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CAPITOLO 1
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI NELL’ANNO 2019 E
ANALISI STATISTICA

1.1. – Presentazione
La presente pubblicazione prende in esame l’attività svolta dal Consiglio delle autonomie locali nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.
Ad aprile 2019 il CAL ha rinnovato i propri organi interni ed alla presidenza è stato nominato
1.2. – Riunioni e deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali e dei suoi organi interni
Nel corso dell’anno 2019 il Consiglio delle autonomie locali si è riunito 15 volte, e ha adottato 49
deliberazioni. Nel medesimo periodo, si sono effettuate 4 riunioni delle Commissioni, mentre non si è
mai riunito l’Ufficio di Presidenza.
L’attività delle Commissioni tecniche interne ha consentito ai componenti di approfondire negli aspetti
tecnici gli atti pervenuti all’esame, anche con la presenza di funzionari delle direzioni regionali
competenti, consiglieri o assessori, ottimizzando la predisposizione di documenti o proposte
concernenti gli argomenti di maggior rilievo, da sottoporre al Consiglio in seduta plenaria. Nel corso del
2019 si sono riunite la I Commissione (3 sedute) e la II e la IV Commissione (in seduta congiunta).
Nei grafici che seguono sono visualizzate le sedute del Consiglio e dei suoi organi interni. In figura 1 è
evidenziato l’andamento mensile delle sedute del CAL, in figura 2 sono rappresentate
complessivamente le sedute del CAL e delle Commissioni.
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SEDUTE DEL CAL E DEI SUOI ORGANI INTERNI ANNO 2019

Figura 1

Figura 2
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1.3. – Oggetto e ambito delle deliberazioni
Con riguardo alla tipologia degli atti sottoposti al suo esame al fine dell’espressione dell’intesa o del
parere, nel corso del 2018 il Consiglio delle autonomie locali si è pronunciato su 11 disegni di legge di
iniziativa della Giunta regionale, su 2 proposte di legge e su 29 proposte di deliberazione della Giunta
regionale.
Vi sono state, inoltre, 7 deliberazioni non aventi ad oggetto atti normativi o regolamentari regionali
(designazioni varie, proposte di iniziativa di interesse generale per gli enti locali).
La figura 3 riporta graficamente la situazione sopra descritta, evidenziando che la maggioranza degli
atti sottoposti all’esame del Consiglio delle autonomie locali riguarda proposte di deliberazione della
Giunta regionale.
TIPOLOGIA DEGLI ATTI SOTTOPOSTI AL CAL

Figura 3
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Con riguardo agli ambiti tematici delle pronunce adottate dal Consiglio, sono distinguibili dieci sezioni,
di cui nove comprendono aree dell’attività dell’Amministrazione regionale raggruppate secondo un
criterio di affinità delle materie trattate di competenza degli assessorati, mentre la nona,
corrispondente alla voce “varie”, contiene le deliberazioni che attengono a designazioni varie e proposte
di iniziativa di interesse generale per gli enti locali (figura 4).
AMBITO DELLE DELIBERAZIONI
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Figura 4
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Venendo ora alla distinzione delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali sulla base della loro
tipologia, si segnala che delle complessive 49 deliberazioni adottate nel corso del 2019, 9 hanno avuto
ad oggetto l’espressione di un’intesa e 33 l’espressione di un parere, mentre 7 hanno avuto come
oggetto attività diverse dalle intese e dai pareri, come di seguito indicato:
Deliberazione n. 4 del 18 febbraio 2019, riguardante la designazione di due rappresentanti della
Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all’albo
del servizio civile” (L.R. n. 11/2007 art. 4).
Deliberazione n. 12 del 4 marzo 2019, riguardante la designazione di un componente del Consiglio di
Indirizzo e Verifica dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Legge Regionale n. 14 /2006).
Deliberazione n. 25 del 24 giugno 2019, riguardante la nomina di 2 rappresentanti designati dal
Consiglio delle autonomie locali in qualità di componenti della “Conferenza della rete bibliotecaria
regionale”, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera n) della LR 23/2015.
Deliberazione n. 33 del 16 settembre 2019, riguardante la designazione di due soggetti, uno per
ciascuna delle due delegazioni trattanti pubbliche di Comparto di cui all’art. 32, comma 2, lettera b),
della L.R. 18/2016, come modificato dalla L.R. 9/2019.
Deliberazione n. 36 del 7 ottobre 2019, riguardante la nomina di due rappresentanti del Consiglio
delle autonomie locali in seno al “Comitato tecnico-scientifico” degli ecomusei, di cui alla L.R. n.
10/2006, art. 4.
Deliberazione n. 39 del 17 ottobre 2019, riguardante la designazione di un rappresentante delle
Unioni territoriali intercomunali e quattro rappresentanti dei Comuni in seno al Gruppo tecnico
regionale per la gestione del portale dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 4 del
D.P.Reg. 23/08/2011, n. 0206/Pres.
Deliberazione n. 15 del 2 aprile 2019, riguardante l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del
Consiglio delle autonomie locali.
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La visualizzazione grafica riportata in figura 5 rappresenta la suddivisione fra i diversi atti:
OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CAL

Figura 5

1.4. – Esito delle deliberazioni
Con riguardo all’esito delle deliberazioni, le intese ed i pareri espressi dal Consiglio delle autonomie
locali si possono distinguere come segue: a) con osservazioni e/o raccomandazioni e/o proposte di
modifica dei contenuti dell’atto esaminato; b) senza osservazioni e/o raccomandazioni e/o proposte di
modifica; c) non espressi. La distinzione tra intese e pareri è venuta meno dopo l’entrata in vigore della
legge regionale 12/2015, la quale, all’articolo 5, comma 4, prevede che le deliberazioni siano adottate
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Con riguardo ai 9 atti sottoposti al Consiglio per l’intesa, su 6 sono state espresse intese senza
osservazioni, su 3 sono state espresse intese con osservazioni e/o proposte di modifica.
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Relativamente ai 33 casi in cui al Consiglio è stato richiesto di esprimere il parere, si evidenzia che 19
sono stati i pareri favorevoli espressi senza osservazioni e 14 quelli favorevoli espressi con osservazioni.
In termini grafici, la figura 6 riporta la seguente situazione:
ESITO INTESE

ESITO PARERI

Figura 6

Complessivamente, le deliberazioni aventi ad oggetto intese o pareri sono state: senza osservazioni in
25 casi, con osservazioni in 15 casi. La sintesi grafica è rappresentata in figura 7.
RIASSUNTO ESITO INTESE – PARERI

Figura 7
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1.5. – Analisi dell’impatto delle decisioni del Consiglio delle autonomie locali
Per quanto riguarda l’impatto esercitato dalle decisioni assunte dal Consiglio delle autonomie locali
sull’attività normativa e deliberativa regionale, un dato interessante può essere ricavato dallo studio del
recepimento o meno delle osservazioni contenute nelle intese e nei pareri del Consiglio stesso.
In termini numerici, la situazione è che 9 intese del 2019 hanno concluso l’iter di formazione. Il riscontro
effettuato sulle stesse ha dato i seguenti risultati: 3 contenevano osservazioni, in 2 casi le osservazioni
sono state integralmente accolte e in 1 caso sono state accolte solo parzialmente.
Per quanto riguarda i pareri, 32 hanno iniziato e concluso il loro iter di formazione nel 2018. Di questi, 14
erano pareri con osservazioni, che in 11 casi sono state accolte e in 3 casi non sono state accolte.
La visualizzazione grafica riportata in figura 8 rappresenta la seguente situazione:
IMPATTO INTESE

IMPATTO PARERI

Figura 8
Complessivamente, unendo i dati relativi alle intese e quelli relativi ai pareri, si ottiene che su un totale
di 17 deliberazioni con osservazioni del Consiglio delle autonomie locali, in 13 casi sono state recepite
tutte le osservazioni, mentre in 1 caso si è registrato un parziale accoglimento delle osservazioni e in 3
casi non sono state accolte.
In termini grafici (figura 9), la situazione numerica sopra descritta è la seguente:
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IMPATTO DECISIONI DEL CAL

Figura 9
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CAPITOLO 2
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
NELL’ANNO 2019
Questo capitolo riporta in ordine cronologico le deliberazioni adottate dal Consiglio delle autonomie
locali nel corso del 2019, divise per aree tematiche, oltre alla sezione “varie” all'interno della quale
confluiscono tutte le deliberazioni che attengono a designazioni varie e proposte di iniziativa di
interesse generale per gli enti locali.
Per ognuna delle deliberazioni adottate è stata compilata una scheda che riporta nell'ordine:
 Materia
 Numero e data
 Oggetto
 Esito della pronuncia
 Eventuali osservazioni espresse dal Consiglio delle autonomie locali
 Conclusione dell'iter, con gli estremi del provvedimento normativo o amministrativo
definitivamente adottato (deliberazione della Giunta regionale, decreto del Presidente della
Regione, legge regionale) o l'eventuale indicazione della mancata conclusione dell'iter.
 Riscontro osservazioni: verifica il recepimento o meno delle osservazioni formulate dal Consiglio
delle autonomie locali.
 Note: eventuali informazioni aggiuntive sulla deliberazione, in particolare sui lavori preparatori.
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2.1 – AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Materia: Ambiente ed energia
Deliberazione n. 6 del 18 febbraio 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 195 approvata in via preliminare l’8
febbraio 2019 recante “Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 27
della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) per la realizzazione da parte dei
Comuni, di interventi sostitutivi di rimozione dell’amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel
caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 20. Favorevoli: 20.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state espresse alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale, ed è stato formulato l’invito, da parte del CAL, a prendere in considerazione, qualora se
ne avverta il bisogno, l’incremento della posta a bilancio, ma, soprattutto, a valutare la possibilità di
realizzare analoghi provvedimenti, anche inserendo un emendamento nel testo in esame, in relazione a
tutte le ordinanze comunali che riguardano gli interventi sostitutivi in tema di sicurezza.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 470 – 22/03/2019.
Riscontro osservazioni: l’Assessore all'ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, ha accolto l’invito
formulato dal CAL impegnandosi a prendere in considerazione, qualora se ne avverta la necessità,
l’incremento della posta a bilancio e a valutare la possibilità di realizzare analoghi provvedimenti, anche
inserendo un emendamento nel testo in esame, in relazione a tutte le ordinanze comunali che
riguardano gli interventi sostitutivi in tema di sicurezza.
Deliberazione n. 28 del 5 agosto 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione n. 978 del 13 giugno 2019 recante “Regolamento concernente la
concessione di contributi ai comuni, ai sensi dell'articolo 4, commi da 16 a 18, della legge regionale 28
dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), per la realizzazione di progetti comunali di
autocompostaggio o di compostaggio di comunità. Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 15. Favorevoli: 15.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale e a cui sono stati forniti gli opportuni chiarimenti da parte dell’Assessore e degli uffici.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 1411 – 09/08/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 34 del 7 ottobre 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione n. 1505 del 6 settembre 2019 recante “Regolamento concernente
la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29,
per la realizzazione, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria o l’allestimento dei centri di raccolta
di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale).”
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 15. Favorevoli: 15.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune richieste di chiarimenti, a cui ha
risposto l’Assessore e per le quali si rimanda al relativo verbale.
12

Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 1787 – 18/10/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
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2.2 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
Materia: Commercio e turismo
Deliberazione n. 17 del 15 aprile 2019
Oggetto: Parere sul testo della proposta di legge n. 41 “Misure per la valorizzazione e la promozione
delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali”, testo base, abbinata alla proposta di legge n. 45
“Misure di sostegno alle Pro Loco e alle associazioni per l’organizzazione di sagre, eventi locali e feste
tradizionali”, approvato dalla II Commissione permanente nella seduta del 9 aprile 2019.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 12. Favorevoli: 12.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate osservazioni formali, per le quali si rimanda
al relativo verbale. In particolare, il Presidente Di Bisceglie, riguardo all’articolo 3 ha dichiarato di ritenere
fortemente limitativa la soglia dei 15.000 abitanti, proponendo di elevarla a 30.000. In merito all’articolo
6 ha rilevato che la bimestralità o la trimestralità costituiscono un periodo di tempo troppo esiguo,
suggerendo di valutare la previsione di una cadenza semestrale. All’articolo 9 ha segnalato l’assenza, nel
Tavolo permanente per la semplificazione, di un rappresentante del Suap.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: L.R. 7/2019.
Riscontro osservazioni: i Consiglieri Bordin e Bolzonello hanno assicurato che valuteranno e
prenderanno in considerazione tutti i suggerimenti e le osservazioni emerse nel corso della seduta,
anche in previsione della presentazione di nuovi emendamenti.
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2.3
–
AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA,
SICUREZZA,
DELL'IMMIGRAZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE MINORITARIE

POLITICHE

Materia: Finanza locale
Deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2019
Oggetto: Intesa sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2375 del 14 dicembre 2018 recante “LR
18/2015, art. 33, comma 3. Fondo per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Definizione criteri di accesso, modalità di riparto,
tempistica e modalità di restituzione. Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 20. Favorevoli: 20.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni non formali, per le quali
si rimanda al relativo verbale, alle quali ha replicato l’Assessore Roberti, fornendo i chiarimenti richiesti.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 333 del 01/03/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 16 del 2 aprile 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione n. 462 approvata dalla Giunta regionale il 22 marzo 2019 recante
“Legge regionale n. 18/2015, art. 20, comma 12. Pareggio di bilancio enti locali del Friuli Venezia Giulia –
anno 2018. Sistema premiale e sanzionatorio per l’utilizzo di spazi finanziari regionali da parte dei
Comuni. Disapplicazione. Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 18. Favorevoli: 18.
Osservazioni: nel corso della seduta non sono state formulate osservazioni formali.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 569 - 05/04/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 37 del 7 ottobre 2019
Oggetto: Intesa sul DDL recante <<Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli
enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all’Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza
pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015.>> approvato in via preliminare
dalla Giunta regionale nella seduta del 4 ottobre 2019.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 18. Favorevoli: 18.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: LR 19/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Materia: Autonomie locali
Deliberazione n. 7 del 4 marzo 2019
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Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 164 approvata in via preliminare l’8
febbraio 2019 recante “L.R. 26/2014, art. 47. Attività di centralizzazione della Centrale Unica di
Committenza – soggetto aggregatore regionale. Programma 2019-2021”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 19. Favorevoli: 19.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state espresse alcune osservazioni non formali, per le quali si
rimanda al relativo verbale, alle quali i funzionari competenti hanno fornito i chiarimenti richiesti.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR n. 460 del 22/03/2019
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 18 del 15 aprile 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione n. 516 approvata dalla Giunta regionale il 29 marzo 2019 recante
“Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204
(Regolamento concernente l’assegnazione del fondo per il concorso agli oneri dei Comuni e delle Unioni
Territoriali Intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, ai sensi
dell’articolo 14, comma 12, della Legge Regionale 18/2015). Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 12. Favorevoli: 12.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. In particolare, il Vicepresidente Revelant ha suggerito di riconoscere ai Comuni che
rappresentano un punto di riferimento per il territorio e garantiscono una serie di servizi e opportunità
di cui usufruiscono anche i Comuni vicini un ruolo di valenza sovracomunale anche sotto il profilo
economico, e il Presidente Di Bisceglie ha proposto di innalzare la soglia a 10.000 abitanti;
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 649 - 18/04/2019.
Riscontro osservazioni: l’Assessore Roberti si è dichiarato disponibile a valutare eventuali modifiche,
che tuttavia non sono state accolte.
Deliberazione n. 26 del 5 agosto 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione n. 1343 del 31 luglio 2019 recante “LR 18/2015, art. 7. Priorità
regionali di sviluppo Regione-Autonomie locali. Avvio della concertazione per risorse 2020-2022.
Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 16. Favorevoli: 16.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 1400 – 09/08/2019.
Riscontro osservazioni: Il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 5 agosto 2019, ha espresso
parere favorevole sulla deliberazione preliminare succitata con le due seguenti variazioni e modifiche, la
prima proposta dai Componenti del Consiglio e la seconda proposta dall’Assessore regionale
competente per materia:
- ridurre il numero massimo di proposte presentabili da parte dei Comuni non in Unione da 3 a 2 e
mantenere il numero massimo di 10 proposte per le Unioni territoriali intercomunali, consentendo
tuttavia di aumentarlo, per le Unioni con più di dieci partecipanti, in misura corrispondente al numero di
partecipanti stessi;
16

- introdurre dopo il punto 2 un successivo punto per disporre che, ferme restando le priorità regionali di
sviluppo “per ambito”, nel corso delle Conferenze programmatiche gli Assessori regionali:
a) con riferimento alle proposte delle Unioni territoriali intercomunali valuteranno con particolare
preferenza il finanziamento di investimenti localizzati nel territorio di Comuni non direttamente
valorizzati nelle precedenti concertazioni o meno valorizzati rispetto ad altri Comuni della medesima
Unione;
b) con riferimento alle proposte delle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni non in Unione
terranno conto della capacita di spesa degli nti locali e della capacita degli stessi di realizzare quanto
già concertato.
Deliberazione n. 35 del 7 ottobre 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione n. 1548 del 13 settembre 2019 recante “L.R. 18/2015, art 29.
Attuazione delle modifiche introdotte dalla L.R. 9/2019, art. 29, in materia di compenso annuo
spettante ai Revisori dei conti delle Unioni Territoriali Intercomunali. Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole. Presenti: 17. Favorevoli: 16. Contrari: 0. Astenuti: 1 (Sindaco del Comune di
Povoletto, delegato dal Comune di Tricesimo).
Osservazioni: nel corso della seduta non sono state formulate osservazioni.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 1731 – 11/10/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 42 del 28 ottobre 2019
Oggetto: Parere sul disegno di legge n. 68 recante: “Disposizioni per la tutela e la promozione delle
minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali
26/2007, 29/2007, 20/2009 e 13/2000”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 20. Favorevoli: 20.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. In particolare, il Presidente dell’Assemblea di comunità linguistica friulana, Markus
Maurmair, ha ritenuto che la prima cosa positiva da sottolineare fosse il fatto che comunque
l’amministrazione regionale assume l’impegno di garantire il mantenimento delle risorse, augurandosi
anzi che possano aumentare. Ha evidenziato come la Società Filologica friulana godrà comunque di un
trattamento diverso rispetto alle altre, in quanto rimarrà in legge, e considera tale aspetto già un vulnus
rispetto all’intenzione di prevedere la massima libertà quando, al contrario, qualcuno viene preservato.
Ha avanzato inoltre una proposta: tenuto conto del fatto che non mancano molti mesi alla fine
dell’anno, ha chiesto una sorta di moratoria per un anno, una norma transitoria che preveda che almeno
per il 2020 queste realtà continuino a beneficiare delle risorse che hanno ricevuto fino ad ora.
Dopodiché si potrà fare una valutazione sull’istituzione di un bando che tenga in considerazione tutte le
peculiarità delle associazioni, compresa la longevità dell’attività, e che magari sia pluriennale. Chiarisce
che con tale proroga il disegno di legge in esame potrebbe trovare il consenso di tutto il mondo della
lingua friulana. Il Sindaco del Comune di Martignacco, Gianluca Casali, anche in qualità di membro del
CDA dell’ARL F, ha dichiarato di comprendere le motivazioni della Giunta regionale, ritenendo positiva
la competizione tra le associazioni, ma rilevando che un cambiamento così repentino potrebbe mettere
in discussione la storica sopravvivenza di alcune realtà. Considera quindi utile prevedere una certa
quantità di tempo per adeguarsi e poter strutturare tali associazioni. L’Assessore del Comune di Udine,
Fabrizio Cigolot, ha chiesto un richiamo più aggiornato, preciso e puntuale al ruolo della biblioteca civica
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Vincenzo Joppi di Udine, che con la prima legge di tutela del friulano, la 15/96, veniva riconosciuta come
principale istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutte le produzioni a stampa
della lingua friulana, iniziando un’attività sostenuta anche da un finanziamento regionale che si è
mantenuto fino al 2012. Ha informato che le attività di riferimento della biblioteca sono progredite nel
tempo, e si è cercato di sviluppare soprattutto l’aspetto della catalogazione e informatizzazione. Ha
invitato quindi l’Assessore a valutare la possibilità di inserire un emendamento all’originario articolo 9
della legge regionale 15/96, per aggiornare il ruolo e la funzione della biblioteca, considerato che il
lavoro di mettere online i testi è uno strumento di valorizzazione e promozione della lingua friulana; Il
Sindaco del Comune di Zoppola, Francesca Papais, si è unita all’appello fatto dal Presidente
dell’Assemblea della comunità linguistica friulana chiedendo che il prossimo anno possa essere
propedeutico per un confronto tra le varie comunità linguistiche presenti in Regione e quindi anche un
momento costruttivo di crescita, dando il tempo alle associazioni di entrare in un nuovo sistema
organizzativo. Il Presidente Di Bisceglie, per quanto riguarda la costituzione dell’albo, ha specificato che
si può partire subito, e in sede di avvio riconoscere l’elenco attualmente presente, oppure, come è stato
proposto, concedere un anno di moratoria. In entrambi i casi, tuttavia, ha rilevato che lo scopo è quello
di evitare di disconoscere o di non prendere in considerazione lo stato attuale. In merito ai nuovi compiti
dell’ARL F, che realizza e sostiene la produzione di materiale didattico, ritiene che debba essere previsto
anche un coinvolgimento dell’università di Udine, riferendosi in particolare all’insegnamento della lingua
friulana.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: LR 20/2019.
Riscontro osservazioni: l’Assessore Roberti si è impegnato a garantire, per il 2020, lo stesso
stanziamento alle associazioni che oggi sono a capitolo.
Deliberazione n. 43 del 28 ottobre 2019
Oggetto: Intesa sul disegno di legge “ sercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli
Venezia Giulia e istituzione degli nti regionali di decentramento amministrativo”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 18. Favorevoli: 18.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate numerose osservazioni, per le quali si
rimanda al relativo verbale, e sono stati presentati alcuni emendamenti, allegati al relativo verbale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: LR 21/2019.
Riscontro osservazioni: l’Assessore ha accolto alcune delle richieste formulate dai componenti e il Cal
ha espresso parere favorevole con le integrazioni nel testo dell’articolato dei seguenti punti:
1)
introduzione di una soglia minima di Comuni e/o abitanti per la costituzione delle Comunità,
salvo deroghe;
2)

sostegno economico per l’avvio delle Comunità;

3)

valorizzazione della funzione di promozione e sviluppo del territorio delle Comunità;

4)
superamento dell’obbligatorietà delle norme concernenti la governance, demandando la
materia all’autonomia statutaria degli enti.
Materia: Politiche di sicurezza
Deliberazione n. 8 del 4 marzo 2019
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Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 22 febbraio 2019 recante “L.R.
9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno
2019. Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole. Presenti: 19. Favorevoli: 17. Contrari: 1 (Comune di Palmanova). Astenuti: 1
(Comune di Grado)
Osservazioni: nel corso della seduta sono state espresse alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. In particolare, è stata avanzata la richiesta di proporre un emendamento che possa
superare la necessità di disporre del corpo di polizia locale per poter accedere ai finanziamenti e la
necessità di adeguare le sale operative relative alla videosorveglianza, a cui ha risposto l’Assessore
Roberti .chiarendo che entro il 2019 verrà ridisciplinata la materia e che quindi il nuovo programma
sicurezza comprenderà previsioni che daranno una risposta adeguata anche ai Comuni che non riescono
a dotarsi del corpo di polizia locale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 464 – 22/03/2019.
Riscontro osservazioni: le osservazioni non sono state accolte, con l’impegno dell’Assessore a
predisporre una nuova legge in materia.
Deliberazione n. 9 del 4 marzo 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 22 febbraio 2019 avente ad
oggetto “Regolamento di modifica al regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di
autotutela in dotazione alla Polizia Locale, in attuazione dell’articolo 18, comma 2, della Legge
Regionale 29 aprile 2009, n. 9 (disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della
Polizia Locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 12 –
approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole. Presenti: 19. Favorevoli: 18. Astenuti: 1 (Comune di Palmanova).
Osservazioni: nel corso della seduta non sono state formulate osservazioni.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 513 - 29/03/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 20 del 20 maggio 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 12 aprile 2019 avente ad oggetto
“Regolamento per l’assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l’installazione di sistemi di
sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai
sensi dell’articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di
sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell’articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019). Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 14. Favorevoli: 14.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 1233 – 19/07/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 38 del 17 ottobre 2019
19

Oggetto: Parere urgente sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1730 dell’11 ottobre 2019 avente
ad oggetto: “Avviso pubblico recante criteri e modalità per l’assegnazione ai Comuni delle risorse per
l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia,
nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, nonché strutture
di cui all’art. 31 della LR 6/2006. Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 20. Favorevoli: 20.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. In particolare l’Assessore del Comune di Trieste, Angela Brandi, in merito alla lettera b,
punto 1.1 dell’avviso, in cui si prevede l’installazione di telecamere in “scuole dell’infanzia statali e non
statali”, propone, di aggiungere, dopo “non statali”, la parola “paritarie”. Il Presidente Di Bisceglie, poiché
l’Assessore ha precisato che per motivi di celerità non è stato possibile tenere conto, nel riparto, del
numero dei soggetti presenti nelle strutture, chiede l’impegno, per le successive valutazioni, di prendere
in considerazione anche tale fattore.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 1795 – 18/10/2019.
Riscontro osservazioni: l’Assessore si è impegnato a chiarire l’aspetto delle scuole private non
riconosciute e ha assicurato che nel prossimo riparto si terrà conto del numero dei soggetti presenti
nelle strutture beneficiarie.
Materia: Immigrazione
Deliberazione n. 21 del 20 maggio 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 19 aprile 2019 recante “LR
31/2015. Programma immigrazione 2019. Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole a maggioranza. Presenti: 13. Favorevoli: 12. Astenuti: 1 (Comune di Palmanova).
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale:
- il Vicesindaco del Comune di Pordenone ha dichiarato di ritenere fondamentale l’integrazione
linguistica, non solo per i minori, ma anche per i soggetti che sono usciti dal piano SPRAR e che
comunque rimangono sul territorio regionale. Ha chiesto la possibilità di utilizzare le risorse stanziate
per corsi di lingua italiana a favore degli stranieri che in seguito alla chiusura dello SPRAR hanno subito
un’interruzione scolastica e ha invitato l’Assessore a intervenire per risolvere il problema dei rimpatri;
- il Sindaco del Comune di Palmanova ha chiesto chiarimenti in merito alla mancata presenza dei
Comuni tra i beneficiari del bando per l’integrazione scolastica.
L’Assessore Roberti ha fornito le precisazioni richieste.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 838 – 24/05/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Materia: Funzione pubblica
Deliberazione n. 22 del 20 maggio 2019
Oggetto: Intesa sugli articoli n. 34, 59, 60 e 61 del disegno di legge regionale concernente
<<Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale>> approvato in via
preliminare dalla Giunta regionale nella seduta dell’8 maggio 2019.
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Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 13. Favorevoli: 13.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. Il Presidente Di Bisceglie ha suggerito la seguente modifica all’articolo 60, accolta
dall’Assessore Callari. Il testo dell’articolo 60 del provvedimento in esame quindi viene integrato con la
seguente previsione:
- all’articolo 42, comma 2, della L.R. 18/2016, al terzo periodo, vengono soppresse le parole “nel caso
dell’UTI l’organismo è unico per tutti i Comuni aderenti alla medesima” e le parole “e non aderenti a una
UTI”.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: LR 9/2019.
Riscontro osservazioni: accolte.
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2.4 – CULTURA E SPORT
Materia: Cultura
Deliberazione n. 19 del 20 maggio 2019
Oggetto: Intesa sul disegno di legge regionale recante “Disposizioni in materia di tutela, conservazione,
valorizzazione e fruizione del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto
sotto la tutela dell’UN SCO” approvato in via preliminare dalla giunta regionale nella seduta del 10
maggio 2019.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 14. Favorevoli: 14.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. In sede di illustrazione, l’Assessore Gibelli ha specificato che al testo dell’articolato
verranno apportate le seguenti modifiche di carattere tecnico:
- all’articolo 3 verrà meglio definito il Sito di Cividale del Friuli;
- all’articolo 6, comma 1, dopo le parole “annualità successive” è stata aggiunta la locuzione
“unitamente alla domanda di finanziamento”.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: LR 11/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
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2.5 – FINANZE, POR-FESR 2014-2020, INTERREG ITALIA-SLOVENIA E CONFERENZA DELLE
REGIONI
Materia: Finanze
Deliberazione n. 23 del 24 giugno 2019
Oggetto: Intesa sulle disposizioni dello schema di disegno di legge di assestamento del bilancio per
l’anno 2019, riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 18. Favorevoli: 18.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale e a cui l’Assessore Zilli ha fornito i chiarimenti richiesti.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: LR 13/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 24 del 24 giugno 2019
Oggetto: Parere sullo schema di disegno di legge di assestamento del bilancio per l’anno 2019 e del
bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 18. Favorevoli: 18.
Osservazioni: nessuna.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: LR 13/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 45 del 11 novembre 2019
Oggetto: Parere sul disegno di legge “Legge di stabilità 2020” e sul disegno di legge “Legge collegata
alla manovra di bilancio 2020-2022”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 17. Favorevoli: 17.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate numerose osservazioni, per le quali si
rimanda al relativo verbale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: LR 24/2019.
Riscontro osservazioni: il Cal ha espresso parere favorevole con il recepimento delle seguenti
richieste:
- relativamente alla montagna, la previsione di incentivi anche a favore degli esercizi commerciali che si
impegnano ad accentuare, all’interno del proprio locale, la socializzazione;
- riguardo al turismo ciclistico, la previsione di misure in favore dell’installazione di postazioni dove sia
possibile ricaricare le biciclette elettriche ed effettuare riparazioni;
- incentivi volti a sostenere l’abbandono dell’uso della plastica, nell’ottica di rendere obbligatorio il
passaggio al compostabile;
- per quanto riguarda gli scuolabus, il rifinanziamento della graduatoria ancora vigente;
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- l’introduzione, relativamente al bando concernente i contributi alle Pro Loco, di una dichiarazione dei
Comuni in merito alla garanzia del mantenimento della destinazione degli immobili concessi alle
associazioni;
- che la previsione che l’Art Bonus regionale sia cumulabile con quello nazionale.
Deliberazione n. 46 del 11 novembre 2019
Oggetto: Intesa sull’articolo 9 del disegno di legge “Legge di stabilità 2020” e sull’articolo 9 del disegno
di legge “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022” (disposizioni riguardanti la finanza locale).
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 17. Favorevoli: 17.
Osservazioni: per le osservazioni si rimanda al verbale relativo alla deliberazione n. 45.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: LR 24/2019.
Riscontro osservazioni: vedere il verbale relativo alla deliberazione n. 45.
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2.6 – INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
Materia: Infrastrutture e territorio
Deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2058 approvata in via preliminare il 9
novembre 2018 recante “Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la
promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all’articolo 14 della legge regionale
8/2018”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 20. Favorevoli: 20.
Osservazioni: nel corso della seduta non sono state formulate osservazioni formali.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR n. 642 del 18/04/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
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2.7 - LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, RICERCA, UNIVERSITÀ E FAMIGLIA
Materia: Famiglia
Deliberazione n. 2 del 18 febbraio 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 194 approvata in via preliminare l’8
febbraio 2019 recante “Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di
ripartizione del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi
educativi della prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all’articolo 15 della legge
regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato
con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 20. Favorevoli: 20.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. In particolare, il Presidente Di Bisceglie, inoltre, considerato che questo provvedimento
si prefigge non solo di sostenere le famiglie, ma anche di cercare di favorire la natalità, ha proposto di
trasformare i posti “primavera” nella scuola per l’infanzia in posti di asilo nido.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 295 del 22/02/2019.
Riscontro osservazioni: l’Assessore Rosolen ha replicato alle osservazioni, fornendo i chiarimenti
richiesti e assicurando il proprio interessamento riguardo alla trasformazione dei posti primavera nella
scuola dell’infanzia in posti di asili nido.
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2.8 – PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
Materia: Servizi informativi
Deliberazione n. 44 del 11 novembre 2019
Oggetto: Parere sulla Deliberazione della Giunta regionale n. 1777 del 18 ottobre 2019 recante
“Programma Triennale per lo sviluppo dell’ICT, dell’ -government e delle infrastrutture telematiche
2020-2022. Approvazione preliminare.”
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 21. Favorevoli: 21.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. In particolare, il Presidente Di Bisceglie, ha ritenuto che sarebbe utile dotarsi di un piano
d’azione preciso, corredato da un cronoprogramma, al fine di facilitare la programmazione. Ha
sottoposto quindi una questione in merito alla sanità digitale, rilevando la necessità di affrontare il
tema riferito ai percorsi diagnostico-terapeutici che devono essere informatizzati. Poiché è stato detto
che i sistemi informatici sono vetusti e non collegati tra di loro per quanto riguarda gli ospedali, e
considerato che ciò comporta la necessità di un rinnovamento, ritiene che uno degli aspetti
fondamentali sia quello della flessibilità. Infine, poiché dalle tabelle risulta una diminuzione di risorse,
del 4,9% per gli enti locali, ma anche per la sanità e gli altri settori, ha invitato l’Assessore a cercare di
ottenere maggiori risorse per realizzare compiutamente gli ambiziosi programmi esposti. Sempre
riguardo alla sanità, ha espresso alcune perplessità in merito al criterio di scelta del pronto soccorso in
cui portare il paziente, ritenendo che la digitalizzazione debba servire a offrire servizi migliori e a favorire
la crescita e lo sviluppo;
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 2105 – 05/12/2019.
Riscontro osservazioni: il Cal ha espresso parere favorevole con le risposte fornite dall’Assessore e dai
tecnici, e in particolare con il recepimento delle seguenti richieste:
- avviare piani di azione, corredati da cronoprogrammi, iniziando da Ermes per proseguire con altri che
saranno individuati;
- l’esigenza di ottenere maggiori risorse;
- la necessità di creare le condizioni per rendere operativi i PDTA.
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2.9 – RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE E MONTAGNA
Materia: Risorse agricole
Deliberazione n. 32 del 16 settembre 2019
Oggetto: Intesa sullo schema di disegno di legge “Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi”
approvato dalla Giunta regionale in via preliminare con generalità n. 1079 del 25 giugno 2019.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 19. Favorevoli: 19.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. In particolare, il Sindaco del Comune di Aviano ha segnalato una problematica di tipo
procedurale che riguarda le squadre di protezione civile volontarie, le quali non si possono attivare se
non dopo l’indicazione che arriva dalla Protezione civile, e, considerato che ciò potrebbe determinare un
ritardo nell’affrontare gli incendi, chiede che venga modificata in modo che il responsabile della squadra
dei volontari possa attivarsi immediatamente. Il Sindaco del Comune di Vito d’Asio ha chiesto alcuni
chiarimenti in merito al divieto di accendere fuochi per bruciare materiali derivanti da attività agricole e
forestali previsto dall’art. 19, comma 7, lett. a) e se il divieto sia previsto solo all’interno del territorio
boschivo, mentre in altre aree rimangano valide le regolamentazioni già vigenti. Il Direttore della
Protezione civile ha replicato che l’articolo 13 della legge prevede che la regia degli interventi sia
affidata alla Sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione civile. L’obiettivo è fornire una risposta
tempestiva, facendo sì che la SOR diventi il soggetto che gestisce l’emergenza di secondo livello, in
modo tale che, una volta arrivata la segnalazione al 112, questa venga immediatamente veicolata alla
SOR, che a sua volta potrà attivare in modo tempestivo anche il mondo del volontariato, in
collaborazione con il corpo forestale. Il titolare della P.O. coordinamento attività di vigilanza, controllo e
monitoraggio del corpo forestale regionale ha chiarito che il divieto previsto dall’art. 19, comma 7, lett.
a) riguarda esclusivamente il territorio boschivo.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: LR 17/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
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2.10 - SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ, COOPERAZIONE SOCIALE E TERZO SETTORE,
PROTEZIONE CIVILE
Materia: Salute
Deliberazione n. 1 del 17 gennaio 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione n. 2513 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “LR 6/2006, art.
17: individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni.
Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 13. Favorevoli: 13.
Osservazioni: nel corso della seduta non sono state formulate osservazioni.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 97 del 25/01/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 10 del 4 marzo 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2514 del 28 dicembre 2018 recante “Linee
annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. Approvazione
preliminare”.
Esito: parere favorevole. Presenti: 19. Favorevoli: 18. Astenuti: 1 (Comune di San Vito al Tagliamento).
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. In particolare, il Presidente Di Bisceglie sostiene che il taglio lineare dell’1% del
personale, misura imposta dallo Stato, rischia di incidere pesantemente sull’erogazione dei servizi.
Sottopone le forti preoccupazioni espresse riguardo alla riduzione del servizio di oncologia e quindi del
diritto alla salute. Evidenzia, infine, che la tecnicità del Piano necessiterebbe di ulteriori approfondimenti
e confronti prima di esprimere un parere.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 448 – 22/03/2019
Riscontro osservazioni: l’Assessore Riccardi ha replicato alle osservazioni formulate, precisando inoltre
la necessità che il CAL esprimesse il proprio parere, al fine di sottoporre la delibera alla Giunta regionale
per l’approvazione definitiva e l’avvio della successiva concertazione.
Deliberazione n. 11 del 4 marzo 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 175 dell’8 febbraio 2019 recante “Dm
6/11/2018, art 2. Fondo nazionale politiche per la famiglia per l'anno 2018. Programma di interventi a
sostegno della genitorialità rivolti ai consultori familiari al fine di potenziare le attività di carattere
sociale. Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 16. Favorevoli: 16.
Osservazioni: nel corso della seduta non sono state formulate osservazioni formali.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 551 - 05/04/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 13 del 4 marzo 2019
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Oggetto: Parere sulla proposta di legge n. 11 del 31/08/2018 recante “Norme per la promozione di
iniziative e progetti per la prevenzione del fenomeno della solitudine”, d’iniziativa dei Consiglieri
regionali Honsell e altri.
Esito: parere favorevole. Presenti: 19. Favorevoli: 15. Contrari: 0. Astenuti: 4 (Comuni di Trieste, Udine,
Gemona del Friuli e Tarvisio)
Osservazioni: nel corso della seduta sono state espresse alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale, ed è stato formulato l’invito, da parte del CAL, a prendere in considerazione, qualora se
ne avverta il bisogno, l’incremento della posta a bilancio, ma, soprattutto, a valutare la possibilità di
realizzare analoghi provvedimenti, anche inserendo un emendamento nel testo in esame, in relazione a
tutte le ordinanze comunali che riguardano gli interventi sostitutivi in tema di sicurezza. Il Presidente Di
Bisceglie ha inoltre proposto la seguente modifica: all’articolo 3, comma 2, lettera c, aggiungere, dopo le
parole “le aziende sanitarie”, le seguenti: “nelle loro articolazioni organizzative territoriali distrettuali”.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: non concluso.
Riscontro osservazioni: il Consigliere Honsell ha dichiarato di accogliere la proposta di modifica
formulata dal Presidente Di Bisceglie. Il CAL ha quindi espresso parere favorevole sulla proposta di
legge con la seguente modifica proposta dal Presidente Di Bisceglie: all’articolo 3, comma 2, lettera c,
aggiungere, dopo le parole “le aziende sanitarie”, le seguenti: “nelle loro articolazioni organizzative
territoriali distrettuali”.
Deliberazione n. 14 del 2 aprile 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione n. 398 approvata dalla Giunta regionale il 15 marzo 2019 recante
“Attuazione dell’atto di programmazione regionale in materia di lotta alla povertà e all’esclusione sociale
2018-2020. Obiettivi e indicatori di risultato e tempi per la programmazione locale. Approvazione
preliminare.”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 18. Favorevoli: 18.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale, con la richiesta formale del Presidente Di Bisceglie di modificare il termine relativo alla
trasmissione del documento di programmazione locale, spostandolo dal 15 al 30 aprile 2019.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 594 - 12/04/2019.
Riscontro osservazioni: il Vicepresidente Riccardi ha accolto la richiesta di modificare il termine
relativo alla trasmissione del documento di programmazione locale, spostandolo dal 15 al 30 aprile
2019.
Deliberazione n. 27 del 5 agosto 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione n. 1294 del 26 luglio 2019 recante “Fondo nazionale politiche per la
famiglia. Destinazione delle risorse assegnate alla Regione per l’anno 2019. Approvazione preliminare.”
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 15. Favorevoli: 15.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: non concluso.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
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Deliberazione n. 29 del 16 settembre 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1382 del 9 agosto 2019 recante
“Regolamento ai sensi della legge regionale 26/06 (disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)
riguardante le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli
animali accolti, le modalità tecniche e operative di attuazione, le modalità e i termini entro i quali i
soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni del regolamento.
Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 18. Favorevoli: 18.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. In particolare il Presidente Di Bisceglie ha chiesto alcune precisazioni in merito alla
fascia di rispetto di 25 metri, il Vicepresidente Revelant ha proposto di stabilire che gli impianti di
incenerimento non rientrino nelle industrie insalubri. Gli uffici hanno fornito i chiarimenti richiesti,
dichiarando di concordare con l’intervento del Vicepresidente Revelant e assicurando che gli uffici si
attiveranno al fine di operare una differenziazione tra le strutture di incenerimento per piccoli animali e
quelle dei grandi stabilimenti di incenerimento.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 1766 – 18/10/2019.
Riscontro osservazioni: accolte.
Deliberazione n. 30 del 16 settembre 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1383 del 9 agosto 2019 recante “L.R.
17/2014, art. 24, comma 2 bis: introduzione e definizione del budget personale integrato, quale budget
di salute per il finanziamento delle sperimentazioni in materia di abitare inclusivo destinate alle persone
anziane. Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 19. Favorevoli: 19.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale. L’Assessore e gli uffici hanno risposto alle richieste di precisazioni e chiarimenti.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 1624 – 27/09/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 31 del 16 settembre 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1385 del 9 agosto 2019 recante “L.R.
17/2014, art 24 - linee guida per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare
inclusivo. Aggiornamento delle sperimentazioni di cui alla DGR 2089/2017 in materia di abitare
possibile e domiciliarità innovativa. Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 19. Favorevoli: 19.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 1625 – 27/09/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 40 del 17 ottobre 2019
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Oggetto: Intesa sul disegno di legge regionale “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in
materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale
6/2006 e alla legge regionale 26/2015”, approvato dalla Giunta regionale in via preliminare in data 14
ottobre 2019.
Esito: parere favorevole. Presenti: 14. Favorevoli: 12. Astenuti: 2 (Comune di Zoppola e Comune di
Grado).
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: LR 22/2019.
Riscontro osservazioni: l’Assessore si è impegnato a partecipare ad un’ulteriore seduta del Consiglio
delle autonomie locali qualora l’organo lo ritenesse necessario e ad accogliere fin da subito la richiesta
di integrare l’articolo 39 prevedendo che “alle sedute della Conferenza dei sindaci e dell’Assemblea dei
sindaci del Servizio sociale dei Comuni può partecipare il direttore del distretto del territorio di relativa
competenza” (L.R. 22/2019, art. 46, comma 2).
Deliberazione n. 41 del 28 ottobre 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione n. 1720 dell’11 ottobre 2019, recante: “LR 6/2006. Modifica alla
composizione degli ambiti territoriali per la gestione del servizio sociale dei Comuni a seguito del
passaggio del Comune di Spilimbergo dall’ambito territoriale “Tagliamento” all’ambito territoriale “Valli
e Dolomiti friulane”. Approvazione preliminare.”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 14. Favorevoli: 14.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 1990 – 22/11/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 47 del 16 dicembre 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1885 del 7 novembre 2019 recante
“Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del fondo
per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine di cui all’articolo 41 comma 3 della legge
regionale 31 marzo 2006 n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n.
0150/PR S. Approvazione preliminare”.
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 13. Favorevoli: 13.
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate alcune osservazioni, per le quali si rimanda al
relativo verbale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 2295 – 30/12/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
Deliberazione n. 48 del 16 dicembre 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1992 del 22 novembre 2019 recante
“Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale – Anno 2020.
Approvazione preliminare”.
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Esito: parere favorevole a maggioranza. Presenti: 15. Favorevoli: 14. Astenuti: 1 (Palmanova).
Osservazioni: nel corso della seduta sono state formulate numerose osservazioni, per le quali si
rimanda al relativo verbale.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 2195 – 20/12/2019.
Riscontro osservazioni: il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole con
l’impegno, da parte dell’Assessore, di tornare a una successiva seduta del CAL, quando saranno
completate le Linee con gli opportuni aggiornamenti, anche con riferimento alle nuove norme approvate
dal Consiglio regionale.
Deliberazione n. 49 del 16 dicembre 2019
Oggetto: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2050 del 29 novembre 2019 recante <<LR
6/2006, art. 17. Modifica alla composizione degli ambiti territoriali per la gestione del servizio sociale dei
Comuni a seguito del passaggio del Comune di Osoppo dall'ambito territoriale “Collinare” all'ambito
territoriale “Gemonese/Canal del ferro-Val canale”. Approvazione preliminare.>>
Esito: parere favorevole all’unanimità. Presenti: 15. Favorevoli: 15.
Osservazioni: nessuna.
Conclusione iter legislativo/amministrativo: DGR 2294 – 30/12/2019.
Riscontro osservazioni: nullo in assenza di osservazioni formali.
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2.11 – VARIE
Materia: nomine e designazioni
Deliberazione n. 4 del 18 febbraio 2019
Oggetto: Designazione di due rappresentanti della Consulta regionale per il servizio civile regionale e
solidale di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all’albo del servizio civile” (L.R. n. 11/2007 art. 4).
Esito: Sono stati designati, quali rappresentanti della Consulta regionale per il servizio civile regionale e
solidale, la dottoressa Monica Vanzella e il dottor Massimiliano Popaiz.
Deliberazione n. 12 del 4 marzo 2019
Oggetto: Designazione di un componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Legge Regionale n. 14 /2006).
Esito: È stata designata, quale componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste, la dottoressa Paola Secchiero.
Deliberazione n. 25 del 24 giugno 2019
Oggetto: Nomina di 2 rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali in qualità di
componenti della “Conferenza della rete bibliotecaria regionale”, ai sensi dell’articolo 32, comma 2,
lettera n) della LR 23/2015.
Esito: Sono stati designati, quali componenti della “Conferenza della rete bibliotecaria regionale”, la
dottoressa Tiziana Cividini e il dottor Antonio Danin.
Deliberazione n. 33 del 16 settembre 2019
Oggetto: Designazione di due soggetti, uno per ciascuna delle due delegazioni trattanti pubbliche di
Comparto di cui all’art. 32, comma 2, lettera b), della L.R. 18/2016, come modificato dalla L.R. 9/2019.
Esito: Sono stati designati, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera b), della L.R. 18/2016, come
modificato dalla L.R. 9/2019, quale componente della Delegazione trattante di Comparto relativa alla
contrattazione dirigenziale la dottoressa Maria Grazia De Rosa e quale componente della Delegazione
trattante di Comparto relativa alla contrattazione del personale non dirigente il dottor Primo Perosa.
Deliberazione n. 36 del 7 ottobre 2019
Oggetto: Nomina di due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali in seno al “Comitato
tecnico-scientifico” degli ecomusei, di cui alla L.R. n. 10/2006, art. 4.
Esito: Sono stati designati, quali rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali in seno al
“Comitato tecnico-scientifico” degli ecomusei la dottoressa Paola Visentini e il dottor Roberto Petracco.
Deliberazione n. 39 del 17 ottobre 2019
Oggetto: Designazione di un rappresentante delle Unioni territoriali intercomunali e quattro
rappresentanti dei Comuni in seno al Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale dello
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 4 del D.P.Reg. 23/08/2011, n. 0206/Pres.
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Esito: Sono stati designati, quali rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali in seno al Gruppo
tecnico regionale per la gestione del portale dello sportello unico per le attività produttive i signori:
Orietta Vettor (quale rappresentante delle Unioni Territoriali), Silvia Cigana, Lorenzo Bandelli, Claudia
Altran e Stefano Tata (quali rappresentanti dei Comuni).
Materia: Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali
Deliberazione n. 15 del 2 aprile 2019
Oggetto: Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali.
Esito: a maggioranza assoluta dei componenti sono stati eletti:
Presidente del CAL il Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie;
Vicepresidente del CAL il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, Roberto Revelant.
Presenti: 18
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Comune di Vito D’Asio)
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