Seduta del 25 gennaio 2021
svolta in modalità telematica ai sensi dell’articolo 15 bis del Regolamento
PROCESSO VERBALE
Presidenza del Presidente On. Antonio Di Bisceglie

Comune di Gorizia
Stefano Ceretta, Vicesindaco

presente

Comune di Palmanova
Francesco Martines, Sindaco

presente

Comune di Pordenone
Eligio Grizzo, Vicesindaco

presente

Comune di Pravisdomini
Davide Andretta, Sindaco

presente

Comune di Trieste
Angela Brandi, Assessore

presente

Comune di Precenicco
Andrea De Nicolò, Sindaco

presente

Comune di Udine
Francesca Laudicina, Assessore

presente

Comune di Premariacco
Michele De Sabata, Sindaco

presente

Comune di Aviano
Ilario De Marco Zompit, Sindaco

presente

Comune di Buja
Stefano Bergagna, Sindaco

Comune di San Vito al
Tagliamento
Antonio Di Bisceglie, Sindaco
assente Comune di Talmassons
Fabrizio Pitton, Sindaco

presente
presente

Comune di Cormons
Ezio Clocchiatti, Sindaco di San
Lorenzo Isontino
Comune di Gemona del Friuli
Roberto Revelant, Sindaco

presente

Comune di Tarvisio
Renzo Zanette, Sindaco

presente

presente

Comune di Tolmezzo
Francesco Brollo, Sindaco

presente

Comune di Grado
Dario Raugna, Sindaco

presente

Comune di Tricesimo
Giorgio Baiutti, Sindaco

presente

Comune di Martignacco
Gianluca Casali, Sindaco

presente

Comune di Vito D’Asio
Pietro Gerometta, Sindaco

presente

Comune di Muggia
Laura Marzi, Sindaco

presente

Comune di Zoppola
Francesca Papais, Sindaco

presente
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Partecipano con diritto di parola: Markus Maurmair, Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana;
Alessandro Fabbro, Segretario ANCI FVG.
Sono, inoltre, intervenuti alla seduta:
Pierpaolo Roberti, Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione,
corregionali all'estero e lingue minoritarie;
Sergio Emidio Bini, Assessore alle attività produttive e turismo;
Gabriella Lugarà, Direttrice centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.
Assiste anche con funzioni di segretario verbalizzante Annamaria Pecile, Direttrice del Servizio sistema
autonomie locali e funzione pubblica.
Ordine del giorno:
1. Parere sulla Delibera della Giunta regionale n. 2012 del 30 dicembre 2020, recante “LR 20/2020, art 17,
comma 3. Concertazione Regione - Enti locali: definizione delle procedure della concertazione, delle tipologie
di quote delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi finanziabili, delle modalità di presentazione
delle proposte di investimento, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle
risorse della concertazione. Approvazione preliminare”.
2. Eventuali osservazioni sul disegno di legge n. 123 <<Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo
sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)>> nel testo
licenziato dalla II Commissione del Consiglio regionale.
Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, On. Antonio Di Bisceglie, verificata la sussistenza del
numero legale, apre la seduta alle ore 15.35.
Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, On. Antonio Di Bisceglie, ricorda che nella giornata odierna
ricorrono 5 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni e rinnova il dolore e la solidarietà alla famiglia e la richiesta di
verità e giustizia per il tragico avvenimento.
PUNTO 1
Si passa quindi alla discussione del punto 1 all’ordine del giorno. Al termine della discussione, il Consiglio delle
autonomie locali adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: Parere sulla Delibera della Giunta regionale n. 2012 del 30 dicembre 2020, recante “LR 20/2020, art 17,
comma 3. Concertazione Regione - Enti locali: definizione delle procedure della concertazione, delle tipologie di
quote delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi finanziabili, delle modalità di presentazione delle
proposte di investimento, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della
concertazione. Approvazione preliminare” (Deliberazione n. 3/2021).
Presiede Antonio Di Bisceglie
Comune di Gorizia
Stefano Ceretta, Vicesindaco
Comune di Pordenone
Eligio Grizzo, Vicesindaco
Comune di Trieste
Angela Brandi, Assessore
Comune di Udine
Francesca Laudicina, Assessore
Comune di Aviano
Ilario De Marco Zompit, Sindaco

presente
presente
presente
presente
presente

Comune di Palmanova
Francesco Martines, Sindaco
Comune di Pravisdomini
Davide Andretta, Sindaco
Comune di Precenicco
Andrea De Nicolò, Sindaco
Comune di Premariacco
Michele De Sabata, Sindaco
Comune di San Vito al
Tagliamento
Antonio Di Bisceglie, Sindaco

presente
presente
presente
presente
presente
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Comune di Buja
assente Comune di Talmassons
presente
Stefano Bergagna, Sindaco
Fabrizio Pitton, Sindaco
Comune di Cormons
presente
Comune di Tarvisio
presente
Ezio Clocchiatti, Sindaco di San
Renzo Zanette, Sindaco
Lorenzo Isontino
Comune di Gemona del Friuli
presente
Comune di Tolmezzo
presente
Roberto Revelant, Sindaco
Francesco Brollo, Sindaco
Comune di Grado
presente
Comune di Tricesimo
presente
Dario Raugna, Sindaco
Giorgio Baiutti, Sindaco
Comune di Martignacco
presente
Comune di Vito d’Asio
presente
Gianluca Casali, Sindaco
Pietro Gerometta, Sindaco
Comune di Muggia
presente
Comune di Zoppola
presente
Laura Marzi, Sindaco
Francesca Papais, Sindaco
Partecipano con diritto di parola: Markus Maurmair, Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana; Alessandro
Fabbro, Segretario ANCI FVG

N. 3/2/2021
Il Consiglio delle autonomie locali
Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione –
Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali”, che ha istituito il Consiglio delle
autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze, così come modificata dalla legge regionale 31
luglio 2018, n. 19, recante “Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e
modifiche alla legge regionale 12/2015”;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali,
approvato con propria deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2017 (pubblicato sul BUR n. 8 del 22 febbraio 2017);
Vista la modifica al succitato Regolamento, approvata in via telematica all’unanimità da tutti i componenti del
Consiglio delle autonomie locali in data 11 marzo 2020, con la quale è stato introdotto il nuovo articolo 15 bis che
disciplina, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 12/2015, lo svolgimento delle sedute con modalità
telematiche in situazioni di emergenza sanitaria;
Dato atto che la presente seduta si svolge in modalità telematica ai sensi del citato articolo 15 bis del
Regolamento;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2012 del 30 dicembre 2020, recante “LR 20/2020, art 17, comma
3. Concertazione Regione - Enti locali: definizione delle procedure della concertazione, delle tipologie di quote
delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi finanziabili, delle modalità di presentazione delle proposte
di investimento, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della
concertazione. Approvazione preliminare”;
Sentito il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, On. Antonio Di Bisceglie, il quale ricorda che nella
precedente seduta del CAL (del 18 gennaio) si era concordato di approfondire l’esame della delibera 2012/2020
rinviandola all’attenzione della II Commissione, che si è riunita il 21 gennaio scorso. In tale riunione sono emerse,
da parte di alcuni componenti, una serie di richieste a cui ha risposto, dal punto di vista tecnico, la Direttrice della
Direzione centrale autonomie locali, dottoressa Lugarà, la quale si era riservata di riportare le proposte di
carattere più prettamente politico/amministrativo, all’attenzione dell’Assessore. In particolare, ricorda alcune
specifiche richieste formulate dal Sindaco di Grado, dal Sindaco di Aviano, dallo stesso Presidente del Cal, dal
Sindaco di Gemona del Friuli, dal Sindaco di Pravisdomini e dal Sindaco di Zoppola. Evidenzia inoltre, che il verbale
della seduta della II Commissione è stato trasmesso a tutti i componenti e all’Assessore, unitamente alle
proposte emendative trasmesse dai componenti. Ricorda quindi che nella seduta odierna, il Consiglio delle
autonomie locali dovrà esprimere il parere sulla delibera della Giunta regionale;
Sentito l’Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali
all'estero e lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, il quale premette alcune considerazioni di carattere generale.
Ricorda di aver sempre sostenuto l’opportunità di mantenere lo strumento delle concertazioni, ideato dalla
precedente amministrazione. Negli ultimi tre anni, infatti, l’amministrazione regionale ha stanziato ingenti risorse,
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che quest’anno ammontano a cifre che non erano mai state raggiunte prima. Precisa che con la prima legge di
stabilità erano stati messi a disposizione circa 90 milioni di euro, l’anno scorso 50 mentre quest’anno sono stati
stanziati oltre 160 milioni euro, a testimonianza del fatto che tutta l’amministrazione regionale crede che la
concertazione sia uno strumento utile per fornire determinate risposte al territorio. Sottolinea, peraltro, di aver
sempre ritenuto che, come è emerso in modo evidente in seguito alla degenerazione degli ultimi anni, in cui l’UTI,
che costituiva il beneficiario e fungeva da catalizzatore delle istanze degli enti locali, si limitava a redigere un
elenco delle richieste da parte di tutti i Comuni, con l’intenzione di accontentare tutti gli enti, le concertazioni, così
come erano state immaginate, non funzionavano. Per l’attuale amministrazione, regionale accontentare tutti non
può e non deve essere il senso della concertazione, la quale invece nasce con il preciso scopo di promuovere
investimenti che abbiano una valenza di area vasta sul territorio, costringendo quindi in qualche modo i Comuni a
dialogare e a discutere tra di loro per favorire lo sviluppo del territorio stesso. Ritiene, infatti, che accontentare
tutti i Comuni non significhi dialogare. Specifica, inoltre, che quest’anno era necessario modificare le modalità
relative alla concertazione, sia perché le UTI nel frattempo sono state abolite, sia perché, in precedenza, si erano
create distorsioni inaccettabili, per cui, ad esempio, l’UTI del Natisone, che aveva circa 10.000 abitanti, era posta
sullo stesso piano dell’UTI Giuliana, con più di 200.000 abitanti.
Abolite le UTI, era quindi necessario adottare un criterio per capire cosa sia l’area vasta. Sottolinea che l’area
vasta non può essere costituita semplicemente da due Comuni che si uniscono, ma ritiene che si debba ragionare
su un numero minimo di abitanti e una superficie minima di territorio. Un numero minimo di abitanti in quanto si
tratta di un elemento che spinge i territori ad unirsi e mettere a fatto comune ragionamenti condivisi, ma che, allo
stesso tempo non devono penalizzare i Comuni più grandi, che hanno delle caratteristiche peculiari. Quindi la
Giunta ha individuato la soglia dei 10.000 abitanti non per penalizzare i Comuni piccoli, ma semplicemente al fine
di incentivare le politiche di area vasta.
Dichiara inoltre di comprendere le esigenze dei Comuni che chiedono di abbassare la soglia, proponendo di
portarla a 7.500 o a 5.000 ma ritiene che la richiesta di abbassare la soglia a 5.000 abitanti significa non aver
compreso il concetto alla base della norma. Precisa che ciò non significa escludere il Comune piccolo, perché nel
momento in cui l’amministrazione regionale valuta le proposte sulle quote “a” e “b“, raccoglie anche le proposte
sulla quota “c”, e potrà stabilire che anche un piccolo Comune debba essere valorizzato, magari perché
interessante dal punto di vista turistico.
Illustra quindi la seconda parte, sulla quale si concentrano molti degli emendamenti presentati, che riguarda il
tema delle priorità. Ricorda che anche questo tema è già stato discusso altre volte in passato, in sede di Consiglio
delle autonomie locali, quando si è parlato di concertazione. Il concetto di priorità implica che l’amministrazione
regionale stabilisce che i finanziamenti vengano destinati ad alcuni settori in maniera prioritaria ma non esclusiva,
quindi questo non comporta che ogni altro tipo di intervento sia escluso. Sottolinea anche, a proposito delle
priorità, che aumentarne il numero equivale a privarle di significato: non sarebbero più delle priorità, ma
semplicemente tutto il territorio potrebbe fare quello che vuole con le risorse stanziate dalla Regione Spiega,
però, che questo metodo non può rappresentare un disegno. Un disegno si configura invece nel momento in cui
un’amministrazione regionale alloca le risorse sulla base di due/tre priorità individuate, e se si vuole accedere alla
quota di finanziamento “a”, bisogna adeguarsi a quelle priorità. Come già detto con riferimento alle soglie di
popolazione, questo non vuol dire che non ci saranno altri finanziamenti, e gli interventi non compresi nelle
priorità si potranno inserire nella quota “c”. Ritiene tuttavia imprescindibile che l’amministrazione regionale
fornisca un minimo di indirizzo.
Se in merito alle questioni sollevate in precedenza comunica che non ci sono margini di discussione, in quanto
altrimenti cadrebbe il concetto di indirizzo e di area vasta; si dichiara invece disponibile a valutare altre proposte
emendative.
Si esprime favorevolmente riguardo al tema sollevato dal Sindaco di Grado, relativo alle località turistiche. Ritiene
tale proposta accoglibile, prendendo atto del fatto che esistono Comuni, segnatamente Grado e Lignano (i
Comuni turistici della montagna invece sono già ricompresi nella quota “b”), che hanno un certo numero di
abitanti, ma durante il periodo estivo segnano un incremento della popolazione che li fa diventare i primi Comuni
della Regione per numero di abitanti. Oltretutto rivestono un interesse di carattere regionale, perché lo sviluppo
di tali Comuni può portare un indotto a tutto il territorio.
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Affronta quindi il tema delle piste ciclabili, precisando che nella delibera si prevede che l’intervento possa essere
soltanto uno per evitare una eccessiva frammentazione. In questo modo si costringe il gruppo dei Comuni a
scegliere un intervento come obiettivo condiviso, rispettando il senso della concertazione e della politica di area
vasta. Si dichiara comunque disponibile ad approfondire il tema delle piste ciclabili, in quanto se esiste una pista
ciclabile che è completata soltanto a tratti, ma rappresenta un unico intervento, allora può essere considerata
come un’opera unica, perché riguarda la stessa viabilità ciclabile, e si concede il finanziamento all’unico
beneficiario che ha presentato la domanda, ma frazionato per i vari lotti che completano il percorso.
Ribadisce che non vi è alcuna volontà, da parte dell’amministrazione, di penalizzare i Comuni e infatti ritiene che
in questi anni nessun ente possa sostenere di essere stato penalizzato nell’ambito delle concertazioni, in quanto i
fondi sono arrivati a tutti i Comuni, nei limiti delle risorse disponibili. Il tentativo è quello di mettere a sistema e di
elaborare una delibera e un percorso che induca territori a ragionare insieme e che possa veramente condurre a
interventi di area vasta.
In materia di suddivisione delle quote di risorse da concertare, si dichiara contrario anche agli emendamenti
relativi alla rimodulazione delle percentuali tra la quota “a” e la quota “c”, ritenendo che non sia stato compreso il
senso della norma. Invita quindi a ragionare in modo diverso, senza guardare al singolo Comune ma pensando a
come deve funzionare complessivamente il sistema
Sul tema delle Comunità di montagna delle Valli e Dolomiti friulane, spiega di avere presente la questione relativa
alle tempistiche connesse alla loro costituzione, e sottolinea che vi è la necessità di concludere quanto prima, per
spendere i fondi, destinandoli tutti sul territorio, senza perdere tempo. Spiega che sul punto l’amministrazione ha
pensato alla possibilità, come era stato fatto a suo tempo per il Comune di Sappada, di accantonare una quota
delle intese per le Comunità delle Valli e Dolomiti, per un successivo intervento, che si potrebbe prevedere nella
legge di assestamento, a novembre. Conferma infine che non intende aprire la discussione sul principio per cui è
necessario ragionare per macro temi, ribadisce che un indirizzo della Regione è necessario, e conferma che non è
possibile estendere le priorità o diminuire il numero di abitanti;
Sentiti i seguenti interventi:
- il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, On. Antonio Di Bisceglie, ricorda che nel corso della
seduta della II Commissione la dottoressa Lugarà si era riservata di approfondire, dal punto di vista tecnico, la
questione sollevata dal Sindaco di Zoppola in merito ai sistemi bibliotecari come forma associativa dei Comuni;
- il Sindaco del Comune di Zoppola, Francesca Papais, poiché uno dei punti della delibera riguarda proprio le
biblioteche e la digitalizzazione, precisa che la sua richiesta era finalizzata a capire se i sistemi bibliotecari, in
quanto strutture organizzate, potessero rappresentare una forma associativa in grado di formulare la domanda e
di accedere ai finanziamenti in ordine a progetti di vario tipo;
- la Direttrice della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche
dell'immigrazione, Gabriella Lugarà, sottolinea che i destinatari della concertazione sono Comuni singoli o
associati, non anche il sistema bibliotecario. Comunica che un Comune tra quelli che fanno parte del sistema
potrà comunque avanzare la domanda, ma per farlo deve raggiungere i requisiti previsti dalla quota “a”, non si
tratta di un percorso alternativo;
- il Presidente Di Bisceglie, ricordato al riguardo che c’è un Comune capofila, propone di procedere elencando gli
emendamenti, sui quali si pronuncerà di volta in volta l’Assessore.
La prima proposta, formulata dal Comune di Grado, è quella relativa all’inserimento, al punto “a”, dei Comuni
turistici, sulla quale l’Assessore ha già espresso parere favorevole, salva la necessità di una riformulazione, quindi
l’emendamento deve ritenersi accolto.
Sottopone quindi all’Assessore il primo emendamento proposto dal Presidente del CAL nel corso della
Commissione, che al punto 1 dell’articolo 2 proponeva di aggiungere, dopo la frase “integrazione e
completamento di interventi previsti da precedenti intese o in accordi di programma”, le parole “o in piani di
valorizzazione approvati ancorché non finanziati”;
- l’Assessore Roberti, si dichiara contrario a tale emendamento, in quanto si riferisce alle prime intese formulate,
che risalgono al 2017, e che funzionavano in un modo completamente diverso. Sottolinea che molti di quegli
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interventi non sono mai stati finanziati, né dalla Regione né dai Comuni, quindi, è evidente che non c’è un grande
interesse a portarli avanti;
- il Presidente Di Bisceglie, richiama quindi il secondo emendamento da lui stesso presentato, che introdurrebbe
una specificazione riguardante l’edilizia scolastica, e in particolare i servizi alle scuole, proponendo di aggiungere,
al punto 3 dell’articolo 2, dopo le parole “edilizia scolastica, con particolare riferimento agli interventi per cui è già
stata presentata apposita domanda (al Ministero o alla Regione), ma che non sono stati ancora finanziati”, le
parole “e/o strutture al servizio delle scuole” intendendosi per tale la sede della direzione didattica o quella
dell’istituto comprensivo che spesso sono staccate dalle aule”;
- l’Assessore Roberti, ribadisce che se si aumentano le priorità viene a mancare l’indirizzo, e precisa che questi
interventi possono rientrare nella quota “c”;
- il Presidente Di Bisceglie, ricorda quindi il proprio emendamento relativo agli interventi sulle strutture sociali,
con cui si propone di aggiungere, sempre all’articolo 2, il seguente punto: “5) interventi su strutture sociali
destinate alla erogazione di servizi alla popolazione, in particolare anziani e disabili.”
- l’Assessore Roberti, comunica che anche tale intervento rientra nella quota “c”.
- il Presidente Di Bisceglie, richiama l’emendamento proposto dal Sindaco del Comune di Aviano, il quale poneva
il problema dei termini per la presentazione delle proposte di concertazione con riguardo alle tempistiche di
costituzione delle Comunità di montagna delle Valli e Dolomiti Friulane, sul quale si era già espresso
favorevolmente l’Assessore. Comunica, inoltre, che gli emendamenti proposti dal Sindaco del Comune di
Pravisdomini, uno relativo alla riduzione della soglia di abitanti a 7.500 e il secondo che suggeriva di inserire tra la
priorità strategiche di finanziamento la messa a norma degli immobili, non sono stati accolti;
- l’Assessore Roberti, precisa di aver già risposto negativamente in proposito, e chiarisce che non è possibile,
presentando un piano di sviluppo strategico del valore di 162 milioni, porre questo tipo di priorità. Ripete, inoltre,
che ciò non significa che la messa a norma degli immobili non possa essere finanziata, ma rientrerà nella quota
“c”, non è possibile inserirla tra le priorità strategiche;
- il Presidente Di Bisceglie, ritiene che, relativamente all’emendamento presentato dal Sindaco di Gemona
anche a nome dell’UNCEM, che proponeva di aggiungere alle priorità strategiche per le istanze di cui al punto 1,
lettera a), gli “interventi a completamento delle reti ciclabili Re.C.I.R.”, l’Assessore si sia già pronunciato
favorevolmente, prevedendo una riformulazione;
- l’Assessore Roberti, comunica che il punto verrebbe riformulato nel seguente modo: “gli interventi volti al
completamento e messa in sicurezza dei tronchi della Re.C.I.R. di attraversamento urbano e anche i tronchi di
completamento del Re.C.I.R. esterni al centro urbano il cui tracciato venga approvato dalla Direzione regionale
competente”;
- il Presidente Di Bisceglie, ricorda quindi l’emendamento riguardante la Comunità di montagna e collinare, che
propone di aggiungere, al punto 1, lettera b), la seguente frase: “presentazione di un piano di investimento unico,
composto da un massimo di 3 opere, collegate da una strategia comune”;
- il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, Roberto Revelant, chiarisce che l’obiettivo dell’emendamento, a
fronte di una strategia comune, legata ad esempio al turismo, riguarda specificità relative anche a più opere
realizzate su Comuni diversi ma che abbiano la stessa finalità. Se vari Comuni volessero realizzare un progetto di
sviluppo legato al sostegno del turismo invernale, questo potrebbe essere accolto da un unico intervento come
fonte di investimento, ma su più opere con sedi diverse;
- l’Assessore Roberti, chiede, quindi, una breve sospensione della seduta per approfondire la questione posta.
- il Presidente Di Bisceglie, poiché nessuno solleva obiezioni, sospende la seduta.
La seduta viene sospesa alle ore 16.22.
La seduta riprende alle ore 16.32.
- il Presidente Di Bisceglie, dichiara riaperta la seduta e dà la parola all’Assessore, perché esprima il parere
sull’emendamento presentato dal Sindaco di Gemona del Friuli, che prevedeva la presentazione di un piano di
investimento unico composto da un massimo di tre opere collegate da una strategia comune;
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- l’Assessore Roberti, rileva che la proposta riguarda il tema delle funzioni. Spiega che per quanto riguarda i
Comuni, l’ambito di competenza è quello strettamente comunale, e il beneficiario è il Comune singolo o in forma
associata solo per la presentazione di una singola opera. Le comunità di montagna invece sono un soggetto
unico, che ha competenza su tutto il territorio, e tra le competenze della comunità di montagna rientra lo sviluppo
del territorio. Comunica, quindi, che l’emendamento non può essere accolto;
- il Presidente Di Bisceglie, informa che è terminato l’esame degli emendamenti.
- il Sindaco del Comune di Pravisdomini, Davide Andretta, ringrazia l’Assessore per le risposte ricevute e spiega
che il Comune di Pravisdomini ha contribuito a creare una Comunità facoltativa, composta da tre Comuni, di cui
uno ha 15.000 abitanti, quindi rientrerebbe già nella quota “a”, mentre gli altri due arrivano a 9.000 abitanti, e per
riuscire a fare la domanda sulla quota “a” sarebbe stato necessario, come richiesto nell’emendamento, ridurre il
limite dei 10.000 abitanti a 7.500. Chiede, inoltre, di valutare, all’interno della quota “a” o “b”, la possibilità di
introdurre una sorta di priorità anche per i Comuni che fanno parte di Comunità non obbligatorie per legge,
rispettando la logica di area vasta;
- il Sindaco del Comune di Palmanova, Francesco Martines, ribadisce la convinzione che la delibera in esame
contenga grandi elementi di discrezionalità in base ai quali chi decide ha la possibilità di indirizzare le risorse. Il
punto 9 della delibera stabilisce infatti che gli Assessori competenti porteranno in concertazione gli interventi che
riterranno opportuni. Spiega, quindi, che in un emendamento presentato insieme ai Sindaci di Grado, Muggia e
Zoppola, a cui l’Assessore non ha fornito risposta, si chiedeva almeno di motivare adeguatamente le scelte, al fine
di limitare in parte la discrezionalità. Ricorda che l’Assessore non si è pronunciato nemmeno sull’emendamento
relativo alla sostituzione del termine di 45 giorni con un termine superiore, di 90 giorni. Sottolinea che il termine
di 45 giorni dall’approvazione della delibera, per presentare le proposte, sia insufficiente per raggiungere un
accordo tra Comuni e individuare un’opera singola che abbia valenza comprensoriale. Ritiene inoltre che
interventi di area vasta debbano avere un ambito ben più ampio anche dei 10.000 abitanti e che la proposta di
concedere almeno un termine di 90 giorni rappresenti una proposta di buon senso. Riguardo ai Comuni turistici,
ricorda che esistono anche le città UNESCO, e invita a equiparare a Grado e Lignano anche altre città turistiche e
di arte. Per quanto riguarda le singole opere, oppure opere integrate che siano omogenee, ritiene che la
possibilità di realizzare interventi che abbiano valenza omogenea su tutto il territorio avrebbe potuto essere, in
questa prima fase, un modo per cominciare a far ragionare i territori e iniziare a costituire gradualmente le
Comunità. Esprime quindi alcune perplessità in merito all’impossibilità di presentare, da parte di aggregazioni di
Comuni o Comuni singoli, tre progetti con una scala di priorità. Costringere a scegliere una singola opera su un
Comune unico, considerate le difficoltà di unire cinque o sei realtà, e quindi dover convincere tutti che la migliore
opera sia quella, è molto più complicato che indicare tre opere, che magari riguardano più Comuni, tra cui lasciare
la scelta alla Regione in base alla scala di priorità, che non avrebbe intaccato la logica della delibera e i principi
generali del provvedimento. Sottolinea inoltre che le opere di valenza comprensoriale non saranno mai realizzate
nei piccoli Comuni, i quali, pertanto, dovranno accettare, alla fine, le logiche dei Comuni medi o grandi, con una
conseguente emarginazione dei Comuni piccoli. Rileva, infine, che, poiché spesso per alcuni interventi su
patrimonio e infrastrutture si privilegiano i Comuni fino a 3.000 abitanti, i Comuni medi, da 5.000 a 10.000
abitanti, ultimamente rischiano di essere emarginati, e di non riuscire ad attingere alle risorse disponibili;
- il Sindaco del Comune di Grado ringrazia l’Assessore per avere accolto la proposta riguardante le città
turistiche, così come individuate dalla legge regionale. In merito alla proposta di abbassare la soglia di 10.000
abitanti, riferisce di essere portavoce di numerosi piccoli Comuni che appoggiano tale richiesta. Nel sistema
precedente delle UTI, pur con le note difficoltà di funzionamento, c’era l’occasione di confronto e condivisione per
i Sindaci di un territorio e c’era una certa predisposizione da parte dei Comuni medio - grandi ad andare incontro
alle esigenze dei Comuni più piccoli. La soglia di 10.000 abitanti è una soglia difficile da raggiungere da parte di
Comuni piccoli, i quali comunque possono avere necessità di interventi di area vasta che possono servire più
municipalità. Se la soglia non viene abbassata, tutti questi Comuni dovranno utilizzare, in forma individuale, la
quota c). Abbassare la quota a 5.000 abitanti significherebbe, da un lato, inserire quei Comuni medio piccoli,
come Palmanova o Cormons, che sono dei piccoli capoluogo d’area e sono un riferimento da un punto di vista
turistico, dall’altro non emarginare i Comuni piccolissimi, che, pur unendosi, difficilmente riuscirebbero a
raggiungere la soglia di 10.000 abitanti. Per come è formulata la norma, chi raggiunge la soglia dei 10.000
difficilmente guarderà al territorio, avendo una sua autonomia. A rendere il quadro ulteriormente problematico è
anche l’aspetto della tempistica stringente.
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In merito alla richiesta di un minore potere discrezionale, sottolinea che la possibilità di venire a relazionare al CAL
significa, nei confronti dell’Assessore, l’occasione di poter dimostrare che le scelte operate vanno nell’interesse
generale. La possibilità di spiegare le motivazioni che stanno dietro alla scelta di assegnare un finanziamento
piuttosto che un altro può essere l’occasione per l’Assessore di dimostrare che a monte c’è stata una riflessione
su elementi oggettivi.
- il Sindaco del Comune di Precenicco, Andrea De Nicolò, sottolinea che la gran parte dei Comuni della Regione
sono medio – piccoli, e presentano delle dinamiche specifiche. Appoggia la proposta di abbassare ad almeno
7.500 la soglia di popolazione, per permettere a Comuni medio – piccoli di presentare progetti di area vasta;
condivide anche l’osservazione sulla tempistica, ritenendo 45 giorni un termine troppo breve per trovare un
accordo territoriale, e propone di portare il termine a 60 giorni.
- il Sindaco del Comune di Zoppola, Francesca Papais, condivide le proposte del Sindaco del Comune di
Precenicco in merito alla soglia di popolazione e alla tempistica, quest’ultima particolarmente importante nella
fase di avvio del sistema per permettere un confronto costruttivo tra i Comuni.
Chiede chiarimenti in merito all’accoglimento dell’emendamento riguardante le manutenzioni stradali e del
patrimonio, esigenza importante per i Comuni che, già in concertazioni precedenti, hanno previsto proprio
interventi sulla viabilità; un esempio potrebbe essere quello delle strade ex provinciali, che non sempre sono
oggetto di manutenzione adeguata.
- l’Assessore Roberti evidenzia che l’elemento della discrezionalità è connaturato alla concertazione ed è
sempre stato presente; la concertazione infatti si traduce nell’accordo tra due Amministrazioni, con
l’Amministrazione regionale che assegna delle risorse regionali all’Amministrazione comunale prevedendo una
finalità precisa. Ritiene quindi singolare la richiesta, in merito a quest’aspetto, che l’Amministrazione regionale
giustifichi la scelta di assegnazione delle risorse regionali, scelta che comunque parte dalle proposte presentate
dai Comuni stessi.
Riconosce che si tratta di un percorso complesso, nato con le UTI, ma sottolinea l’inefficienza del sistema
precedente; inoltre ricorda che l’aspetto della discrezionalità era già presente e non ha penalizzato alcun Comune.
Pur comprendendo le esigenze riguardanti le manutenzioni, sottolinea che queste non possono rientrare nel
concetto di politiche di sviluppo di area vasta, trattandosi per loro natura di interventi diversi; se alcuni di tali
interventi possono rientrarci in tale previsione, saranno comunque finanziati con la quota C.
In merito alla richiesta di portare a 60 giorni il termine previsto, sottolinea che l’attuale tempistica permette a
malapena di arrivare alla legge di assestamento; dato che la finalità è quella di immettere risorse nel sistema il
prima possibile, chiede di effettuare uno sforzo sul territorio, a meno che l’impossibilità sia tecnica.
Udito l’intervento del Presidente del CAL, On. Di Bisceglie il quale, prima di procedere alla votazione del
parere, riepiloga in modo sintetico gli emendamenti proposti e il riscontro fornito dall’Assessore Roberti circa il
loro accoglimento:
1) Accolto l’emendamento del Sindaco del Comune di Grado, come specificato dall’Assessore Roberti,
attraverso l’inserimento tra i beneficiari della quota a) dei soli Comuni di Grado e di Lignano (non con
l’inserimento dei Comuni turistici tout court).
2) Il primo emendamento del Presidente del CAL non viene accolto.
3) Il secondo emendamento del Presidente del CAL viene accolto, con riserva di approfondimento tecnico.
4) Il terzo emendamento del Presidente del CAL non viene accolto.
5) Accolta l’osservazione del sindaco di Aviano relativamente alla situazione peculiare della costituzione
delle due Comunità di montagna della zona montana omogenea della destra tagliamento e delle
dolomiti friulane. In relazione ad essa verrà previsto un diverso termine di presentazione della proposta
di investimento.
6) Non accolta la richiesta del Sindaco del Comune di Pravisdomini di abbassare la soglia degli abitanti a
7.500.
7) Non accolta la richiesta del Sindaco di Pravisdomini relativa alla messa a norma degli immobili;
8) Accolta la richiesta del Sindaco di Gemona concernente l’aggiunta tra le priorità regionali del
completamento delle piste ciclabili nella riformulazione illustrata dall’Assessore.
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9) Non accolte invece le richieste formulate dal Sindaco di Gemona anche a nome di Uncem.
10) Fornita risposta alla richiesta del Comune di Zoppola con riferimento ai sistemi bibliotecari, nei termini
illustrati dalla dottoressa Lugarà in narrativa.
Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla Deliberazione della Giunta regionale n. 2012 del 30 dicembre
2020, recante “LR 20/2020, art 17, comma 3. Concertazione Regione - Enti locali: definizione delle procedure
della concertazione, delle tipologie di quote delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi finanziabili,
delle modalità di presentazione delle proposte di investimento, nonché di ogni altra previsione funzionale al
riparto e alla gestione delle risorse della concertazione. Approvazione preliminare con le osservazioni accolte
come specificato in narrativa;
Preso atto che il Presidente ha dichiarato che la votazione per appello nominale ha fornito il seguente risultato:
Presenti: 21
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 4 (Comune di Grado, Comune di Muggia, Comune di Palmanova e Comune di Zoppola)
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla Deliberazione della Giunta regionale n. 2012 del 30 dicembre 2020, recante
“LR 20/2020, art 17, comma 3. Concertazione Regione - Enti locali: definizione delle procedure della
concertazione, delle tipologie di quote delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi finanziabili, delle
modalità di presentazione delle proposte di investimento, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e
alla gestione delle risorse della concertazione. Approvazione preliminare”, con le osservazioni accolte come
specificato in narrativa.
PUNTO 2
Si passa quindi alla discussione del punto 2 all’ordine del giorno, che prevede: “Eventuali osservazioni sul disegno
di legge n. 123 <<Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova
economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)>> nel testo licenziato dalla II Commissione del Consiglio
regionale”.
Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, On. Antonio Di Bisceglie, ricorda che il CAL ha già espresso
l’intesa riguardo al disegno di legge n. 123 nella seduta del 23 dicembre, nella quale, tuttavia, era stato assunto
l’impegno, che ora viene mantenuto, di riportare il provvedimento all’attenzione del CAL, successivamente al
passaggio in Commissione consiliare e prima che venga portato all’attenzione dell’Aula, perché l’Assessore Bini
potesse riferire in merito a una serie di questioni evidenziate nella citata seduta del 23 dicembre.
L’Assessore alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, spiega che l’intera settimana appena
trascorsa è stata per l’appunto dedicata all’esame del disegno di legge presso le competenti Commissioni
consiliari ed evidenzia che sul contenuto di alcuni articoli, anche a seguito di sollecitazioni emerse proprio durante
i lavori della II Commissione svolti in un clima assolutamente costruttivo, sono ancora in corso una serie di
approfondimenti. Per tale motivo, presumibilmente, durante l’esame in Aula verrà proposta una ricca serie di
emendamenti.
Inizia quindi a fornire un puntuale riscontro alle questioni che erano state sollevate durante l’ultima seduta del
Consiglio delle autonomie locali dedicata all’esame del disegno di legge.
Spiega, in particolare, di aver accolto le osservazioni del Sindaco Zanette e quelle del Presidente Di Bisceglie. Con
riferimento alla richiesta del Sindaco Zanette, di riconoscere alle vallate della montagna la possibilità di poter
costituire comunque dei Distretti di commercio se pur in assenza del numero minimo di abitanti previsto dalla
norma, è in fase di elaborazione un emendamento per l’Aula che accoglierà la proposta.
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Un emendamento verrà anche presentato con riferimento all’accoglimento della richiesta del Presidente Di
Bisceglie di voler estendere l'applicazione del voucher TuResta anche alle città capoluogo.
Passando al testo del disegno di legge nel suo complesso ricorda che tre sono i blocchi di articoli di interesse del
Consiglio delle autonomie locali.
Con riferimento al primo, ovvero gli articoli da 8 a14, spiega che l’articolo 8 concernente gli sgravi fiscali nei centri
storici verrà rimodulato; non tanto nella sostanza, la volontà rimane quella di far sì che i centri cittadini e le aree
degradate evidenziate dalle autonomie locali possano essere supportate ai fini di una riqualificazione
commerciale, ma nella modalità. Per evitare di redigere una norma di breve durata stante l’imminente riforma dei
tributi locali, si è infatti deciso di non ricorrere allo strumento degli sconti fiscali e tributari ma di provvedere a
riconoscere ristori diretti alle imprese attraverso la concessione di contributi. E’ al momento allo studio quale sia
la modalità più rapida; a titolo di esempio, il credito d’imposta.
Spiega quindi che sono state già accolte alcune richieste avanzate in Commissione come ad esempio quella di
sostenere i proprietari che provvederanno a diminuire del 15% i canoni di locazione di immobili commerciali in
centro storico; sono inoltre in corso approfondimenti sul tema dei negozi di vicinato, in particolare rispetto alla
previsione di aumentare o meno il numero degli abitanti. Molti temi risultano pertanto ancora in una fase di
discussione.
In accoglimento delle osservazioni della cooperazione si è deciso poi di aumentare il numero degli occupati per
quanto riguarda i negozi nei centri dei piccoli Comuni, quindi imprese e micro imprese, portando da 3 a 5 il
numero dei dipendenti.
Il blocco di articoli da 26 a 35 in tema di turismo rimane sostanzialmente identico; al momento è al vaglio la
richiesta di fissare un tetto massimo al numero di appartamenti di proprietà per i quali si può ottenere il
contributo di 20.000 euro finalizzato all’ammodernamento ed alla riqualificazione degli appartamenti stessi. E’
stata però potenziata la fattispecie dell’albergo diffuso, anche in accoglimento dei suggerimenti emersi in sede di
Consiglio delle autonomie locali, attraverso il rafforzamento del sostegno all’imprenditoria giovanile, e
all’imprenditoria femminile. Sono ancora in corso valutazioni su un tema delicato come quello del Consorzio
Unico della montagna.
Rispetto all’ultimo blocco di articoli da 58 a 72, che concerne il riordino dei Consorzi di sviluppo locale, non si
profilano sostanziali modifiche.
A conclusione del suo intervento, il cui intendimento era quello di illustrare le stato dell’arte dei lavori
sull’articolato, ribadisce che verranno proposti una serie di emendamenti atti a potenziare ulteriormente un
disegno di legge che, a detta di tutti, è dotato di contenuti significativi e di una rilevante provvista economica e
dunque atto a di rispondere alle esigenze dell’economia a 360 gradi, posto che riguarda, in modo trasversale
diversi settori quali commercio, turismo ed artigianato e comprende temi quali le start up e in generale i nuovi
strumenti come quello dell’accesso al credito agevolato.
Precisa che, nel lasso di tempo ancora a disposizione, il lavoro di approfondimento continuerà al fine di
sottoporre all’esame dell’Aula un testo ancora più apprezzato.
Il Sindaco del Comune di Palmanova, Francesco Martines, sottolinea i molti elementi positivi presenti nel
provvedimento e propone di inserire anche le città Unesco nei voucher previsti all’articolo 34.
Riguardo ai servizi di prossimità (articolo 14), ritiene che il limite di 3.000 abitanti siano troppo basso, proponendo
di aumentarlo, e invita a considerare anche i servizi di prossimità nelle frazioni dei Comuni. Ritiene, inoltre, che le
risorse stanziate nell’articolo 30 per l’ammodernamento delle unità abitative a uso turistico siano insufficienti.
Il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, Roberto Revelant, segnala che i commi 1 e 3 dell’articolo 72
dovrebbero essere coordinati prendendo la nuova denominazione della Comunità di montagna, in quanto le UTI
non esistono più.
In merito all’articolo 78, relativo ai complessi produttivi degradati, ricompresi nelle zone D1, D2 e D3, rileva che
esistono, all’interno dei contesti urbani, molti insediamenti produttivi dismessi e fatiscenti, in condizioni di grande
degrado, che probabilmente non sono ricompresi in tali zone urbanistiche. Chiede, pertanto, se c’è la possibilità di
valutare l’inserimento di ulteriori zone urbanistiche comprese in contesti urbani.
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Relativamente ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 90, per quanto riguarda i finanziamenti di cui all’articolo 11, relativi ai
distretti del commercio, per i quali c’è grande aspettativa e che rappresentano un elemento di novità molto
importante, chiede di aumentare le risorse per gli investimenti, che potrebbero dare anche un ulteriore slancio ai
centri storici.
L’Assessore alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ringrazia per le sollecitazioni ricevute e
comunica che effettuerà le opportune verifiche per valutare la possibilità di accogliere le richieste formulate dal
Sindaco di Gemona del Friuli. Rispondendo al precedente intervento del Sindaco di Palmanova, assicura che
valuterà la possibilità di un allargamento dei voucher alle città Unesco. Per quanto riguarda invece l’articolo 30,
chiarisce che sono stati messi a disposizione finanziamenti più ingenti con un emendamento presentato in II
Commissione sull’articolo 90 che consente di aggiungere le risorse stanziate con l’ultima legge di stabilità.
Comunica che sull’articolo 30, comma 1, sono stati messi a disposizione due milioni di euro per il 2021, un milione
e mezzo per il 2022 e un milione e seicentomila euro per il 2023 in conto capitale, a cui poi si dovrà aggiungere la
parte corrente. Si tratta dei primi fondi che verranno stanziati, a cui seguiranno i vari assestamenti e le varie
stabilità, quindi l’albergo diffuso parte con una dotazione già importante.
Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, On. Antonio Di Bisceglie, ricorda all’Assessore che, sempre
nel quadro della rivitalizzazione dei centri storici, era stata anche ipotizzata la riqualificazione delle facciate
storiche, e, richiamando la precedente sollecitazione espressa nel corso della seduta del 23 dicembre, ricorda la
necessità di considerare, oltre al distretto del commercio, anche il distretto del vetro.
Invita, quindi, i componenti che avessero questioni da sottoporre a inviarle, prima che il provvedimento arrivi in
Aula, alla Segreteria del CAL, che provvederà a trasmetterle all’Assessore.
L’Assessore alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, informa che il tema delle frazioni, che deve
essere affrontato con attenzione, è stato dibattuto in II Commissione e comunica che l’Amministrazione ha
intenzione di valutare in seguito la possibilità di allargare la disciplina dei servizi di prossimità anche alle frazioni.
Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, On. Antonio Di Bisceglie, quindi, esaurito l’esame dei punti
all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.
La seduta termina alle ore 17.35.
Il Responsabile della verbalizzazione
f.to Dottoressa Annamaria Pecile

Il Presidente
f.to On. Antonio Di Bisceglie

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 11 FEBBRAIO 2021

11

