elevato livello di Governance 
democratica dimostrato dalle loro amministrazioni in base al programma del Consiglio d'Europa 
denominato Marchio europeo di eccellenza della Governance (Eloge, European Label of Governance 
Excellence). 
Dichiara, quindi, chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 234, del 29 giugno 2021, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.12. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 


