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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la centoventisettesima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 125.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop,
e i consiglieri Zilli, Colautti e Marini. 
I congedi sono concessi. 
Così come concordato, sospendo i lavori dell'Aula fino al termine del giuramento e del discorso di
insediamento del Presidente Mattarella. 
Un augurio di buon lavoro al Presidente Sergio Mattarella, anche a nome del Consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia. 
Squadra corretta e coesa, come sapete, a Roma oggi è rappresentata dal Presidente Franco Iacop. 
Proseguiamo quindi con i lavori. Unico punto all'ordine del giorno... Come? 
Sospendiamo per cinque minuti. Riprendiamo i lavori fra cinque minuti. 
Bene. Riprendiamo i lavori, dopo la pausa, per iniziare con il primo punto all'ordine del giorno:
“Discussione sul disegno di legge: ‘Rilancimpresa Friuli Venezia Giulia   Riforma delle politiche
industriali'”, legge n. 77. 
Trattasi di una legge di 89 articoli, con un nutrito numero di emendamenti, e quindi ci impegnerà a
lungo quest'attività. 
Credo che possiamo dare inizio dando immediatamente la parola ai Relatori di maggioranza, Gratton e
Agnola, e poi di minoranza, Sergo e Ciriani. Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente e signori
Consiglieri, quest'Aula si appresta all'esame del ddl 77, “Rilancimpresa”, dopo la sua approvazione in
II Commissione, previo parere positivo della I e della IV Commissione. 
Si tratta di un provvedimento molto atteso che, data la contingenza e l'endemica necessità di
investimenti utili a rilanciare l'occupazione, si inserisce come cardine nella programmazione della
politica economica di questo Governo regionale, rappresentando la naturale prosecuzione delle altre
azioni anticrisi intraprese nel corso di questa legislatura. 
Rimane la consapevolezza che anche nei mesi futuri saranno necessari ulteriori interventi, sia per la
sua applicazione, sia per affiancare a questo disegno altri atti normativi. 
In premessa mi preme ricordare il clima costruttivo che ha caratterizzato i lavori di Commissione, in
cui si è assistito a un confronto aperto e sereno tra tutte le forze politiche, a testimonianza della bontà
del lavoro svolto; contestualmente, le audizioni con i portatori di interesse hanno rivelato tutta la loro
utilità, a garanzia di un percorso ormai rodato di condivisione e collaborazione. 
Il disegno di legge poggia su quattro pilastri: l'attrazione degli investimenti; lo sviluppo del sistema
produttivo; la semplificazione e le misure per i sistemi produttivi locali. 
Si tratta di un documento complesso che va a toccare diversi ambiti del sistema produttivo regionale e
che, in più articoli, offre l'opportunità di raccordarsi con provvedimenti legislativi futuri trasversali ai
diversi Assessorati, a conferma di un approccio integrato e strutturale che miri a una programmazione
di medio e lungo termine. 
Un cambio di passo culturale che richiede il coinvolgimento di Istituzioni pubbliche e operatori,
l'intreccio con le politiche del lavoro, la pianificazione energetica e territoriale, l'idea che l'impresa ha
anche una responsabilità sociale nei confronti del territorio in cui opera. 
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Diversi fattori, tra cui la finanziarizzazione spinta dell'economia, chiedono alla nostra Regione un
intervento deciso e a 360 gradi. 
Come amministratori regionali spesso ci troviamo nella condizione di inseguire con affanno le risorse
a bilancio per poter realizzare progetti, idee e proposte che riteniamo utili per superare questa crisi, ma
non basta, è necessario concentrarsi anche sugli strumenti a nostra disposizione, creando le condizioni
affinché, adattandosi alle nuove sfide, siano di reale supporto alle imprese, permettendo così di
utilizzare in modo ottimale le liquidità disponibili. 
Si inseriscono all'interno di questa riflessione la rivisitazione della mission e la riconfigurazione
territoriale dei Consorzi; la diversa strutturazione istituzionale e di competenze delle ASDI; la
valorizzazione di esperienze quali il temporary management; la promozione e il sostegno del co
working e delle start up innovative. 
Questi sono solo alcuni degli interventi con cui l'Amministrazione regionale vuole accelerare la
creazione e la diffusione di una nuova cultura di impresa, che ci permetta di essere competitivi a
livello nazionale e internazionale. 
E' venuto il tempo che la politica si riappropri dei propri spazi e del ruolo guida che le spetta, e questo
significa offrire un orizzonte, una prospettiva, una visione, indicare le direttrici per il cambiamento,
tratteggiare la cornice entro cui modellare il futuro che vogliamo. E per fare questo ci vogliono
coraggio, quello di guardare oltre anche i personali interessi, lungimiranza, responsabilità. 
Non è il mercato lasciato a se stesso, come l'ideologia liberista ci ha voluto far credere, a far
funzionare le cose: le conseguenze della “mano invisibile” sono sotto gli occhi di tutti. E' necessaria
una governance politica che, a sua volta, dialoghi con il mercato e con le imprese, nell'interesse di
tutti, perché è nell'interesse di tutti che un'economia sia sana e funzioni. 
Vi è qui la consapevolezza che siamo una piccola Regione, perlomeno in termini di dimensioni, ma
strategica per la collocazione geopolitica, per le eccellenze e le peculiarità che, sì, ci rendono unici, per
una cultura imprenditoriale radicata, al cui rinnovamento vogliamo contribuire anche attraverso questo
disegno di legge. 
Si tratta di una sfida importante, che ci chiede di fare sistema, di far dialogare mondi che fino ad ora
sono stati molto distanti tra di loro, ma dal cui incontro può nascere l'asset competitivo di questa
Regione: le imprese, le aree di ricerca, i poli tecnologici, gli incubatori, i lavoratori, le Istituzioni
devono mettersi in rete per scambiarsi informazioni e idee, trovare soluzioni, contribuire alla crescita
reciproca, con l'obiettivo di creare buona occupazione e indirizzare il sistema economico regionale
rendendo ancora più efficaci le misure che ci apprestiamo a varare. 
I contratti di insediamento rappresentano un'ulteriore opportunità per avviare rapporti duraturi con le
imprese, vecchie e nuove; ristabilire un contesto di fiducia tra gli operatori; garantire la creazione di
economie di qualità, sostenibili, rispettose del territorio sia dal punto di vista sociale, che ambientale,
inclusive. 
Ciò riguarderà soprattutto il tessuto di PMI e micro imprese del Friuli Venezia Giulia, che per
consistenza risulta preponderante, perché l'innovazione sta anche in un'idea diversa di rapporti con gli
altri operatori e nelle diverse modalità di porsi insieme sul mercato. 
Stiamo ancora subendo un processo di deindustrializzazione senza precedenti, che ha colpito
duramente, oltre che l'economia, anche l'identità di un territorio, che aveva fatto dell'industria
manifatturiera e dell'artigianato il proprio marchio nel mondo, senza comunque dimenticare la crisi nei
settori della grande distribuzione e del commercio. 
Stiamo scontando gli errori di una politica che per anni non ha voluto programmare e che, a
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un'economia produttiva, ha preferito un'economia del consumo, prova ne è il proliferare di grandi
magazzini e centri commerciali a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni, ma che oggi, senza
un'adeguata domanda interna, sono destinati a rimanere cattedrali nel deserto. 
La speranza è che si cominci a ragionare anche sui paradigmi culturali e sociali, alla ricerca di nuovi
modelli economici in cui il lavoro non sia considerato merce e in cui il profitto non serva per
alimentare un desiderio infinito e fine a se stesso di possesso, ma che venga per esempio reinvestito in
forme di produzioni innovative, che guardino all'efficientamento energetico e all'ecosostenibilità. 
Quello che si auspica è, in sintesi, un nuovo modo di pensare e di fare impresa. 
Un'altra riflessione che mi preme fare, anche se apparentemente slegata, riguarda il tema della legalità,
sia nei confronti dei lavoratori, sia per quanto riguarda le normative societarie. 
C'è già chi pensa che ci presentiamo con armi spuntate in merito al taglio dell'IRAP, ma non possiamo
dimenticare che si è cominciato a discutere di questo disegno di legge proprio nei giorni dello scandalo
“luxleaks”, il tax ruling lussemburghese, a cui si legano, a catena, gli accordi di altri Stati, come
Irlanda, Olanda e Gran Bretagna. 
Sarebbe utile riflettere sulla misura della disparità con la quale abbiamo dovuto confrontarci fino ad
ora, dal momento che, a causa di queste operazioni, sono venute meno alla gestione pubblica ingenti
risorse. 
E, per quanto riguarda le risorse, va sottolineato che, attraverso questo provvedimento, non sono
previsti incentivi tout court, o investimenti a pioggia, di cui il più delle volte è impossibile valutare
l'effetto e il conseguente raggiungimento degli obiettivi che il legislatore si era posto. 
Assistiamo al passaggio a erogazioni mirate di qualità, e quindi strategiche. 
Una nota va riservata ai Regolamenti attuativi, che per questa legge rivestiranno molta rilevanza, dal
momento che in essi troveremo la declinazione effettiva delle misure previste, e di cui si auspica una
valutazione di impatto da parte di tutte le forze politiche. 
Ribadisco la mia convinzione circa l'importanza del documento che andremo a esaminare e, si spera
con la più larga maggioranza possibile, ad approvare. 
Si tratta di una norma quadro che ambisce a dare una visione di insieme al futuro produttivo del nostro
territorio, operando scelte coraggiose ormai non più rinviabili. 
Un documento che va a toccare più dimensioni, che riguardano le nuove imprese, come le situazioni
preesistenti, dalle crisi complesse alle riconversioni, e che fornisce uno schema sul quale sviluppare
tutta la programmazione europea in merito sfruttando al meglio i fondi messi a disposizione. 
Cerchiamo di portare il Friuli Venezia Giulia fuori da questa situazione, innovando non solo i processi
di produzione, non solo i rapporti con le aziende, non solo gli strumenti che abbiamo a disposizione e
a supporto del tessuto industriale, ma anche e soprattutto con un'idea nuova di fare impresa e che
speriamo possa trovare il più ampio consenso da parte di quest'Aula. 
Concludo scusandomi con i colleghi se in questa fase non mi sono addentrato in un'analisi puntuale del
provvedimento in sé, ho ritenuto necessaria una riflessione sulla programmazione del Governo
regionale e sul contesto in cui ci troviamo ad operare, così da poter meglio inquadrare un'analisi
politica del provvedimento e rinviando all'Aula e agli interventi sui singoli articoli un'analisi più
approfondita dei provvedimenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola ad Agnola volevo leggere i tempi: 15 minuti,
appunto, a testa ai Relatori, quindi 15 Gratton, 15 Agnola, poi il PD 213 minuti, SEL 30 minuti, i
Cittadini 30 minuti, la Giunta 20 minuti, poi l'opposizione PdL 124 minuti, Autonomia Responsabile
124, Movimento 5 Stelle 124, Gruppo Misto 99, Nuovo Centro Destra 75. 

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Prego, Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Non leggerò la relazione, ma
mi soffermerò su alcuni aspetti, così, in qualche modo di incentivare il dibattito. 
Abbiamo appena sentito, e mi faceva riflettere, e ringrazio anche l'Ufficio di Presidenza, immagino,
che abbia voluto consentire al Consiglio di ascoltare il discorso del Presidente della Repubblica, e
viene da riflettere di come questa Regione, utilizzando appieno le sue prerogative, possa assecondare
quelli che sono stati gli auspici del nuovo Capo dello Stato in materia di occupazione e di lavoro, che
sono la preoccupazione e, nello stesso tempo, la speranza anche dei cittadini di questa Regione. 
Ed è su questa base che nasce questo provvedimento, che si collega al grande percorso riformatore, di
ristrutturazione legislativa, e che si pone proprio in questo solco, quel solco che ci consentirà di poter
reclamare in modo autorevole la condizione di Regione a Statuto speciale e autonoma perché
utilizziamo in modo originale e specifico per questi territori la nostra autonomia legislativa. 
E quindi noi abbiamo messo a punto un provvedimento che è costruito sulle caratteristiche
economiche e storiche di questa Regione, una storia imprenditoriale che è quella che ha consentito a
questa Regione di uscire da una condizione di sottosviluppo fra i peggiori di questo Paese e portandola
a una Regione moderna nel cuore dell'Europa, e si sofferma anche sulla sua dimensione territoriale,
quella di una Regione di 1.200.000 abitanti per la quale si immagina una forte regia regionale nel
rispetto delle autonomie territoriali, guardando a quello che è un sistema della sua autonomia
finanziaria. Non dimentichiamo mai che la nostra condizione finanziaria, del nostro bilancio, nasce
dalla compartecipazione ai tributi che versano i cittadini, in materia soprattutto di IVA, ma anche di
imposte dirette, oltre all'IRAP e alle addizionali. Queste imposte nascono essenzialmente dalla
capacità di creare sviluppo e di creare lavoro. 
Quindi noi abbiamo creato questo provvedimento, è stato ricordato dal collega Gratton il lavoro della
Giunta, degli Uffici, quello che abbiamo fatto in Consiglio, e confidiamo che in questa sede possa
essere ulteriormente migliorato. 
E va visto non solo per le risorse messe a disposizione, anzi, le risorse sono quella dotazione che nasce
– come ho ricordato prima – anche dalla condizione economica generale di questa Regione e,
ovviamente, facciamo, anche in questa sede, una parte importante. Ma questa norma va guardata per
gli strumenti, ed è bene che il Consiglio si concentri anche nel dibattito sugli strumenti, che sono le
possibilità, per tutto il sistema regionale, di comprendere qual è la possibilità di fare al meglio, la
condizione per creare condizioni di sviluppo e di attrattività. 
E' un passaggio, questo, fondamentale, perché tutti gli strumenti sono, per loro natura, legati
all'utilizzo che se ne fa. 
Se noi pensiamo a qual è stato, forse, il momento introduttivo, che io do estrema importanza, quando
in questa Regione si è creata una disponibilità straordinaria e improvvisa, i 180 milioni
dell'extragettito, qual è stata la scelta di quest'Amministrazione? Era una disponibilità improvvisa,
quindi poteva essere utilizzata per qualsiasi motivo, e non mancavano certo le richieste, le istanze, sia
quelle rappresentate da ogni singolo Consigliere, sia quelle suggerite dalle diverse Direzioni, quelle
promosse dagli Enti locali e quant'altro. Quello è stato il primo passo, è stato quello di prendere tutte
queste risorse e metterle al servizio per il consolidamento degli strumenti finanziari, intesi sia come
fondo di rotazione, come le partecipate regionali, al sistema contributivo, tutte sono state messe al
servizio per rifondare la condizione di questa Regione di poter essere in grado di far fronte agli
impegni della distrazione che era stata fino a quel momento realizzata. 
E questo è un fatto fondamentale, perché con quella scelta si è creato un tracciato, e adesso noi
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continuiamo ad andare in quel solco. 
C'è poi un tema fondamentale: che gli elementi – che confidiamo che siano veramente alle porte di una
ripresa economica – hanno bisogno di strumenti per poter agganciare al meglio questo percorso. Anzi,
in passato la condizione di un certo benessere, di una certa larghezza di risorse, e anche di abbondanza
di strumenti finanziari, ha forse impedito – questo vale per tutti i sistemi – di mettere a mano, di
migliorare, di curare, di perfezionare, perché la disponibilità di risorse e lo stato di benessere
diminuisce la capacità di migliorare. 
Ad oggi in questo sistema, in particolare quello regionale, ma non solo quello regionale, la
diminuzione del valore dell'euro, la diminuzione del costo del petrolio, e quindi meno costi per
l'energia, le politiche monetarie, con i minori costi per oneri finanziari, le norme nazionali sulla
flessibilità, il jobs act, e una liquidità crescente dentro il sistema bancario creano le condizioni su tutti i
temi di cui fino ad oggi ci si era in qualche modo giustamente lamentati e che impedivano lo sviluppo,
la ripresa e gli investimenti del settore economico. 
Tutti questi elementi che arrivano, di fatto, contemporaneamente, sono in condizioni di andare avanti,
e questa Regione, con questo provvedimento, cerca di cogliere e agevolare questi passaggi, perché
quando il sistema è in una fase delicata, soprattutto nell'agire dell'imprenditore privato, il confine tra
fare un investimento e il non farlo spesso è molto sottile, perché uno ha di fronte una possibilità, dei
segnali positivi: investo o non investo; faccio una scelta, piuttosto che un'altra. In questa valutazione la
presenza dell'Istituzione è decisiva per fare, spesso, una scelta in un senso, o nell'altro. E con questo
provvedimento noi crediamo di aver tolto, in qualche modo, anche la solitudine a chi in questa
Regione vuole fare impresa, migliorando, o diventando imprenditore. 
Il rapporto con il sistema delle imprese. E' chiaro che questa norma rappresenta anche un atto di
fiducia, rimetta uno stimolo e, in qualche modo, una sfida al sistema imprenditoriale, non solo quello
esistente, ma – siccome un elemento fondamentale è quello dell'attrattività – anche fare impresa fuori
da questa Regione, o fuori anche da questo Paese, e noi chiediamo al sistema delle imprese di fare
ovviamente la loro parte, che è evidente; chiediamo che da quel mondo si possa recuperare un senso
del positivismo legato al fare impresa. Noi sappiamo che poi nei tempi delle difficoltà incedere... non
dico nel lamento, ma in un certo fatalismo è comprensibile. 
Oggi si tratta, attraverso il sistema economico, di recuperare un senso che vale la pena di fare impresa
e di investire, una cultura, prima che del posto di lavoro, del mestiere, che è quello che ha costruito la
realtà economica di questa Regione, quello di considerare la capacità di fare, nella propria attività,
qualcosa di utile e di necessario, non solo un luogo dove ottenere un reddito. 
E in questo senso al sistema delle imprese noi offriamo, in linea sistematica, non solo con questo
provvedimento, insieme, di lottare contro la burocrazia, che è una frase facile da dire, ma la lotta
contro la burocrazia nasce da una volontà istituzionale di realizzare quest'obiettivo, ma anche nasce da
chi ogni giorno si misura con questo sistema, la possibilità di segnalare e di costruire insieme quelli
che sono i passaggi, perché non tutta la burocrazia è negativa, e quindi bisogna selezionare gli
obiettivi. 
E insieme con il sistema imprenditoriale dovremo probabilmente riuscire a migliorare quel settore, sul
quale ci sono risorse importanti, e questa Regione sta facendo in pieno la sua parte, che è quello del
settore della formazione. 
Oggi si avverte, probabilmente con forza, che in questo sistema una storia, una tradizione, che ha
consentito di creare generazioni di imprenditori, ha bisogno di poter insistere sugli elementi formativi. 
C'è poi un altro aspetto fondamentale, un'altra scommessa decisiva, che è quello che questo
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provvedimento si collega direttamente ai fondi strutturali europei. I soldi dell'Europa sono soldi veri,
sono soldi nostri, non sono soldi di altri, e il fatto di collegarli in modo sistematico, attraverso questo
provvedimento, è un aspetto fondamentale. 
C'è poi un investimento che la Regione fa su se stessa, non potrebbe essere altrimenti: un'agenzia
investimenti tutta da costruire interna all'Amministrazione regionale. Questa è una scommessa
importante. Già anche nella costruzione di questo provvedimento abbiamo potuto verificare la qualità
e la preparazione dei nostri funzionari. 
Il discorso delle partecipate regionali, alle quali noi abbiamo dato le risorse necessarie, sappiamo che
ci sono le professionalità, e ci aspettiamo che siano utilizzate al meglio. 
Così come l'investimento in ricerca e innovazione, non è solo da scrivere nelle leggi, ma crediamo che
possa essere trovato dentro i soggetti che in questa Regione istituzionalmente fanno ricerca e
innovazione, che sono i Parchi scientifici, l'Università. 
Così, nello stesso tempo, un altro investimento è fatto sul sistema delle aggregazioni industriali, dei
Consorzi e dei Distretti e, non ultimo, indico il discorso delle Unioni Territoriali Intercomunale, le
UTI. 
Abbiamo dato alla riforma sugli Enti locali il significato di rappresentare un luogo in cui si crea lo
sviluppo, per cui anche questo processo, che nasce con questa norma, chiama anche i territori nelle
nuove articolazioni a occuparsi e ad essere protagonismi dei percorsi di sviluppo. 
Infatti queste norme, che pure nascono con un evidente significato di sostenere il settore industriale,
gli agglomerati industriali, però ci sono molti passaggi in cui si cita che questi percorsi sono in modo
prioritario, ma non esclusivo, destinati agli agglomerati industriali. 
C'è forse la sfida finale, quella principale, quella che vorremmo che fosse alla fine il risultato di un
percorso, è quello. Quando questa Regione è cresciuta, la sua condizione di essere Regione di confine
è stato un vantaggio, si è visto in questa Regione il luogo dove costruire, attraverso i suoi confini
internazionali, la possibilità di essere il primo passo verso l'esportazione, verso la promozione dei
nostri prodotti. E' poi venuto un tempo, che dura tuttora, dove questa condizione di essere Regione di
confine è diventato uno svantaggio, è diventata quasi una maledizione, un rischio di attrazione al
contrario delle nostre aziende verso l'estero, e di confrontarsi con sistemi, sia dal punto di vista fiscale,
che dei costi dell'energia, e quant'altro, organizzativi, di svantaggio, cioè essere area di confine è
tornato ad essere uno svantaggio. 
Noi crediamo, con questo provvedimento, che si possa sperare, pensare, e soprattutto lavorare,
affinché questo possa essere rovesciato, che essere qui, in un angolo dell'Italia, aperti ai confini,
soprattutto orientali, torni ad essere una condizione di svantaggio e recuperare competitività, stimolare
le nostre professionalità, che dobbiamo pensare che siano ancora tutte presenti, e tornare a essere una
Regione che guarda senza preoccupazioni ai confini, ma che li guarda addirittura come un'opportunità. 
I quattro pilastri che sono alla base di questo provvedimento organico, un provvedimento riformatore,
sono quelli dell'attrattività, con tutti i suoi strumenti, abbiamo detto l'agenzia, il portale del marketing
territoriale, la semplificazione delle procedure, i contratti regionali di insediamento, la previsione delle
aree delle APEA, poi c'è il tema della competitività, con tutta una serie di strumenti, sia di contenuto,
proprio, sia di modalità. 
Noi dobbiamo pensare che per chi osserva questo sistema, con un interesse, debba trovare le risorse,
gli strumenti e le modalità con cui si arriva poi a realizzare un investimento, e sono un concorso di
situazioni, che poi in diversi articoli sono recuperati, dove si mettono insieme gli Enti pubblici, quello
che devono fare, dare le autorizzazioni, coloro i quali devono sostenerli, e non è un fatto banale, o
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decorativo, fissare un catalogo degli incentivi, che può anche essere un semplice elenco pubblicato su
un sito, è la modalità con cui si aprono le porte di questa Regione, sapendo di avere un passato e una
storia che ti dà credibilità, ma che tu sei aggiornato per potere essere un luogo in cui vale la pena di
investire, che troverai volti amici che sono interessati a che tu abbia un risultato positivo, con tutti
discorsi dei cluster, delle filiere. Se in quest'Aula ci sono condizioni perché si possa migliorare e
creare altri contesti, sono... e questo ovviamente è a completa disposizione. 
Così pure il sistema delle semplificazioni e poi tutto il tema dei sistemi produttivi locali. 
Ecco, dispiacerebbe che alla fine, come sul discorso delle UTI, il tema sia quello dei confini, che su
questa norma il tema diventi quello dei Consorzi, quali fondere e quali non fondere. 
Prima di tutto bisogna condividere, lasciamo stare condividere, bisogna perlomeno prendere atto di
quella che è una visione di una regia regionale in termini di sviluppo per ottenere i migliori risultati,
calibrati su una Regione di 1.200.000 abitanti. 
Dentro di questo quest'Amministrazione regionale – sì, finisco subito – ha una visione chiara, quello di
una regia regionale forte nel rispetto delle autonomie. Il fatto che l'articolo che parla dei Consorzi
preveda tutte queste possibilità corrisponde al fatto di una sfiducia, che i territori sappiano guardare
dentro se stessi e individuare le forme con il principio dell'autonomia. E' anche scritto che, se ciò non
avviene, la Regione non resterà inerme. 
Il discorso degli ASDI tolto ai privati... faccio solo un passaggio, quello del Distretto delle tecnologie
digitali, legato a una sua condizione che rimane, e che c'è un ragionamento dietro a questo; quello del
parco agroalimentare, troveremo qui gli emendamenti necessari. 
Per riassumere, su questa vicenda del parco agroalimentare, non ci sarà più il parco agroalimentare di
San Daniele, con i suoi 5, 6, 7 Comuni, perché si fa una scelta che questo diventi un riferimento per
tutta la Regione, ed è una norma in qualche modo simbolica. Non dobbiamo avere paura a perdere
qualcosa di presente, di locale, se questo costituisce la premessa per uno sviluppo più generale, perché
dietro a queste scelte sta l'indicazione di professionalità che devono esprimersi nella loro vera
dimensione. 
Infine una preghiera, in qualche modo, a questo Consiglio. In Aula le minoranze si sono astenute.
Ecco, io mi aspetto che su questa norma, per quello che ci si aspetta fuori di qui, non di quello che si
aspetta la maggioranza, si possa realizzare un voto unanime, perché è meglio, vorrei che invece di dire
“mi sono astenuto, ma sono d'accordo su buona parte dalla legge”, preferirei che noi andassimo tutti
insieme a dire che “ho votato a favore, anche se su alcune cose non ero d'accordo”. 
Il fine è quello del benessere economico e sociale, che in questa Regione, forse soprattutto in questa
Regione, si realizza attraverso il lavoro vero, il più possibile stabile, e l'occupazione, che è quello che
dà un senso vero all'esistenza di ognuno attraverso le famiglie e la vita sociale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, Assessori,
Consiglieri, il disegno di legge che andiamo a discutere dovrebbe rappresentare, nell'intento della
Giunta proponente, la risposta alla perdurante fase di stagnazione del settore produttivo regionale. 
Ripercorrendo l'iter del testo proposto appare però previdente come il Governo della Regione si sia
limitato ad allestire una serie di enunciazioni di principio, senza predisporre quelle concrete misure
che il comparto attende da anni. 
L'idea del piano Rilancimpresa compie, in questi giorni, un anno. Era il 24 gennaio 2014 quando,
nell'intento di affrontare la crisi Electrolux, e per salvare lo stabilimento produttivo di Porcia, la
Regione scrisse un documento dal titolo, appunto, “FVG   Rilancimpresa”, che comprendeva misure
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nel campo della semplificazione, della burocrazia, degli sgravi fiscali, dell'attrattività del territorio,
alcuni interventi straordinari nel settore dell'edilizia e della messa in sicurezza ambientale e sulle
politiche del lavoro. 
Si è passati poi al piano Rilancimpresa a gestire la crisi, a rilanciare il manifatturiero, approvato nel
luglio 2014, che era stato accolto dai più come l'atteso segnale di inversione di tendenza. Dando
attuazione alla legge finanziaria 2014, infatti, si sarebbero predisposti gli strumenti per affrontare la
situazione di crisi adottando un piano di sviluppo del settore industriale, e prefigurando la creazione di
nuove imprese e l'incentivazione di nuova occupazione. 
Anche nei successivi comunicati, nei confronti con le realtà produttive, erano stati illustrati profondi
cambiamenti nella regolazione del sistema produttivo regionale individuando i quattro pilastri da cui
sarebbe ripartito il rilancio economico ed occupazionale regionale: l'attrazione di nuovi investimenti;
l'incentivazione di ricerca e sviluppo per mezzo dell'abbattimento dell'IRAP; la semplificazione
burocratica e l'aggiornamento della disciplina dei Distretti e dei Consorzi industriali. 
E' sulla scorta di queste altisonanti prospettive che ci si è apprestati ad esaminare il disegno di legge n.
77, attendendosi di riscontrare misure concrete e di dettaglio per i singoli settori del comparto
produttivo. 
Ci si è invece trovati di fronte ad un'innumerevole serie di dichiarazioni di principio: la Regione
sostiene; la Regione introduce disposizioni; la Regione riconosce; la Regione promuove; la Regione
favorisce. 
Tuttora manca una versione definitiva dell'articolo 7, quello riguardante le aree produttive
ecologicamente attrezzate, definita APEA, considerato che è stato chiesto alla Direzione ambiente di
rivedere e correggerne il testo. 
Esattamente 13 mesi fa, con l'emendamento n. 11.2 alla legge finanziaria, chiedevamo in Aula che
nella scrittura del piano venissero coinvolte sia le associazioni ambientaliste maggiormente
rappresentative, sia l'Assessore all'Ambiente ed energia, sia l'Assessore alla Salute. 
L'emendamento fu respinto e, a pochi giorni dall'approvazione del disegno di legge, dopo 13 mesi,
ancora non abbiamo una definizione dell'APEA – salvo poi vedere gli ultimi emendamenti – e, cosa
politicamente più rilevante, era la mancata determinazione di voler rendere efficaci queste aree. 
Grazie ad un emendamento approvato in II Commissione potranno essere erogati finanziamenti e
contributi prioritariamente alle imprese che decideranno di insediarsi in queste aree. In questo modo la
loro attrattività potrà essere reale, e non solo di facciata. 
Simili contraddizioni si possono riscontrare anche in altre parti del ddl. 
Casi emblematici sono rappresentati dagli annunci dell'articolo 8, “Principi e finalità dello sviluppo del
sistema produttivo”, dove si sostiene che la Regione favorisce un sistema di incentivi coordinato, di
semplice accesso e conoscibilità, fondato, tra gli altri, sulla concentrazione delle risorse e la selezione
dei progetti migliori. 
Sulla capacità di concentrazione di risorse non possiamo che esprimere le nostre perplessità. Sono
quasi 20 gli articoli in cui sono previsti contributi da parte della Regione, ognuno di questi ha tutta una
serie di spese ritenute ammissibili e finanziabili. 
A testimoniare la mancata individuazione di obiettivi specifici si presenta, in tal senso, l'articolo 50,
“Politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere”, dove si doveva fornire una chiara indicazione nelle
tipologie di iniziative sulle quali concentrare le risorse disponibili per sviluppare filiere, ma le 16
tipologie di spese ammissibili al finanziamento dimostrano unicamente la mancanza di scelte chiare e
precise da parte della Giunta sui progetti di sviluppo sui quali si vuole investire, con la conseguente
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dispersione di risorse economiche. 
E questo, nonostante gli emendamenti arrivati anche sulle risorse finanziarie, diciamo, come tema
rimane, perché su tutte queste voci che andremo a finanziare poi togliamo quasi 20 milioni di euro, che
sono destinati solo al settore del bianco e solo alla Ferriera di Servola, le risorse per tutto il resto
chiaramente rimangono esigue. E' vero che ci sono – come ricordava il consigliere Agnola – i fondi
europei cui attingere, è vero che qui stiamo dando una linea, e magari non mettendo soldi, però ricordo
a tutti, e anche a quest'Aula, che in finanziaria noi una soluzione per aggiungere 30 milioni di euro a
questo piano l'avevamo trovata. 
Risorse economiche che sia i Commissari, sia le parti sociali, sia i portatori di interesse non è stato
detto come andranno spese. Infatti, se da un lato l'articolato stanzia un totale di 47 milioni
complessivamente, per gli anni 2015 14 milioni, nel 2016 17 milioni e nel 2017 circa 16 milioni,
avevamo ricevuto rassicurazioni dalla Giunta di un ulteriore contributo pari a 20 milioni di euro che,
come detto, è arrivato, ma che va solo a rimpinguare alcuni di questi fondi, e non tutti. 
Questa mancanza non permetteva un'adeguata valutazione del disegno di legge che con quegli attuali
14 milioni stanzia per le imprese meno di un ottavo di quanto stanziato nel 2013 per le attività
produttive, con la legge regionale n. 9 del nove agosto 2013, “Interventi urgenti per il sostegno e il
rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione”. 
Considerate le poche risorse a disposizione del piano, le stesse azioni guida per il rilancio del settore
manifatturiero sono state tradotte in elenchi di misure, passibili di essere in vaga misura sostenute
dall'Amministrazione regionale. E' il caso del Capo II del Titolo III, dove mere enunciazioni avrebbero
dovuto lasciare spazio all'individuazione di poche e precise direttive che permettessero la creazione di
un sistema Regione orientato al supporto della crescita delle imprese. 
Allo stesso modo, con l'articolo 54, “Consorzi di Sviluppo Economico Locale”, non ci si assume la
responsabilità di delineare con determinatezza, in un contesto unitario il riordino del sistema
consortile, trasformando, in tal modo, un testo di legge in un catalogo di possibili fusioni ad uso dei
Consorzi in procinto di fondersi. 
Far scegliere ai singoli Consorzi industriali il proprio destino rischia di far prevalere l'idea di
mantenere lo status quo, piuttosto che andare incontro a un riordino vero degli Enti. 
Non crediamo che la sola modifica dei nomi, da Consorzi di Sviluppo Industriale, in Consorzi di
Sviluppo Economico Locale, possa comportare il vero rilancio per le imprese della nostra Regione, di
cui ovviamente solo poche sono insediate all'interno dei Consorzi. 
Infine chiudiamo con una considerazione sull'internazionalizzazione delle nostre imprese, un aspetto
importante che come Movimento 5 Stelle abbiamo sollevato non appena abbiamo avuto la possibilità
di porlo all'attenzione della Giunta, e proprio con un ordine del giorno alla legge 9/2013 chiedevamo
che venisse istituito un Centro estero per l'internazionalizzazione del Friuli Venezia Giulia, anche
accorpando e/o riorganizzando Enti ed Uffici regionali esistenti, ciò al fine di razionalizzare e
coordinare gli interventi in materia di crescita delle nostre imprese sui mercati esteri, affidando a tale
centro anche le competenze in materia di attrattività di investimenti. 
Se, da un lato, con il Titolo I il presente disegno di legge è stata recepita la nostra istanza di far sì che
il nostro territorio possa essere promosso anche all'estero per facilitare la ricerca di nuovi investitori,
dall'altro poco o nulla si è fatto per aiutare le nostre imprese ad esportare i nostri prodotti. Noi le
aiutiamo a produrli, ma non le aiutiamo poi a venderli o a cercare mercati all'estero. 
E, come sottolineato in Commissione, se queste attività devono essere svolte dallo Sportello Sprint
FVG, sarà quantomeno opportuno che relativo sito web venga aggiornato essendo, di fatto, bloccato da

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



quasi un anno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Quanto tempo ho, Presidente? 15? 
Va beh, cercherò di stare dentro abbondantemente. 
PRESIDENTE.: 15 finali, quindi 10 ad adesso e poi... 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, okay, grazie. Grazie, Presidente. Il disegno di
legge 77, che approda in Aula, ha avuto un iter abbastanza veloce in Commissione, a dimostrazione
del fatto che le forze di opposizione hanno cercato, insomma, di ragionare sul testo, senza
atteggiamenti pregiudiziali. 
Tuttavia non possiamo non notare che di questi argomenti e di questo disegno di legge attendavamo
l'approvazione, o comunque l'esame, molto tempo fa, e invece è stato, in maniera secondo noi molto
singolare e discutibile, posticipato per far posto ad altri disegni, per cui, a quasi due anni
dall'insediamento della Giunta Serracchiani, parliamo di questo disegno, diciamo, che vorrebbe essere
di riforma organica delle politiche industriali della nostra Regione. 
La cosa che politicamente più rileva a questo proposito è anche il clima, diciamo, politico, o
comunque le dichiarazioni che l'hanno accompagnato sin dall'inizio, ma soprattutto nelle ultime
settimane, quando la Presidente ha detto che grazie all'approvazione – diciamo futura – di questo
disegno di legge la Regione Friuli Venezia Giulia avrebbe, come dire, costruito finalmente un modello
Austria, per cui il Friuli Venezia Giulia sarebbe diventata una terra in grado di essere attrattiva e
competitiva, sotto molti punti di vista, pari ai nostri vicini austriaci. 
Devo dire la verità, che io ho letto e riletto molte volte questo disegno di legge, sia in Commissione,
che durante le audizioni, però a tutt'oggi non ho capito in che modo e in base a quale delle tante
numerose norme, normine, commi contenuti in questa norma noi possiamo avere realisticamente la
possibilità di trasformare il Friuli Venezia Giulia in una terra così competitiva, efficiente ed efficace
come i nostri vicini competitori austriaci, sia dal punto di vista fiscale, che dal punto di vista
burocratico, e poi, credo, avremo modo anche di entrare nel merito di queste dichiarazioni. 
In generale siamo di fronte a una norma che contiene tanti buoni principi condivisibili, alcuni sono
innovativi, almeno nelle intenzioni, altri sono la riscrittura in maniera aggiornata e coordinata di tante
norme di politica industriale economica che già sono contenute nella legislazione regionale e nei
Regolamenti, e che hanno fatto capolino anche nei bandi europei. 
Quindi nulla in contrario, come dire, a fare nostri principi condivisibili, appunto, ma generici. Si parla
– mi sono segnato – di semplificazione, di recepimento di small business act, dell'innovazione, delle
start up, dell'attrattività, dei processi di internazionalizzazione, dei cluster, eccetera, eccetera, però
innanzitutto ci sono dei problemi di carattere temporale, la norma avrà bisogno di numerosi
Regolamenti per essere attuata, perché altrimenti le norme rimangono al palo, come sa anche il
Governo, che approva leggi, ma senza i decreti attuativi quelle leggi rimangono lettera morta, e ci sono
i problemi di notifica legati alle misure in tema di riduzione delle tasse e dell'IRAP per evitare,
diciamo, per la certificazione dell'assenza degli aiuti di Stato. 
Però, rimanendo sul tema, diciamo, della distanza tra l'enfasi, francamente un tantino fuori luogo,
anche molto fuori luogo, per cui soprattutto la Presidente ha annunciato questo provvedimento, e i
contenuti, faccio solo un piccolo riferimento all'Agenzia per gli investimenti che, sempre in linea
teorica, è una buona cosa, ma che, leggendo il testo, non è nient'altro che la riscrittura, un nome nuovo
per chiamare il servizio per l'industria, il quale non ha bisogno di una legge, di una norma, per mettersi
in relazione con la Friulia, e le altre società finanziarie, come peraltro ha sempre fatto, per la stesura di
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un piano di marketing territoriale. 
Ma la cosa, secondo noi, che desta maggiori preoccupazioni nei ragionamenti che abbiamo fatto, e
nella discussione che abbiamo svolto, è che, al di là dei bandi europei, che ci sono sempre stati, e che
sempre esisteranno, e che, appunto, sono risorse italiane – come diceva il consigliere Agnola – che ci
tornano indietro e noi dobbiamo saper spendere, per quanto riguarda le casse regionali, cioè quindi la
competenza diretta della Giunta, le risorse per affrontare la crisi straordinaria, che ci ha colpito ormai
tanti anni, e che purtroppo adesso è più virulenta che prima, è il problema delle risorse. 
Si è detto dei 20 milioni per la filiera del bianco e per la crisi industriale di Servola, norme che noi
condividiamo, sono di politica difensiva, ma capisco che non si possa fare di più, e che comunque
sono cose che hanno un senso e hanno un'utilità, anche se magari non saranno determinanti, ma il
problema è che, al di là dell'IRAP – e qui dirò qualcosa dopo –, per un ventaglio molto molto
numeroso di iniziative, di aiuti, di incentivi – come ricordava adesso anche il collega del 5 Stelle – ci
sono a disposizione poco più di 6 milioni di euro, e voi capite che all'interno del regime de minimis,
che non ha inventato la Giunta, e che esiste, 6 milioni sono davvero ben poco rispetto alle molte,
moltissime cose che si vorrebbero fare. 
Dal punto di vista delle procedure innovative, i contratti d'insediamento, le aree a burocrazia
semplificata, io in tutta onestà – lo dico senza spirito di critica pregiudiziale – non ho capito in che
cosa consista l'innovazione rispetto agli strumenti dello Sportello unico e dell'accordo di programma,
che già la legislazione regionale consente. Poi leggeremo insieme il testo di queste norme e
cercheremo di capire in che cosa consiste la novità, ma dal punto di vista pratico, non delle espressioni
di buona volontà e di buoni principi, in modo tale che poi tutti quanti, come dire, benevolmente, lo
Stato, le Amministrazioni pubbliche si mettono insieme e realizzano questa, diciamo, accelerazione
delle procedure, in modo tale da avere aree a burocrazia zero, a burocrazia semplificata. 
Lo dico, anche qui, a ragion veduta, credo, perché nel report che ci è stato consegnato dagli Uffici del
Consiglio, relativamente alla clausola valutativa sulla legge della gestione dei fondi di rotazione,
purtroppo rileva il fatto che... non solo da oggi, è una cosa che va avanti da almeno tre quattro anni,
perché poi lo studio del report riguarda gli ultimi tre anni, se non ricordo male, i tempi per l'erogazione
dei contributi da parte dei fondi di rotazione gestiti da Mediocredito, tra il momento in cui
l'imprenditore va in banca, la banca è convenzionata con Mediocredito, al momento in cui la domanda,
approvata dalla banca, arriva al Comitato di gestione dei fondi di rotazione, e l'erogazione materiale
delle risorse, ci sono 270 giorni. 
Allora, se noi non siamo in grado, perché è difficile onestamente, perché devi fare i conti con
l'istruttoria della banca, che è lunga, con il Mediocredito, che è una banca, anche se è nostra, e quindi,
insomma, non è una meraviglia neanche quella, beh, se non riusciamo ad aggredire questi tempi, come
pensiamo di poter aggredire i tempi della burocrazia statale, quando parliamo di insediamenti nelle
zone industriali, quando parliamo di vigili del fuoco, di permessi sanitari, o di altre autorizzazioni che
non dipendono né dal Comune, né dalla Regione? 
Quindi consentitemi – e credo a ragione – di essere piuttosto dubbioso rispetto al fatto che il modello
Austria si realizzerà nei prossimi mesi in questa Regione. 
Rimane il fatto, quindi proprio perché mancano le risorse, perché tanti buoni principi non fanno una
realtà – che a tutt'oggi, 2 o 3 febbraio, non so neanche che giorno è, 3 febbraio del 2015, il perno
centrale delle misure anticrisi e anticicliche di questa Regione rimane la legge 11/2009, che non è stata
scalfita, che è stata in parte anche migliorata, perché è giusto riconoscerlo, perché come tutte le leggi
ha bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma è quella la legge che ancora oggi consente
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agli imprenditori – con tutti i limiti del caso che ho prima ricordato, i tempi, i modi, eccetera, eccetera
– di accedere a un credito, di fare un investimento, di poter rinegoziare un mutuo, di poter avere, come
dire, un partner non solo negli investimenti, ma nell'accesso al credito, nel consolidamento dei debiti,
nella rinegoziazione dei debiti, nello spostamento dei debiti da breve a medio e lungo, eccetera,
eccetera, eccetera. 
Quindi la cosa importante da ricordare è che di tutto quello che noi possiamo aggiungere, però, si
aggiunge a un perno centrale, che rimane quella roba là, quei 400 milioni che abbiamo messo quella
volta, i fondi di garanzia, la co garanzia. 
Perché – lo leggevo prima – la CGIA di Mestre, di Bortolussi – che non ha simpatia, credo, per il
Centrodestra, né per la Destra –, ricordava che ancora oggi il problema delle imprese sono l'accesso al
credito, che si è ridotto in Friuli Venezia Giulia, più che in Veneto, perché il Friuli Venezia Giulia, per
cause che non sono... non è che non solo dalla causa della Giunta, della deflazione, che è un problema
purtroppo europeo, però registro, così, come dato, come dire, di carattere tecnico, che siamo in
deflazione, il nord est, il Friuli un po' più in deflazione degli altri, e che il problema della riduzione del
credito da parte delle banche ancora morde, e che quindi il problema vero è la burocrazia, avere dei
soldi, poter avere un credito, e quindi poter fare degli investimenti. 
A questo proposito noi – noi, il sottoscritto, e gli altri colleghi del Centrodestra, eccetera, eccetera,
anche – in finanziaria avevamo proposto una misura alternativa per rilanciare la competitività della
nostra azienda, che sbatte contro i problemi strutturali che ho ricordato: avevamo pensato all'IRAP – e
poi anche in parte all'IRPEF, di cui dirò tra poco – perché... per una serie di motivi, convergenti. Il
primo, è perché l'IRAP è la tassa più odiata e più stupida che colpisce l'imprenditore, perché colpisce il
lavoro e colpisce le imprese che crescono, e quindi va abbassata il più possibile, ed è questa la
richiesta che da sempre arriva dal mondo dell'impresa. 
Il secondo motivo, perché finalmente abbiamo un barlume, un inizio, un germoglio di fiscalità di
vantaggio, o di sviluppo, garantita dal decreto legislativo dell'agosto dell'anno scorso, ed è sciocco,
anche politicamente, e autolesionistico, non utilizzarlo per garantire una specialità fondata su criteri
diversi, che sono quelli della fiscalità di vantaggio e della responsabilità politica che ne deriva in
termini di copertura del bilancio. 
E il terzo vantaggio di uno sconto fiscale è che è facile da comunicare, facile da capire e facile da
ottenere, non c'è bisogno di una montagna di carte per ottenere un vantaggio fiscale di 1.000 euro, di
5.000 euro, di 10.000 euro, naturalmente proporzionalmente al fatturato e alla dimensione dell'azienda. 
Quindi, per questa serie di motivi, secondo noi la strada della riduzione fiscale era la strada maestra da
percorrere perché, se è vero che c'è un po' di luce in fondo al tunnel, ricordo che quest'espressione l'ha
usata Monti nel 2012, e non abbiamo ancora capito se era la luce o era il treno che ci prendeva sotto,
quello che vedevamo in fondo al tunnel, però, onestamente, qualche segnale di ripresa potrebbe
esserci, per i fattori che ricordava anche Agnola, cioè il petrolio che costa meno, la Banca Centrale
Europea che acquista i titoli di Stato e stampa moneta, l'euro che si deprezza, le esportazioni che
potrebbero crescere, la deflazione che potrebbe diventare inflazione, e quindi spingere un po' i
consumi, noi speriamo... io me lo auguro, perché io non gioco allo sfascio, cioè sono italiano e spero
che l'economia della mia Nazione si riprenda, e me lo auguro sinceramente che tutti questi fattori un
pochino di speranza riaccendano nei cuori, soprattutto di chi deve investire. 
Però, se noi vogliamo fare la nostra parte, per quanto piccola, perché siamo una piccola Regione, e
certamente non possiamo rovesciare i destini né dell'Italia, né dell'Europa, secondo me la strada non è
quella che dicevano i colleghi della maggioranza, ma era proprio quella di semplificazione burocratica
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e fiscale, riduzione del peso al massimo possibile consentito. 
In questa logica io ho anche proposto di agire sull'IRPEF. Perché sull'IRPEF? Non solo perché è un
vantaggio di carattere sociale – e qui parliamo di lavoratori –, ma perché con l'IRPEF si possono
inserire altri elementi di competizione e di competitività per il nostro territorio, legato alla gestione
delle crisi, ai contratti di solidarietà, alla cassa integrazione, laddove la modulazione dell'addizionale
IRPEF regionale può diventare fattore, diciamo, leva competitiva. 
La cosa curiosa è che non lo dicevo soltanto io, lo diceva la Presidente Serracchiani, in documenti
ufficiali, che io ho qui con me, che poi magari vorrei leggere alla Presidente, se avrà la gentilezza di
essere in Aula. 
Per cui non capisco perché adesso, dopo che l'ha chiesto la CGIL, e i sindacati l'hanno denunciato,
questa cosa dell'IRPEF è stata messa in naftalina. 
Quindi, noi avevamo proposto una visione completamente alternativa, fatto salvo che, ripeto, alcune
misure contenute qui dentro, in tema di semplificazione, settore artigianale, e altre cose che ho
ricordato, il passaggio di proprietà, alcuni miglioramenti e aggiornamenti delle norme, le abbiamo
votate e sono condivisibili, ma sono secondo noi marginali rispetto al corpo centrale della norma e
all'impronta che le avremmo dato, se ci fosse stato consentito. 
Altri due ragionamenti... 
Ho finito, Presidente, velocissimo. 
La riforma dei Consorzi industriali. Anche qui, personalmente credo che sia una cosa possibile, utile,
non ho nessuna contrarietà, proporremo anche degli emendamenti su questo, la domanda che mi faccio
è: il rapporto tra vantaggi e svantaggi di quest'operazione, soprattutto in termini di costi, laddove ho
l'impressione che i Consorzi che andranno a fondersi hanno storie e strutture molto diverse, alcuni
sono Consorzi molto leggeri, altri molto pesanti dal punto di vista delle strutture, e anche dei costi. 
Attenzione alla questione dell'esclusività, che sembrava emergere da una prima lettura, dei vantaggi
solo per le aziende insediate nei Consorzi industriali, perché ad una prima lettura sembrava che tutte le
norme agevolative, di finanziamento e di aiuto contenute nel ddl 77 fossero esclusivamente –
attenzione che questa è una cosa importante – destinate alle imprese insediate, o che si insedieranno,
nei Consorzi industriali, ma i Consorzi industriali occupano 2.000 imprese, sulle 90.000, del Friuli
Venezia Giulia. 
E quindi, un concetto di priorità mi può anche star bene, ma non di esclusività, perché altrimenti noi
impediamo che in altre parti del territorio si realizzino zone innovative dal punto di vista burocratico e
industriale. 
Delocalizzazione. I termini vanno allungati, ma se non si unisce il concetto di delocalizzazione al
problema del vincolo di destinazione, rischia di essere inutile. 
Sulle ASDI. La loro privatizzazione, di fatto, le rende inutili a questo punto, o hanno una mission
diversa, oppure è più giusto e più onesto cancellarle. 
Ho chiuso, perché il tempo è finito. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, voglio ricordare che in questo momento è aperta la possibilità di
iscriversi per il dibattito e, siccome c'è un breve intervento iniziale dell'Assessore, mi pare di capire... 
Allora adesso, appunto, l'iscrizione. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie. So che è
un po' irrituale, però volevo contribuire al dibattito facendo un intervento molto pulito, molto... ma
dando dei contorni a quello che è questo disegno di legge, proprio perché vorrei far capire nella
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profondità lo spirito, e cercare di riportarlo a un dibattito che veda l'intera Aula cercare di trovare un
punto di convergenza rispetto a quelle che sono le esigenze reali del nostro territorio regionale, quindi
cercare di trovare, alla fine, un punto – come ha già detto bene il consigliere Agnola, e come ha
ribadito anche il consigliere Gratton – di vedere se riusciamo a trovare una convergenza rispetto a
questo, al testo, perché penso che questo sia quello che si aspettano le nostre imprese e il nostro
tessuto produttivo. 
Noi con questo intervento sappiamo benissimo che cerchiamo di trovare un momento di coesione
rispetto al tema economico. E' un intervento complesso, quello che presentiamo, è articolato su quattro
direttrici principali, come avevamo già detto, giunge in quest'Aula in particolare dopo un percorso
condiviso, politico, concentrativo, tecnico, abbiamo cercato realmente di coinvolgere tutti, ricordiamo
che è partito, appunto, con il piano di sviluppo del settore industriale, e arriva fino ad oggi, qui in
Aula. 
E' banale ricordare anche che affrontiamo questa discussione mentre la situazione di difficoltà della
nostra economia è ancora evidente, l'ha appena detto il consigliere Ciriani. La luce in fondo al tunnel,
mah, sì, sembra, alcuni piccoli momenti, alcune piccole accensioni, però ad oggi non è ancora
consolidato assolutamente nulla, anche se tutti gli autorevoli studi incominciamo a dare dei segni, così,
di ottimismo. 
Correttamente, però, noi abbiamo iniziato ad occuparci di tutta questa vicenda già dall'inizio della
legislatura, le misure che abbiamo preso sono state prese per garantire a tutti i livelli, europeo,
nazionale e regionale, la liquidità al sistema delle imprese, e anche la nostra priorità nei primi mesi è
stata quella di mettere mano all'accesso al credito, rifinanziare e perfezionare gli strumenti, mettere in
sicurezza l'operatività di Friulia, Mediocredito, FRIE, eccetera. 
Sono stati messi nel settore, in questo anno e mezzo, quasi due anni, ben 311 milioni di euro, non sono
pochi, nei vari momenti, più i denari a disposizione della Direzione, per un totale di 401 milioni.
Quindi non è stata una cifra da poco, la voglio sottolineare qui, in Aula, 401 milioni, fra quelli
straordinari e quelli ordinari, tutti messi a disposizione del tessuto imprenditoriale, che è una cifra che
messa assieme a quanto fatto dal Presidente Tondo e dalla sua Giunta, ai 400 milioni di allora, portano
a un'iniezione veramente significativa del sistema Regione, quindi in continuità quasi rispetto a quel
modo di dare risposte al tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. 
Ora si tratta di affiancare a questi interventi ulteriori strumenti, che consentano di consolidare ed
accompagnare i segnali di ripresa che, come dicevamo, gli osservatori hanno iniziato a cogliere,
fornendo una risposta più completa e articolata alle esigenze delle imprese e dei lavoratori nella fase
che stiamo attraversando. 
L'insieme di questi strumenti delineano una nuova politica industriale, che affronta i temi chiave dello
sviluppo: l'attrattività, lo sviluppo del sistema produttivo, la semplificazione delle procedure, la
riforma dei sistemi produttivi locali. 
E' un provvedimento che è nato dall'urgenza, dalla richiesta pressante dei lavoratori, delle parti sociali,
affinché la Regione desse un chiaro indirizzo alle politiche di sviluppo, affrontando anche il tema della
propria vocazione produttiva, chiarendo se l'impegno sui tavoli di crisi corrispondeva anche a un'idea
di sviluppo legata a quella vocazione manifatturiera che riconosciamo nel nostro tessuto produttivo, e
che riguarda tanta parte della nostra occupazione, sia direttamente, sia nell'indotto, e anche nel
terziario. 
C'è stata, insomma, una richiesta di attenzione strutturata ai temi dell'impresa e della strategia per
uscire dalla crisi, nella consapevolezza che questi anni di difficoltà ci stanno restituendo un tessuto
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produttivo ridimensionato, in cui spetta alla politica – alla politica – indicare in quale direzione cercare
di spingere questo ridimensionamento. 
La direzione che è contenuta nella proposta di legge che andiamo ad affrontare è quella di consolidare
le eccellenze, riconoscendo e sviluppando la vocazione manifatturiera della nostra Regione,
unitamente al terziario fortemente connesso; supportare le aziende in difficoltà, la cui situazione non
sia irrimediabilmente compromessa; compensare il ridimensionamento del tessuto produttivo e
dell'occupazione, anche attraendo nuove iniziative economiche e favorendo la nascita delle nuove
imprese. 
Quest'impostazione si salda con le direttrici che stiamo tracciando, sia nella nuova programmazione
comunitaria, 88 milioni di euro per investimenti, ricerca, start up, aree di crisi, cui si sommano altri
interventi per la ricerca e per la montagna, sia nella strategia di specializzazione intelligente, l'S3, dove
stiamo lavorando a definire gli ambiti più promettenti nelle specializzazioni consolidate, la meccanica,
l'agrifood, il sistema casa, la chimica, l'economia del mare, e in ambiti innovativi trasversali, il
biomed, il biotech, il bio ICT, le tecnologie per ambienti di vita. 
Non vogliamo lasciare indietro nessuno, ma dotarci degli strumenti di intervento più adeguati alle
diverse situazioni. Questo non significa intervenire a pioggia, ma proporre un modello di sviluppo che
valorizza e mette in sicurezza, e traghetta nel futuro le nostre specializzazioni, e tutela l'occupazione
anche creando nuove opportunità d'impresa nei campi più innovativi, per affrontare le situazioni di
crisi, piani di ristrutturazione e rilancio aziendale, per le eccellenze, nelle specializzazioni intelligenti,
nella ricerca, nell'innovazione e negli investimenti per correre avanti, per le micro e piccole imprese,
con il supporto per nascere, crescere e consolidarsi. 
Creare, quindi, soprattutto le condizioni per creare e sviluppare nuova impresa. 
In questa cornice l'aiuto non è solo monetario, ma sta nella mobilitazione di intelligenze, energie,
sinergie, che sono previste sia per le misure di semplificazione, sia per le misure di sistematizzazione
del sistema di incentivi, sia per le forme di collaborazione e indirizzo per gli strumenti finanziari e gli
interventi in materia di internazionalizzazione. 
La risposta, quindi, che diamo con questa proposta, insieme a tutti gli interlocutori che hanno
partecipato a definirne il contenuto, tutti, è quindi la mobilitazione sinergica di tutti gli strumenti
disponibili per consolidare il tessuto imprenditoriale, segnatamente nel manifatturiero e nel terziario, e
migliorare le condizioni per nuove iniziative. 
Partiamo, quindi, dai quattro pilastri di intervento per ridisegnare le politiche industriali della Regione. 
Assegniamo esplicitamente alla Regione il compito, attraverso l'Agenzia investimenti FVG, di
promuovere le condizioni di insediamento nella nostra Regione, veicolando le informazioni sia con
iniziative mirate, sia con il portale web. 
Tutti gli interventi previsti nel ddl, e negli altri strumenti di sostegno, sistematizzati nel catalogo degli
incentivi, contribuiranno all'attrattività della Regione per i nuovi insediamenti produttivi. 
I nuovi insediamenti nelle aree industriali potranno beneficiare anche dei contratti di insediamento con
contributi per gli investimenti e semplificazione delle procedure. 
Inoltre saranno sviluppati i progetti di semplificazione per le procedure di insediamento, in modo da
agevolare concretamente i nuovi investimenti, prioritariamente, ma non solo, nelle aree industriali, e
non solo nelle aree D1, ma in tutta la Regione. 
Il secondo pilastro. La scelta è stata quella di realizzare un sistema coordinato di interventi, con
l'obiettivo di fornire le risposte specifiche per i diversi fabbisogni delle imprese. 
Vengono, inoltre, anticipate le basi giuridiche per le misure in fase di negoziato con la Commissione
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per la programmazione europea. 
Mettiamo al sistema, con gli indirizzi della Giunta regionale, le misure finanziarie e quelle per
l'internazionalizzazione, riconosciamo l'importanza delle tecnologie abilitanti dei cluster, costruiamo
un insieme di incentivi che articola le risposte, prevedendo per le nuove imprese il supporto tra le start
up e il co working, prevedendo per le eccellenze i settori per la strategia di specializzazione,
investimenti, ricerca, sviluppo, industrializzazione, voucher per l'innovazione, abbattendo l'IRAP per
chi investe in ricerca e sviluppo, supportando la managerialità delle piccole e medie imprese,
stimolando la collaborazione delle imprese nelle filiere, supportando le imprese in crisi con i piani di
rilancio e di lavoratori con i supporti per ripartire con le iniziative in cooperative. 
Vi è poi il capitolo a parte per gli interventi per le aree di crisi. Innanzitutto una misura candidata alla
nuova programmazione per le aree di crisi individuata nelle aree 107 e 3C, che abbiamo definito, e
nelle ulteriori nuove aree di crisi, dove, a completamento del negoziato, intendiamo attivare misure
specifiche per cercare nuovi investitori, consulenze e riposizionamento strategico a sostegno e alla
creazione di nuove imprese. 
Ricordo che le aree 107 e 3C comprendono il Distretto del mobile, gran parte di quello della sedia,
praticamente tutto, e i Comuni di Torviscosa e San Giorgio di Nogaro, cercando proprio lì una serie di
impostazioni importanti. Candidate a ulteriori aree sono le restanti aree dei due Distretti, nonché
l'Isontino. 
In secondo luogo, una misura per il settore dell'elettrodomestico, che comprende aziende leader e
indotto, e vale per tutto il territorio regionale. Anche poc'anzi, invece, ho sentito parlare solo di bianco,
e basta, legandoli a un solo territorio, invece per tutto il territorio regionale. 
Una specifica articolazione della misura è destinata ad accompagnare le misure nazionali a favore del
settore del bianco. 
Infine, misure complementari all'asse secondo dell'accordo di programma per la crisi complessa di
Trieste e per fornire nuovi insediamenti nell'area di crisi che comprende l'area dell'EZIT, che viene
tutta portata all'interno. 
Il mosaico di interventi che si viene a delineare, anche a partire dalle scelte di questo Consiglio, di
allocazione delle risorse per la crisi a maggiore impatto occupazionale, non lascia indietro nessuno dei
territori maggiormente colpiti dalla crisi, e consente di avviare un pacchetto di misure integrate che
possono fare da volano per i nuovi investimenti, con un impatto a livello regionale. 
Da ricordare, a completamento, che per la montagna è previsto, trasversalmente, nella nuova
programmazione comunitaria, una riserva di risorse su tutte le principali misure per la competitività. 
Quindi: elettrodomestico su base regionale; aree di crisi di Trieste; aree 107 e 3C; altre aree, cioè
l'Isontino; la montagna, sono tutte prese in considerazione per la situazione di difficoltà con strumenti
specificamente dedicati. 
Anche da questi strumenti ci aspettiamo il cambio di fase, di cui si stanno intravedendo i timidi segnali
di ripresa, trasformando le situazioni di crisi anche in opportunità di rilancio e sviluppo in cui misure
nazionali, regionali e comunitarie convergano a creare le condizioni per favorire nuovi investimenti. 
Il quadro complessivo finanziario per tutte le misure del ddl parte da una dotazione di 34 milioni di
euro nell'annualità presente, con prima, però, tutti quelli che abbiamo detto, i 400 milioni complessivi.
Di questi, ricordo che più di 4 sono allocati nelle misure che, in caso di esito favorevole del negoziato,
potranno rientrare e distribuire nelle misure attuali. 
E' una dotazione di partenza che sarà successivamente aumentata, sia nel corso dell'anno, che nelle
prossime annualità, trattandosi, questa legge, di un intervento di legislatura, non è un intervento
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tampone immediato, è un intervento di legislatura, e anche oltre. 
Infine, non ci fermiamo a guardare all'esistente, ma chiediamo l'aiuto dei giovani attraverso concorsi di
idee, nuove forme di impresa, co working, eccetera. I giovani, in questo senso, potranno aiutarci
sicuramente, perché sono realmente delle sentinelle di novità. 
Un insieme di interventi, certo ambizioso e articolato, che le strutture dovranno affrontare
introducendo le possibili semplificazioni e che affida alle imprese la responsabilità di trainare lo
sviluppo con il rafforzamento della propria competitività, premessa per la nuova occupazione. 
In questo quadro alla fiducia corrisponde un impegno per il radicamento delle iniziative sul territorio,
cui fa da contraltare il deterrente per le delocalizzazioni, per favorire solo le iniziative che intendono
stabilmente collocarsi in Regione Friuli Venezia Giulia. 
Il terzo pilastro, che è quello della semplificazione. Un grosso vincolo allo sviluppo che pesa tanto
sulle imprese, quanto ormai sulla stessa Pubblica Amministrazione è la complessità delle disposizioni,
l'articolazione di obblighi e regole stratificate, la cui cogenza, complice anche il cambio di
giurisdizione e l'approccio più contrattualistico, viene talvolta smentito dallo stesso Giudice. 
Mettiamo quindi mano, secondo un lavoro che è stato coordinato dal Legislativo e dal Segretariato, a
un tema delicatissimo, su cui il segnale di attenzione, qui, come in altre parti del provvedimento,
deriva proprio dall'esperienza diretta degli operatori pubblici e privati. 
Interveniamo, quindi, sui vincoli di destinazione per le imprese, sulle regole per i subentri nei
contributi dei casi di operazioni societarie, sulle regole che disciplinano l'impatto nelle procedure
concorsuali e sui contributi ricevuti. 
A questo si aggiunge un pacchetto di semplificazioni sul contenzioso. 
Proponiamo, dunque, la semplificazione come approccio equilibrato ai problemi – ho capito, arrivo –
sintonizzando la regola della velocità, gli scambio e l'economia. 
Da ultimo c'è tutta la partita sui Distretti e sui Consorzi, che non affronto qui, ma affronteremo
eventualmente nella fase finale, e quindi salto completamente tutta questa partita, per concludere. 
Ho voluto ripercorre brevemente gli elementi essenziali di questo provvedimento, in cui il peso
principale consiste, a mio avviso, non solo negli specifici contenuti, ma in due elementi fondamentale
che, se sapremo insieme valorizzarli, ne determineranno l'efficacia e il successo: il primo, la forte
condivisione, il percorso che dalla richiesta di una politica industriale all'elaborazione del piano di
sviluppo industriale, a questo articolato, ci ha impegnati in un dialogo costante, con parti sociali,
operatori e con la politica, e aprendo anche una possibilità di ampia condivisione della legge già a
partire dai lavori della Commissione; il secondo, la capacità di mettere a sistema diversi temi e diversi
attori, creando attenzione diffusa per lo sviluppo economico, cercando di lavorare in modo
multisettoriale su più aspetti, ottimizzando la fase di negoziato con la Commissione, con il Governo,
per le misure nazionali, e in questo senso voglio ringraziare tutti gli Assessorati. 
In questo senso credo, pertanto, si tratti di un provvedimento che restituisce e riconosce la leadership
della Regione nell'indirizzare lo sviluppo economico in un modello non dirigista, bensì di
condivisione, in un percorso guidato, appunto da noi, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e garante
dell'autonomia di ogni soggetto. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Gerolin. 
GEROLIN.: Signor Presidente, gentili colleghi, il disegno di legge in esame si situa in un'epoca della
nostra storia regionale, e nazionale, segnata da un contesto economico quanto mai difficile, che per il
Friuli Venezia Giulia ha significato uno stravolgimento per l'intero mondo produttivo. 
Il ddl 77, che ci apprestiamo a discutere, parte da un presupposto molto preciso: la consapevolezza,
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cioè, della necessità di scardinare alcuni approcci adottati in passato e analizzare la situazione attuale
per dare risposte effettive e concrete per il medio e lungo periodo e, in altre parole, una presa di
posizione netta nei confronti di una crisi economica che ha coinvolto tutti i livelli della società e che
ha forzatamente indotto tutti noi a riflettere sulle reali necessità e sugli strumenti davvero validi da
mettere in campo, per far fronte a un cambiamento radicale del volto dell'economia regionale. 
Lo scardinamento dei modelli economici deve necessariamente passare per un'analisi dettagliata della
situazione delle imprese e del tessuto produttivo, analisi che ha messo in risalto quanto ora sia
essenziale concentrarsi sì sulle risorse, ma ancor di più sugli strumenti perché quelle stesse risorse
diventino punto di partenza per crearne e svilupparne di nuove. 
E' un chiaro richiamo alla logica secondo il quale bisogna insegnare a procurarsi il cibo, piuttosto che
continuare ad offrirlo, senza rendere i soggetti capaci di farlo in modo autonomo. 
La direzione da seguire è dunque questa. La Regione Friuli Venezia Giulia concentra la propria
attenzione sugli strumenti ritenuti di reale sostegno alle realtà imprenditoriali, azione che interessa
anche tutti gli Enti che fanno da propulsore allo sviluppo industriale, come i Consorzi e i Distretti, e
che non può prescindere da un altrettanto importante, quanto fondamentale, investimento
nell'innovazione. 
Come sappiamo, il ddl individua quattro pilastri all'interno dei quali verranno attuati gli interventi,
pilastri che costituiscono un percorso integrato e che vanno dall'attrazione di investimenti
all'inserimento in un contesto produttivo, economico e sociale definito, per costruire un futuro
sostenibile sotto tutti i punti di vista. 
Ritengo importante sottolineare quanto l'impostazione dell'intero disegno di legge si basi su una
visione ampia e integrata delle forze che muovono l'economia regionale perché, se intendiamo davvero
dare una svolta alla situazione contingente, dobbiamo fare in modo che tutti gli ingranaggi funzionino
e siano funzionali ai processi produttivi. 
E' perciò evidente che il rilancio deve passare dagli incentivi e dalle opportunità di investimenti, ma
che questi non possono realizzarsi se l'apparato burocratico non è snello. 
Ed ancora, non possiamo pretendere che le imprese ripensino a se stesse e modifichino il proprio
approccio ai mercati, se non offriamo loro gli strumenti per investire in tali cambiamenti ed innovarsi. 
Aggiungo, ancora, la potenzialità di fare rete e costruire le azioni proficue tra tutti i soggetti, in altre
parole fare squadra, per sfruttare al meglio e trarre vantaggio da Distretti, Consorzi, filiere, cluster,
così come verranno delineati, e consapevoli della nuova funzione e del nuovo assetto che dovranno
adottare per far fronte a un sistema e a sfide diverse dal passato. 
A margine di ciò mi sento di rilevare la necessità di garantire a queste realtà il sostegno al
mantenimento delle opere sinora realizzate, per assicurare l'attrattività delle infrastrutture, oltre che dei
servizi. 
Non di meno è quantomeno opportuno che siano stanziati incentivi indiretti agli insediamenti delle
aree D1, prevedendo uno sgravio dei costi fiscali, o di approvvigionamento del lavoro energetico, per
le aziende che preferiscono l'insediamento all'interno di tali aree. Non per questo vanno dimenticate
anche le aziende insediate nelle zone D2. 
Ciò garantirebbe un corretto sviluppo delle aree industriali di interesse regionale rispetto alle ulteriori
aree produttive sparse nel territorio, con un utilizzo maggiore delle infrastrutture già realizzate. 
Il processo di rilancio non può non includere il tema della competitività delle imprese, che oltre ad
essere un concetto che ormai permea qualsiasi considerazione sullo sviluppo economico delle realtà
imprenditoriali, è innegabile quanto oggi sia legato alla sostenibilità ambientale ed energetica. 
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Proprio su questi temi dobbiamo investire ed aumentare la nostra capacità di innovazione e ricerca. 
Il piano energetico, che deriva anche dalle riflessioni sopra riportate, completa il quadro del rilancio
produttivo, unitamente al piano infrastrutturale e quello degli investimenti sulla fiscalità. 
In conclusione, questo provvedimento è il risultato di una visione ampia e integrata di tutto il comparto
industriale, che pone in risalto l'opportunità e l'esigenza di armonizzare tutti i fattori coinvolti nella
crescita economica di una Regione per ottenere risultati effettivi e a lungo termine, e a guardare nel
futuro in chiave collaborativa. 
Il disegno di legge, infine, raccoglie le istanze e i principi del nostro essere anche in Europa,
accogliendo le indicazioni contenute nel documento redatto dalla Commissione europea Europa 2020
e sulla legge sulle piccole e medie imprese, indicazioni per la creazione di un quadro strategico
finalizzato a sfruttare il potenziale di crescita e innovazione delle piccole e medie imprese. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna. 
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, Vicepresidente della Regione, il disegno di legge
77, “Rilancimpresa”, che va ad allocare circa 47,5 milioni di euro, complessivamente, è un disegno di
legge che si fonda su due principi fondamentali: il primo riguarda una domanda che un imprenditore o
un'impresa deve fare. La domanda presuppone un bando, presuppone un percorso di procedimento,
presuppone una valutazione, presuppone una graduatoria, presuppone un'opposizione di chi si vede in
graduatoria dietro a chi è avanti e, alla fine, l'erogazione eventualmente delle risorse. 
Il suo grande sacrificio, signor Vicepresidente, di lavoro, che io le riconosco, che noi le riconosciamo,
in realtà rischia di essere sterile, non dico inutile, perché la burocrazia affosserà questo percorso, e la
dimostrazione è implicita in una sua affermazione, quando dice: abbiamo previsto delle norme di
subentro alle imprese che, essendo saltate, vanno alla ricerca – queste norme – di attribuire un
contributo dato a Riccardi, che è fallito, o a De Anna, che è fallito, rispetto a Ziberna, per restare nel
mio pianerottolo, qua. 
Questo significa che le misure che sono state poste in essere, come domanda, sono misure che non
hanno funzionato. 
Allora, tutto questo iter burocratico io la sfido a dire se le imprese riusciranno ad avere le risorse prima
di un anno e mezzo, se non due anni. Nel frattempo cosa succederà? 
Il secondo pilastro riguarda l'incentivo che viene dato a chi fa innovazione e ricerca, sostanzialmente.
Innovazione e ricerca che tutti noi possiamo verificare. Voi pensate che una piccola e media impresa,
che ha 3, 4, 5 dipendenti, faccia innovazione e ricerca? Sì, in un solo caso: se quell'azienda è un
prodotto di nicchia hi tech, di alta tecnologia, ma chi farà innovazione e ricerca, o andrà alla ricerca di
queste risorse, saranno quelle 230 240 imprese, grandi imprese della Regione, rispetto alle 60.000,
che, non per legge, che verrà approvata, ma che sono costrette comunque a fare innovazione e ricerca
– penso alla Danieli, penso all'Electrolux – perché vogliono restare leader mondiali del settore.
L'Electrolux, per diventare e restare leader mondiale del settore del bianco, è costretta a fare
innovazione e ricerca, se no perde il mercato. 
Ecco allora che la visione che noi di Forza Italia, ma credo anche, avendo sentito la relazione di Luca
Ciriani, che abbiamo nel Centrodestra, è una visione di una misura diretta. 
Noi le riconosciamo, signor Vicepresidente, la perimetrazione delle aree 107 e 3C, e ha fatto uno
sforzo, faccia uno sforzo ulteriore e pensi a costruire un percorso – noi le diamo tutta la disponibilità
già in quest'Aula – di fiscalità di vantaggio e di sviluppo. 
L'imprenditore, cari amici, provate a pensare, uno di voi che fa l'imprenditore, non viene qui perché
deve fare una domanda, deve sottoporsi a una graduatoria, sì, è una misura... l'imprenditore viene qui
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perché sa che quando deve fare la denuncia dei redditi della sua azienda o ha un taglio dell'IRAP, e
non solo, ma ha un taglio di fiscalità. 
E noi questo non lo chiediamo al Governo perché siamo i più bravi, siamo i migliori, “Fasin di
bessôi”, lasciamolo perdere questo, lo chiediamo al Governo perché siamo in una situazione di luogo
che non è quella della Lombardia, non è quella del Piemonte, non è quella dell'Emilia Romagna che si
confronta con la Francia, con la Svizzera, con la Germania, noi ci confrontiamo con la Slovenia, con la
Croazia, con la Carinzia – e dopo porterò due esempi – che ha una fiscalità che è quasi metà rispetto
alla nostra. 
Allora, noi dobbiamo far capire al Governo, dobbiamo portare quest'esigenza in Europa, anche se
abbiamo il decreto legislativo dell'agosto del 2014, che già potrebbe farci operare come Regione a
Statuto speciale in questa direzione. Noi dobbiamo far capire al Governo che, essendo noi una Regione
di confine, se non attuiamo una fiscalità di vantaggio e di sviluppo, le imprese andranno in Slovenia,
in Carinzia, in Croazia, e noi non solo perderemo – come abbiamo fatto per la benzina – reddito, non
legato alla benzina, ma legato all'acquisto della carne, legato all'acquisto delle sigarette, e non
parliamo del Casinò, ma, soprattutto, non avendo imprese che si insediano qui, non avremo capitale e
non avremo alcun posto di lavoro, perché i posti di lavoro saranno creati in Slovenia, in Carinzia e in
Croazia. 
Ancora due cose. Gran parte delle risorse vengono da fondi europei, da risorse europee. L'abbiamo
vista – lo dico anche ai dirigenti – la difficoltà di costruire sugli Interreg, praticamente Italia Slovenia,
progetti che, alla fine, le imprese in difficoltà, anche se noi avessimo dato un contributo pari all'80, al
90 o al 100 per cento, non hanno preso, e siamo stati costretti a ritornare soldi all'Europa, perché non
erano in grado di fare investimenti, e soprattutto la Slovenia, che era la nostra partner, non ha messo i
soldi, anzi, è venuta con il cappello in mano, da noi, cercando una misura e chiedendo se il Friuli
Venezia Giulia era disposto ad anticipare le risorse di compartecipazione perché, diversamente, le loro
imprese non avrebbero potuto rispondere al capitale che noi avremmo dato attraverso i fondi europei.
Questa è la vera storia. 
Un'ultimissima cosa, con due esempi. Sotto Natale un imprenditore trevigiano, che io conosco e posso
definire anche amico, mi telefona e mi dice: “Ho acquisito un'azienda del Pordenonese, adesso mi
trovo nella condizione di dover decidere dove mettere la ragione sociale, in pratica dove pagare le
tasse, se conservarla in Veneto, e quindi sottrarre la tassazione, i tributi al Friuli Venezia Giulia, per la
quota di impresa che ho acquisito, o portarla in Friuli Venezia Giulia. Quali misure di vantaggio ho se
vengo in Friuli Venezia Giulia?”, “Mah, credo che ci sarà un decreto...”, “Ma un decreto... fammi
capire”, “Sì, che ti darà contributi sull'innovazione, sulla ricerca”, “Ma da un punto di vista fiscale io,
venendo in Friuli Venezia Giulia, pago le stesse tasse che pago nel Veneto, o mi conviene andare e
portare magari l'azienda in Slovenia o in Croazia, dove pago il 30 per cento, o il 23 per cento, o il 27
per cento, non mi ricordo?”. 
Il secondo esempio viene da un'azienda storica del mio Comune, che ha un nome, che è la Zanussi, ma
non è collegata alla Zanussi, la quale va in a Coccau, in Carinzia, perché? Perché la Reiffeisen Bank
gli anticipa 3 milioni di euro, il cui 10 per cento è a fondo perduto. Sono circa 30.000 euro con i quali,
forse, costruisce il capannone. 
300. Costruisce il capannone. Gli dà il terreno gratis, e una tassazione sotto il 30 per cento, con un
unico obbligo: quello di assumere 5 persone. 
Allora voi capite, cari Consiglieri, la diversità di una misura diretta che dice all'imprenditore “questo
attrae secondo me capitale”. 
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E allora su questo, signor Vicepresidente, se c'è la volontà di aprire un discorso, mi rendo conto,
dovremmo passare forse attraverso il Governo centrale, dovremmo avere un aiuto e un supporto, noi ci
siamo, perché è una misura diretta, è veramente quello che rilancerà le imprese, nel senso che io so che
se investo quei 10 posso avere un taglio di 5, di 2, di 3, diversamente, saranno misure comunque che
aiuteranno, ma non usciremo da quella logica... e anche il Presidente Tondo, che è lì, io ricordo che
abbiamo messo quasi... quanti? 400 milioni di euro? Ma questi 400 milioni di euro, che lei ha
sicuramente ricordato, sono stati sterilizzati, bruciati in assistenzialismo, che alla fine non hanno
prodotto alcun posto di lavoro, questa è la realtà, perché abbiamo messo cassa integrazione, cassa
integrazione in deroga. Grazie dell'attenzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Signor Presidente e signori Consiglieri, vorrei sottolineare alcuni aspetti di questo
disegno di legge, che reputo che siano interessanti da sottolineare. 
Intanto volendo sottolineare una distinzione di quello che tradizionalmente si chiama distinzione tra
tattica e strategia. La tattica, evidentemente, richiede la capacità di intervento immediato sulle
situazioni immediate, mentre la strategia, il lavoro di strategia è un lavoro a lungo termine, che cerca
di modificare, di cambiare quelle che sono le condizioni generali e strutturali di un sistema affinché
nel tempo possa, appunto, dare le risposte giuste a quelle che sono le esigenze nostre, di economia e di
rilancio economico. 
Questo disegno di legge chiaramente è un disegno di legge che va in questa seconda direzione, cioè in
una direzione di strategia, e non di intervento immediato e di tattica. 
E' già stato sottolineato già da chi mi ha preceduto che, dal punto di vista dell'intervento tattico, in
questi quasi due anni, un anno e mezzo, un anno e tre quarti, sono stati immessi nel sistema qualcosa
come 400 milioni di euro, che significa che è andato in quella direzione, fondi di rotazione, accesso al
credito, e via dicendo, che appunto servivano nell'immediato, nella tattica, per cercare di dare vitalità e
ossigeno al nostro sistema economico. 
Questo disegno di legge vuole lavorare, nei prossimi anni, nei prossimi 5, 6, 7 anni, cioè modificare
quello che è il tessuto interno della nostra struttura, e quindi va letto in questa dimensione. 
All'interno di questo ragionamento generale vorrei sottolineare un aspetto che reputo importante,
perché anche una di queste osservazioni, che è stata fatta in questo momento, è quella di dire: sì, ma ci
si mettono pochi soldi. E' vero, in questo momento 36 37 milioni che sono a disposizione, al momento
attuale sono sicuramente pochi ma, essendo un ragionamento di prospettiva, è proprio nella prospettiva
che potranno essere poi incrementati con altri fondi. 
In particolar modo vorrei sottolineare un aspetto, si è già accennato prima, toccando... la questione,
cioè, del riferimento a quella che è una prospettiva di carattere europeo. 
C'è un articolo, che potrebbe... è messo lì, in maniera molto semplice, articolo 16, “Programmazione
europea 2014 2020”, che però dice “tramite le misure di innovazione e riconversione”, riferiti a 7, 8,
10 articoli successivi. Ci sono 10 12 articoli, al centro di questo documento, che fanno proprio
riferimento a quelli che sono i fondi e l'accesso ai fondi europei. E non è un caso, perché
tradizionalmente in passato, sia il sistema Italia in particolar modo, ma anche il nostro sistema della
nostra Regione, si è un po' distinto per il fatto che non è riuscito neanche a spendere i soldi che a sua
volta lei stessa aveva dato all'Europa. 
Quindi diventa importante, e diventa importante il riferimento a quello che è il ragionamento della
strategia di specializzazione intelligente, che diventa l'elemento di precondizione perché anche
l'accesso ai fondi europei possa avvenire, perché possano essere spesi nella maniera giusta. 
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E questo ragionamento, quindi, anche questo documento, questo disegno di legge va rapportato anche
ad altri documenti, ad altri sistemi che sono stati predisposti e si stanno predisponendo, tra cui il
documento sulla specializzazione intelligente che, in termini molto chiari, dà alcune indicazioni anche
sulla struttura del sistema economico della nostra Regione, e questo è importante. 
Proprio in questo documento, a pagina 53, c'è un'indicazione di quelli che sono gli elementi di forza e
gli elementi di debolezza del nostro sistema economico. 
Gli elementi di forza che vanno tenuti presenti è che noi abbiamo, rispetto al resto d'Italia, una più alta,
tra le più alte percentuali di imprese innovatrici, il 40 per cento rispetto al 31 per cento invece del resto
dell'Italia; abbiamo anche un alto numero di addetti impiegati in ricerca e sviluppo nelle imprese,
investimenti anche pubblici, ricerche e sviluppo più alte rispetto alla media nazionale, e questo si
trasforma in un'elevata capacità di esportare, circa il 34 per cento del PIL della nostra Regione deriva
dalle esportazioni, ed è una tra le più alte medie d'Italia, la cui media in Italia è 23,8 per cento. 
E questo è un dato molto importante, perché a questo fa riferimento il nostro sistema regionale, di cui
il nostro sistema economico può riferirsi, che è articolato in numerosi centri di ricerca, circa 100 centri
di ricerca, 3 Atenei, 4 Parchi scientifici e 2 Distretti tecnologici. 
Questo è vero, però ci sono anche gli elementi di debolezza di questo nostro sistema, e qui vengono
indicati in maniera molto sintetica e molto chiara: intanto la limitata propensione alla collaborazione
tra imprese, Università e i centri di ricerca. 
La bassa quota, poi, di esportazioni in settori dinamici e scarsa conoscenza degli strumenti di incentivo
regionali, delineando anche un problema di asimmetrie informative, cioè sostanzialmente non c'è una
chiara conoscenza di quelle che sono le possibilità anche di incentivo. 
Ecco perché diventa fondamentale questo tipo di strategia, di questo tipo di documento, che invece
vuole far riferimento a quello che è il sistema proprio della strategia di specializzazione intelligente, ed
è importante aver approntato, anche da parte della Regione, per tempo, questo documento, perché
sappiamo bene che questo tipo di documento è una condizione ex ante, cioè una precondizione, in
sostanza, per poter accedere, anche, e poter utilizzare e spendere questi fondi. 
Evidentemente non basta un documento come il disegno di legge che noi abbiamo sottofondo, questo
va accompagnato con un'operazione di fondo da parte dell'intero sistema regionale, affinché questa
capacità di ricerca, di sviluppo, di start up... Una ricerca che ho letto proprio alcuni giorni, che
riguarda il nostro sistema produttivo, è quello che è già stato indicato, proprio anche dalla nostra
Regione, come quelle che hanno avuto maggiore capacità di sviluppo siano state proprio le start up
innovative nella nostra Regione, e su questo quindi anche si sta concentrando e si concentra questo
disegno di legge, e credo che vada nella direzione giusta. 
E questo diventa, evidentemente, un elemento importante e fondamentale, perché i fondi che poi noi
abbiamo a disposizione, beh, da questo punto di vista, di accesso, non sono pochi. Noi,
sostanzialmente, per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, facciamo riferimento soprattutto
all'Obiettivo 1 e all'Obiettivo 3 del FESR, del POR FESR, oltre ad altri obiettivi che riguardano il
Fondo Sociale Europeo. Beh, soltanto l'obiettivo POR FESR 2014 2020 sull'Obiettivo 1 presenta 62
milioni, e l'Obiettivo 3 92. Parliamo di 150 milioni di euro che sono disponibili in questo settennio
proprio per sviluppare la ricerca e lo sviluppo, solo su questa voce, del POR FESR. 
Se poi facciamo riferimento anche al Fondo Sociale Europeo e al FEASR, evidentemente altre decine
di milioni possono essere disponibili. 
Questo per rispondere un po' a quella che è la preoccupazione di dire: mah, al momento attuale ci sono
pochi fondi. 
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Ecco, la logica di fondo è stata – e trovo che sia stata intelligente – quella di far riferimento alla
strategia di specializzazione intelligente, affinché siano disponibili quanto prima i fondi strutturali di
carattere europeo proprio per rilanciare l'economia di questa nostra Regione, in modo da evitare,
invece, quello che è passato, è avvenuto anche nel sistema precedente, negli anni precedenti, in cui si è
fatto fatica, in alcuni casi addirittura si è dovuto restituire i soldi, e in altri casi non sono stati spesi tutti
i soldi che erano a disposizione. 
Quindi credo che, giustamente, si debba andare in questa direzione e, quindi, da questo punto di vista,
il plauso per il tipo di impostazione svolto da questo disegno di legge. 
PRESIDENTE.: Ziberna. Prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Abbiamo atteso, non dico con trepidazione, sarebbe eccessivo, però
con vivace interesse, com'è giusto che fosse, la presentazione del disegno di legge 77, anche perché è
indubbio che qualsiasi cittadino appartenga esso... cioè abbia o meno convincimenti politici,
appartenga esso a una maggioranza o all'opposizione, non può – come ha accennato per quanto
riguarda il rilievo nazionale Ciriani – che fare il tifo per chi in quel momento governa, in termini di
risultati, nel senso che è indubbio che anche chi sta all'opposizione, come noi, spera che la Giunta
regionale proponga strumenti che possano essere sottoscritti, condivisi, arricchiti anche da parte
dell'opposizione, e pertanto anche votati da parte dell'opposizione, soprattutto in un ambito così
essenziale, letteralmente essenziale, non importante, essenziale, come quello di un rilancio economico
attraverso le imprese del nostro territorio. 
Però mi sia consentito, considerando che comunque noi riteniamo questa proposta non una cattiva
legge, una legge, fatta bene, scritta bene, assolutamente non da buttar via, non da cestinare, ma una
legge non adeguata, uno strumento datato, uno strumento che andava benissimo alcuni anni fa e che
non tiene conto della situazione di emergenza, di straordinarietà, che il nostro Paese, la nostra Regione
in particolare stanno attraversando. 
E, consentitemi, è davvero una montagna che ha partorito un topolino, soprattutto a fronte dell'enfasi
con cui era stato presentato questo strumento, a cominciare dai termini finanziari, al di là di quelli che
verranno poi, successivamente, in assestamento di bilancio, risorse europee, mi riferisco
esclusivamente alle risorse regionali, quanto, perciò, dal portafoglio nostro, oggi, di disponibilità,
risorse proprie di quest'Amministrazione regionale sono state destinate, e cioè 46 milioni di euro. 
Ecco, considerando l'importo, considerando perciò il bilancio complessivo della nostra Regione,
considerando l'importanza strategica, assoluta, che ha il rilancio dell'economia e del territorio
attraverso le imprese, oggettivamente 46 milioni sono la metà di quel grasso che cola, cui faceva
riferimento la Presidente Serracchiani solo pochi mesi fa, e che con grande, genuino slancio e
generosità era pronta – non so se è ancora pronta – a donare al Governo Renzi in termini di
compartecipazione della spesa sanitaria. 
Converrete, perciò, che oggettivamente, senza poi entrare nel merito di tanti rivoli di contributini, dai
5.000 euro, 20.000 euro, 25.000 euro per piccole cose, come fossero davvero sagre di paese, e restando
perciò sul generale, converrete che parliamo di risorse estremamente limitate. 
Se, ad esempio, soltanto per quanto riguarda l'IRAP, uno strumento che viene largamente enfatizzato,
sottolineato, esagerato, parliamo però comunque di uno stanziamento di 7 milioni di euro, a fronte
invece... Renzo, con il tuo Governo, mi pare che complessivamente l'imprenditoria regionale ha
risparmiato qualcosa come 80 milioni di euro, con il tuo abbassamento dell'IRAP. 
Ecco. Ma capisci? Perciò sono cifrone... non lo si presentava come deus ex machina che viene a
risolvere i problemi, oggi invece, nonostante, appunto, quest'enfasi, queste sottolineature, vediamo che
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davvero, al di là dei titoloni, al di là dei proclami, purtroppo, ahimè, gli strumenti sono davvero pochi. 
Anche perché... dimentichiamoci, poi, per carità, com'è giusto che sia, individuando dei momenti, dei
luoghi di grande crisi, mi riferisco al bianco e al siderurgico, che giustamente assorbono una parte
significativa di risorse, tolte perciò queste risorse, i 46 milioni si affievoliscono ancora di più. 
E poi – come diceva l'amico De Anna – considerando che prevalentemente si tratta... certamente sono
articolati gli interventi, ma prevalentemente si tratta di incentivi che vengono dati ad imprese, che
naturalmente sono chiamate, perciò, per meritarsi questi incentivi, ad intervenire in termini di
innovazione, è indubbio che la maggior parte, la larghissima maggioranza delle imprese, quelle che
hanno 2, 3, 4, 5, 6 dipendenti, non hanno tempo nemmeno di leggere il giornale, altro che di fare
innovazione, non hanno tempo nemmeno di aggiornare il loro software, altro che fare innovazione. 
Perciò è una scelta, ma sia chiaro che è una scelta, la scelta di quest'Amministrazione regionale, cioè
quella di sostenere, premiare e incentivare la grande industria. Non è un peccato, ma che sia chiaro che
non ci si rivolge a tutti, ci si rivolge ad alcuni selezionati, fortunati, soggetti sul territorio regionale.
Ripeto, non è un reato, ma non si venda questo come una panacea di tutti i mali, perché in realtà ha
pochi nomi e cognomi che sono ben individuati. Sono 370, circa, le aziende che hanno più di 50
dipendenti e che perciò, presumibilmente, potrebbero essere più di altre interessate ad investire in
innovazione. 
Ecco, per capirci, perciò, che in realtà il tessuto economico imprenditoriale della nostra Regione non
beneficerà di questo Rilancimpresa, perché rilancia piccola parte di imprese. 
E poi non dimettiamoci anche un altro aspetto, che comunque chi era... – ne aveva accennato mi pare
De Anna nel suo intervento – a parte il fatto che chi è condannato dal mercato a fare innovazione
comunque l'innovazione l'avrebbe fatta, perché altrimenti si autoponeva fuori dal mercato, ma ripeto,
non dimentichiamo che già oggi, già ieri, perciò ci sono già interventi e risorse comunitarie destinate a
sostenere le aziende che fanno innovazione. Perciò comunque non si tratta di un reale incentivo.
Ripeto, tutto serve, per carità, ma non è quello che noi ci saremo – noi, i cittadini e le imprese – attesi. 
E consentitemi di dedicare... ho ancora 3 minuti e 32 secondi, perciò soltanto un terzo delle mie
riflessioni al territorio isontino, consentitemi di dedicare 3 minuti, visto che è stato estromesso dal
testo legislativo. Ho sentito un intervento del Vicepresidente Bolzonello, che dice che anche per
l'Isontino sono stati individuati strumenti specificatamente dedicati. Mi farà piacere, un grandissimo
piacere a tutti noi, sapere quali sono questi strumenti, perché evidentemente saranno in qualche
allegato che, probabilmente, per problemi di fotocopie, non mi sono stati consegnati, certamente.
Perché ad oggi il nostro territorio, salvo che questa notte non sia accaduto qualcosa, visto che non si
destinano risorse al commercio, al turismo, al terziario, e perciò ai servizi, che è quello il tessuto della
nostra Provincia, che non è dotata di grande industria, va da sé, automaticamente... certo che non si
scriverà “all'Isontino non diamo soldi”, ma va da sé che l'Isontino, il nostro territorio sarà sprovvisto di
questi incentivi. 
Pensiamo che soltanto il turismo – Gratton lo sa –, soltanto Grado, che è un polmone turistico del
nostro territorio, produce il 25 per cento del PIL della nostra Provincia, perciò soltanto il turismo è
abbondantemente oltre... produce oltre il 35 40 per cento del PIL di tutto il nostro territorio. 
Spiace anche constatare quest'esclusione, a fronte di un dato oggettivo, non è un dato mio, mi riferisco
alla percentuale di disoccupati che affligge il territorio isontino. Noi sappiamo, per certo, che la
percentuale di disoccupazione nell'Isontino, che è la più alta nella nostra Regione, raggiunge, ahimè,
dei livelli, in termini non di altezza, davvero da bassa classifica e che ci ha accomunati a zone davvero
depresse del Meridione del nostro Paese. 
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Abbiamo visto anche – l'assessore Panariti lo sa – quanto sia crollata la richiesta di accedere, da parte
delle nostre imprese, a incentivi per poter assumere nel territorio goriziano, proprio perché le imprese,
le attività non assumono, proprio per questa crisi particolarmente sentita nella nostra Provincia. 
E poi un'altra cosa ancora, quella fiscalità di vantaggio, di cui si diceva: finalmente adesso daremo
corpo, daremo senso, useremo questa fiscalità di vantaggio. Signori, la fiscalità di vantaggio di cui si
parla, e poi capisco che magari in altre aree della Regione ci sia una minore esigenza, però, per quanto
riguarda Gorizia, è un'esigenza assoluta, ma realmente assoluta. Le persone non vanno solo a far
benzina, carburante, oltre confine, ma oggi conviene ancora, ma largamente, non dico investire, aprire
un bar, aprire una qualsiasi attività commerciale, non necessariamente un'attività, una grande impresa,
una media impresa, una banale attività commerciale, perché comunque in Slovenia, a parte la
burocrazia, a parte i tempi, a parte tutto questo, ma comunque in Slovenia, e perciò a pochi metri da
Gorizia, conviene perché costa il 25 per cento in meno la pressione fiscale, costa il 25 per cento in
meno circa l'energia, costa altrettanto in meno il lavoro. 
Perciò oggi, quando uno apre o chiude, cioè la differenza tra il restare aperto e chiudere, una
differenza di fatturato di 5, 6, 7, 10 per cento, sapere che oltre confine costa il 25 per cento in meno,
con un'affluenza di acquirenti italiani rilevante, perché ormai il 75 80 per cento degli acquirenti di
questi centri commerciali sono di origine italiana, ecco, diciamo, in questo caso arrivare a un 25 per
cento in meno certamente fa la differenza. 
Ecco perché io credo che... ripeto, non è una cattiva legge, semplicemente è una legge non adeguata,
abbiamo sprecato, a nostro avviso, un'opportunità che andava giocata meglio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, è indubbio che questa, Vicepresidente Bolzonello, è una
legge che dà inizio, perché prima c'era una desertificazione complessiva. Non c'è memoria che
ovviamente rammenti di un provvedimento che abbia a che fare direttamente con il manifatturiero, sì,
c'erano delle leggi dell'industria, ma non avevano quella specificità che invece questa tiene in debito
conto, e forse è anche il frutto di una crisi che morde fortissimamente, che è quello dell'occupazione,
che ha indotto che investe politicamente anche questa maggioranza di un ruolo fondamentale, di non
scordarsi che quello lì è un punto quasi irrisolvibile perché, di fatto, il processo della crisi
occupazionale è lontana ed è sempre più intensa. 
E quindi ringrazio il Vicepresidente perché, in fondo, ci dà, ci offre l'opportunità di mettere i piedi su
un terreno che, per adesso, era del tutto privo di attenzione. 
C'è da dire che anche dei quattro pilastri, insomma, di cui si parla, quello relativo ai Consorzi a me
sembra che, così com'è stato confezionato, il modo, il modello sia il più corretto. Sia il più corretto
perché, da un lato, si lascia spazio massimo di interesse e di attenzione e di presa di coscienza dei
territori che debbono guardare a se stessi in questo periodo per comprendere che cosa fare, ma nel
contempo dà un ruolo fondamentale alla Regione che, pur lasciando la massima libertà di scelta ai
territori, non si permette una disattenzione che sarebbe sicuramente nociva per tutto il tessuto
complessivo industriale regionale. 
E a me sembra che questo sia di indubbio apprezzamento, il modello presentatoci. 
C'è anche un altro dipinto che va messo in rilievo, e cioè, vale a dire, quella struttura, quella creazione
di struttura regionale che deve avere quella competenza massima per accompagnare gli eventuali
interessi di industriali per insediarsi nella nostra Regione. 
L'IRAP. Allora, io su questo mi sono più volte chiesto quale sia il modello più giusto, e non c'è alcun
dubbio che il '900, da un lato ci ha consegnato anche delle realtà produttive a raggio temporale vasto, e
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che quindi in qualche modo lì, una volta battezzata una realtà, quella aveva una durata tale da far
apprezzare se stessa per un tempo piuttosto lungo. 
Ora, nella condizione in cui noi viviamo, la merce, così com'è, e per il fatto che la merce, comunque
qualsiasi grado di merce, sia merce che viene fatta ovunque, e che il suo gradiente di ricchezza interno
per poter essere la più appetitosa nell'ambito del mercato, chiede costantemente un'innovazione, senza
la quale sicuramente quella sarà deperita e il mercato non avrà sicuramente... non sarà contento di
prendersi in grembo ciò che non ha più funzione, allora, dal punto di vista di abbassare l'IRAP per chi
fa innovazione è, come si suol dire, il crisma essenziale senza il quale non si può andare avanti. 
Se si vuole colpire quel male estremo, che è la disoccupazione, che è quindi la desertificazione della
parte manifatturiera, è indispensabile lavorare su quel versante. La legge sta lì. La legge su questo c'è,
non si può dire che non è... certo, con le quantità di denaro che abbiamo a disposizione. Potessimo fare
i miracoli, avere il doppio, il triplo, o moltiplicare per un ennesimo la quantità di denaro disponibile,
ma quello che conta è che lo strumento guarda con interesse quella porzione lì, quell'aspetto lì. 
Ora, però, dov'è un altro tema che andrebbe visto con massima attenzione? Sono professore
universitario di un'Università di Trieste o di Udine, e voglio in qualche modo trovare lo spazio
massimo per avere punteggio, che cosa faccio? Eh, faccio pubblicazioni. Mi metto lì, faccio ricerca, e
poi pubblico, e faccio un articolo, poi faccio un secondo, poi vado avanti, e in qualche modo mi do
lustro, perché la logica vuole che solamente quel modello lì sia il modello massimo per consentire a
me di andare avanti nell'ambito del ruolo universitario. Ma lì bisogna rompere. 
Cioè da questa visione, si potrebbe dire platonica, beh, giungiamo ad una visione aristotelica che in
qualche modo ci consenta di avere, da un lato la ricerca, sicuramente, ma sia calata nel territorio. Cioè
non è più bastevole che ci sia l'Università che fa questo, i Parchi che fanno quest'altro, e una miriade di
condizioni, anche piuttosto ristrette e piccole, che sono quelle che voi avete prima citato, quegli
imprenditori con 2 o 3 operai, o addetti, che non sono nella condizione di... Ma certo che non possono
farlo. Come possono fare ricerca costoro? Ed è, o non è, la realtà massima di questa nostra Regione, e
anche quella del Veneto, la presenza di piccoli imprenditori? Non faranno mai ricerca, non potranno
mai fare innovazione, non è nelle loro corde, reali e concrete. Ecco perché dico “aristotelico”,
concreta, realtà. 
Allora, qual è la condizione che dobbiamo porci? E' che l'Università deve cambiare registro. Il grande
professore che fa ricerca non deve essere in qualche modo battezzato per la sua bravura perché scrive
l'articolo, ma per vedere quante realtà che nascono in ragione della sua ricerca, cioè io devo invertire il
processo, non è solo la parola, che per me è la cosa massima in ogni caso, ma se si tratta di produzione
di merci, perché quello è il luogo per eccellenza, è indispensabile che quell'innovazione, che lì parte,
da lì ovviamente nasce, abbia una ricaduta concreta nel mio tessuto reale di produzione. E la visione
fino ad oggi espressa è platonica, perché l'Università è platonica, che per un certo verso mi va anche
bene, ma non è bastevole in questo periodo – in questo periodo –. Siamo nel periodo in cui, se non
riusciamo a fare delle innovazioni concrete, reali, ma non solo per... sono 20?, sono 200?, imprese che
da sé fanno innovazione, perché hanno i connotati impossibili per poterlo fare, ma delle altre restanti
parti, che non potranno mai fare ciò, perché non hanno in tasca il denaro opportuno, è indispensabile a
modificare il paradigma, e cioè le nostre Università, le nostre fonti di ricerca siano strettamente
collegate con il tessuto anche microbico della nostra produzione. Se non si fa questo noi restiamo
indietro. 
Questa legge permette di andare avanti, cioè dal niente, non c'entra niente... Cosa c'era prima di questa
legge sul manifatturiero? Niente. C'erano delle riforme che avevano a che vedere con l'industria,
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denaro pioggia negli anni, ma insomma, c'era tanta ricchezza negli anni '90, ma oggi da questo punto
di vista non c'è. 
Quindi io ritengo fondamentale, Assessore – e finisco –, che accanto a queste novità vi sia adesso, per
i tre anni che sono a disposizione, il tentativo di modellare, di modificare quella struttura lì. Se lo
facciamo siamo nella condizione di essere, forse, forse, a vantaggio rispetto alla Carinzia, e anche a
vantaggio di altre Università che hanno quel piglio e quella dimensione; in caso contrario, rincorriamo
sempre i modelli degli altri, senza invece sapere che le nostre qualità sono ben diverse e possono
offrire dei campi di esistenza di prodotto e di profitto, dal punto di vista della produzione, che noi
abbiamo i connotati per poterlo fare, e questa legge consente di fare questi passaggi. 
Non si dovesse fare questo allora nel 2018 io direi: ah, Assessore, è stato bravo, ha dato avvio ai
processi, ha battezzato una novità, con tutti i limiti dei soldi... perché, insomma, non si può fare
diversamente, è così, tale è ovviamente la povertà che non possiamo andare oltre. 7 milioni uno dice
“sono pochi”, “sono tanti”, sono, rispetto a quello che abbiamo, quello che è, nulla di più, ma tra tre
anni noi vorremmo vedere anche... non dico una rivoluzione copernicana, che è impossibile, ma
quantomeno che già da quest'Aula, e poi successivamente, si lavori su quel versante. In quel caso
avremmo un altro volto della nostra realtà produttiva regionale, e il sistema è un sistema in cui si
mettono assieme sia la produzione reale e concreta, sia con la produzione massima, che può essere
fatta solo nelle Università, non l'impresa in sé che fa innovazione, perché non ha i soldi a sufficienza,
ma ha già quegli istituti che hanno di garanzia per se stesse, la facoltà di farlo, siano a servizio del
territorio. Questo è il punto centrale per i prossimi anni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris. 
GREGORIS.: Il collega Travanut mi ha proceduto su alcuni ragionamenti, che ovviamente non
tornerò a proporre. 
Da un paio d'ore stiamo affrontando in quest'Aula questo disegno di legge, che è sicuramente uno dei
più attesi da parte della comunità imprenditoriale della nostra Regione e, di conseguenza, anche, direi,
da parte della comunità sociale, interamente intesa, perché ovviamente l'intenzione è quella di portare
in linea di galleggiamento una situazione che ci vede indubbiamente in grosse difficoltà dal punto di
vista economico. 
Io trovo fin d'ora abbastanza ingenerose le critiche che parte dell'opposizione tende a muovere al
disegno di legge, ovviamente nella legittimità prevista, qui ognuno può dire quello che vuole pro o
contro, però credo sia importante richiamare alla mente alcuni aspetti. 
Questa è una proposta, un disegno di legge che è rimasto in incubazione certamente a lungo, ma in
riferimento a tutte le difficoltà che dimostra questa gravissima situazione, ma anche riferimento al
parziale contributo che può dare l'Ente regionale in riferimento alla risoluzione di una situazione di
crisi generalizzata che, forse neanche a livello parlamentare, e quindi dello Stato centrale, può trovare
una sua risoluzione. 
Allora, quello che sento dire, e che è relativo, come dire, al ritardo con cui è stata presentata, ripeto,
non è possibile dal momento che questa maggioranza, questo Consiglio regionale si è insediato un
anno e otto mesi fa, e ci siamo trovati in una condizione di crisi ancor più marcata rispetto a quella
della situazione precedente. 
Allora, se qui siamo in ritardo, prima eravamo in una situazione da maglia nera del Giro d'Italia, cioè
da ultimi della classifica, perché io ricordo, è così, certe volte si commenta anche, così, in maniera un
po' truce alcuni aspetti, è chiaro che l'assessore Bolzonello ha assistito a tanti “funerali” di aziende,
proseguendo un'opera, peraltro, che anche – ricordo bene l'assessore Ciriani – ha prodotto, ha fatto per
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tantissimo tempo, per diversi anni durante la tua gestione, Luca. 
Quindi, quando si parla di ritardi, lasciamo stare, vediamo invece quello che possiamo fare a partire da
adesso in poi. 
Così come parlare dei mezzi finanziari relativi posti sul tavolo, francamente, anche qui, mi pare sia
ingeneroso. Abbiamo dedicato quasi tutto l'extragettito – quasi, insomma – a questo settore, a questa
branca dell'attività nostra, che era quella appunto economica, abbiamo poi implementato queste cifre
continuamente, credo che abbiamo veramente raschiato il barile anche utilizzando, come dire, risparmi
che dovremmo in altri settori, con le leggi che abbiamo peraltro approvato, andare a realizzare. 
Che poi, ecco, questa sia una legge che, come dire... la montagna alla fine abbia partorito un topolino,
francamente, se era così semplice, dovevamo già trovarci un topolino quando siamo arrivati, in realtà
non abbiamo trovato quasi niente. 
E c'è una cosa, rispetto a questo, che mi preme di sottolineare, perché guardate, io sono andato a
vedermi, dopo che leggi sui giornali che tutti vanno in Austria, tutti vanno in Slovenia, tutti vanno in
giro per il mondo, è vero, si chiama delocalizzazione, più che internazionalizzazione, e tanti se ne sono
andati, ma che tutto il tessuto produttivo si stia pian pianino trasferendo in Austria, francamente questo
io non l'ho notato. Che ci siano imprese che sono andate là, questo è vero, ma tutto sommato, rispetto a
quello che era il nostro tessuto produttivo, direi in misura molto limitato. 
E poi c'è una cosa che vorrei che qualcuno mi spiegasse, non dico l'Assessore, ma magari poi qualcuno
dei suoi tecnici della Direzione. Io non ho capito – e vengo al ragionamento che faceva prima il
consigliere De Anna – per quale ragione noi, qua, da un anno, stiamo cercando di dare una mano ad
un'azienda del Consorzio del Tolmezzino e stiamo, come dire, tremando, per paura che vengano
considerati aiuti di Stato, mentre uno va in Austria, gli danno 300.000 euro, il 10 per cento a fondo
perduto, i terreni gratis, eccetera, eccetera, pagano tasse in meno, e questo non è considerato aiuto di
Stato. 
Allora, voglio dire, c'è qualcosa che, mi pare, ciascuno di noi tenda a raccontarla come meglio gli fa
comodo. 
Questa è una legge che nelle sue colonne principali, che non sto a ripetere, prendo questo intervento un
po' alla larga, mi piace discutere sul piano politico e sul piano di ciò che può produrre, quindi non sto
adesso a ripetere quello che altri colleghi sull'attrattività, sulla semplificazione, sui sistemi produttivi,
quindi sui Consorzi, le ASDI, eccetera, eccetera, mi pare che comunque siano colonne importanti, e
portanti, relativamente a quello che dicevo prima, cioè tornare a mettere in linea di galleggiamento una
situazione che ci siamo trovati qui poco più di un anno e mezzo fa, in una condizione che dopo ha
prodotto tutti i malanni che abbiamo potuto assistere in quest'ultimo anno e mezzo. 
C'è una cosa che vorrei dire, però. L'Assessore prima, al quale chiedo se è possibile avere quella sua
relazione che ha fatto, perché pareva molto interessante, ancorché, come dire, inusuale, perché di
solito viene prodotta alla fine, però dava degli spunti interessanti e anche precisi su questo disegno di
legge. 
E quello che volevo un attimo concludere era il discorso relativo a ciò che questo Ente regionale può
fare, e l'ha fatto, ma, diceva l'Assessore, che è stato un disegno di legge, come dire, partecipato, su cui
c'è stata l'adesione, su cui c'è l'approvazione, su cui c'è stata una condivisione, insomma, da parte delle
categorie, quantomeno delle categorie principali, o forse anche tutte, perché nelle audizioni io non ho
sentito voci discordanti rispetto a questo. 
Ora però io dico anche una cosa, dopo aver messo – e credo che con questa legge, lo ripeto, l'avremmo
fatto – in linea di galleggiamento tutto questo, vorrei sapere anche e vorrei capire quanto la nostra
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classe imprenditoriale è in condizioni di salirci sopra e di far andare avanti questa barca qua. 
Perché, guardate, io lo dico sempre, magari sbagliando, ma è una mia profonda idea, che solamente...
cioè, che vedremo il lavoro della ripresa e del rilancio del settore industriale friulano, ma non solo
friulano, e capiremmo cos'hanno fatto le aziende e gli imprenditori nel momento più buio della crisi.
Se qualcuno ha cercato di sopravvivere, magari anche mettendo mano a quelle che erano, come dire, le
risorse messe da parte nel passato, senza tentare l'innovazione, senza tentare nuovi mercati, senza
tentare un approccio diverso alla propria attività; c'è qualcuno che non c'è più, nel senso che è fallito,
nel senso che, insomma, ha rinunciato, ha gettato la spugna, ha dovuto gettare la spugna, c'è chi si è
mosso. Ecco, io credo che la tipologia di comportamento, che è accaduta nel momento buio della crisi,
anche regionale, ci farà vedere coloro i quali sono in grado, nei prossimi anni, e grazie anche a questa
legge, a riprendere il cammino sul piano del rilancio economico, e quindi occupazionale della nostra
Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM.: Grazie, Presidente. E' già stato detto, ma credo sia corretto anche, come dire, ricordarcelo,
che questa norma si colloca fra le principali norme di questo inizio di mandato, questo mandato che
ormai ha raggiunto il secondo anno, ma che proprio in questi primi due anni ha colto, ha posizionato
nel sistema normativo regionale i tasselli principali, abbiamo visto la sanità, abbiamo visto gli Enti
locali, e questo sicuramente è nel novero di queste norme che segneranno poi la linea, la traccia e
anche l'efficacia della nostra azione amministrativa. 
E' stato detto prima dall'Assessore anche nel suo intervento, è sicuramente una norma di sistema, il che
non è in contraddizione con le azioni che si sono fatte sull'emergenza. Sono state ricordate le
importanti risorse che sono state messe in gioco, circa 300 milioni di euro, va ricordato che anche la
precedente Amministrazione aveva fatto investimenti importanti nel momento dell'emergenza, credo
circa 400 milioni di euro. Quindi se in 6 7 anni abbiamo investito quest'importante mole di risorse
sull'emergenza, è fondamentale mettere in moto, mettere in atto, attivare uno strumento ordinario, di
gestione, e questa norma si colloca in questo, dobbiamo essere in grado di accompagnare fuori
dall'emergenza in gestione ordinaria. 
Una seconda cosa che a mio avviso questa norma ci dice: che la nostra Regione ha necessità del
sistema industriale. Veniva ricordato prima che in alcune nostre zone regionali, in alcune parti del
nostro territorio c'è il turismo che copre parte importante del PIL regionale. 
Allora, sicuramente il turismo, sul quale tra l'altro l'Assessore, che ha la stessa delega, ha lavorato in
maniera chiara e individuando, come dire, un filone chiaro di azione. C'è il sistema primario,
l'agricoltura, sul quale si sta operando, ma non possiamo pensare di vivere, nella Regione Friuli
Venezia Giulia, anche senza una politica industriale. E questa norma pone questo secondo tassello. 
E' evidente che questi settori non possono essere slegati uno dall'altro, non possono essere in
competizione uno con l'altro, sono complementari. Ripeto, non possiamo pensare di vivere solo di
turismo, non possiamo pensare di vivere solo di agricoltura o di enogastronomia, non possiamo
pensare sicuramente di vivere soltanto di industrie, di politiche industriali, ma dobbiamo avere la
capacità di mettere in un unico sistema. 
A mio avviso la cifra principale di questa norma non è solo, o tanto, sulla parte relativa alle misure di
contribuzione, che vengono riorganizzate, che vengono riorientate in qualche maniera, intervento
importante della norma, non è neanche nell'incentivazione di tipo fiscale, se volete, per quanto
riguarda l'IRAP, quindi sulla parte sul lavoro, la parte sulla ricerca, sull'innovazione e quant'altro, altro
elemento importante. 
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E' chiaro che il momento di risorse, diciamo così, non infinite, è importante che gli strumenti di
agevolazione fiscale favoriscano i settori strategici. Se a tutti dessimo lo stesso tipo di incentivo, non
andremo da nessuna parte, probabilmente, perché tutti quanti... cioè nessuno avrebbe un vantaggio
specifico, mentre a risorse ridotte bisogna incentivare determinati filoni, è stato ricordato prima da
Travanut tutto il tema della ricerca e dell'innovazione. 
Però, dicevo, a mio avviso non sono neanche questi primi due aspetti, non è neanche, forse, la
semplificazione burocratico amministrativa che in questa norma c'è, vero, “boborosso”? Scusatemi,
l'ho visto riapparire, questo termine, a seguito della scossa del terremoto, questo termine friulano che
dà l'idea, insomma, della grande paura, di questo grande mistero che, appunto, spaventa le persone, e
la burocrazia è un po' questo grande mistero, che spaventa ognuno di noi, e all'interno di questa norma
c'è sicuramente anche una parte relativa a questo “boborosso” della semplificazione burocratica. 
Il vero tema, a mio avviso, collocato in questa norma è una sfida, una sfida che la Regione fa a se
stessa, prima di tutti, e come diceva adesso il collega Gregoris, che mi ha preceduto, lo fa al sistema
industriale della nostra Regione. 
La sfida, diciamo così, è quella di pensare il sistema industriale come un unicum, come se fosse una
persona, un sol uomo. Viviamo una grande frammentazione e nel luogo decisionale, e nel luogo
operativo, e nello sviluppo, diciamo così, della nostra operatività industriale, che forse è uno dei limiti
principali, quindi questa frammentazione decisionale, non so come raggrupparla. Questa è la vera sfida
di questa norma. 
La Regione se l'assume in primis, sicuramente attraverso la struttura politica, cioè l'Assessorato, ma
anche attraverso la struttura tecnica. 
Io credo che l'Assessore – e ce l'ha detto anche nelle Commissioni – è una sfida anche da quel punto di
vista lì, richiama la nostra struttura regionale, compresa la parte tecnica, anche a un nuovo approccio,
l'idea della costituzione dell'Agenzia degli investimenti assieme a Friulia e Finest, dà quest'idea di
unitarietà di azione, che è indispensabile. 
La sfida che in qualche maniera viene lanciata, di una regia della capacità di conduzione che la
Regione e dal punto vista politico, ripeto, e dal punto di vista tecnico si assume, è sicuramente un
elemento centralissimo di questa norma. 
Accanto a questo saranno necessari, però, anche altri tasselli, che sono in itinere, e mi riferisco in
particolare a tutto il tema relativo all'energia, perché le norme, gli aiuti e gli incentivi servono, servono
tantissimo, ma serviranno anche delle politiche accessorie, sono sicuramente quelle dell'energia e
quelle delle infrastrutture. 
Dicevo, però, che questa norma non ha a che fare soltanto con il sistema regionale, cioè con la
Regione in quanto Ente pubblico, ma o è colta, o è accompagnata dalla restante parte del nostro
sistema, partendo anche da quello della formazione universitaria, che dovrà essere sempre più in
relazione con il mondo industriale, il mondo industriale con il settore industriale... sì, l'industria,
insomma, con l'Università, scusate se ho bisticciato con le parole, ma soprattutto è indispensabile che
il nostro sistema industriale colga questa sfida. Se non coglie questa sfida corriamo il rischio, forse,
che la norma non raggiunga tutti gli obiettivi che vuole raggiungere, ma non tanto perché non è
efficace, non tanto perché non mette abbastanza risorse, ma perché non trova interlocutori
sufficientemente attenti e pronti ad agire come un sol uomo. 
Io credo che oggi più che mai abbiamo necessità di operare nel sistema industriale, come negli altri
sistemi, come un sol uomo. Se esisterà un sistema Regione, che poi è in grado di confrontarsi con le
Regioni vicine, perché non possiamo chiuderci nella piccolezza della nostra Regione, tutte le riforme
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che possiamo fare forse fanno fatica ad evolversi. 
Quindi il nostro sistema industriale regionale deve avere la capacità anche, esso stesso, di ricercare
semplificazioni nei propri sistemi di governance. Il tema dei Consorzi, che qui è posto, sicuramente
sfida noi nell'individuare la migliore architettura, ma sfida anche chi usa queste strutture, poi, ad avere
la capacità di semplificare, di razionalizzare, perché è utile a se stesso e al sistema, deve avere la
capacità, come dire, di ridurre anche probabilmente tutti quegli strumenti che stanno sopra, di
accompagnamento, di promozione, penso alle Camere di Commercio, penso ai sistemi fieristici. Sono
tutti ragionamenti che il sistema imprenditoriale della nostra Regione deve farsi. 
Se siamo in grado, come dire, di creare questa sinergia, probabilmente ci sarà più semplice agire nei
momenti delle necessarie trasformazioni e riposizionamenti, abbiamo un mondo, un sistema che è
velocissimo nei cambiamenti, invece noi abbiamo una struttura, anche industriale, molto lenta nel
cambiamento. 
Probabilmente questo ci aiuterà ad essere più competitivi e arrivare più pronti alle risorse europee,
abbiamo la nuova pianificazione 2014 2020, non possiamo arrivare con un sistema frammentato, e
probabilmente saremo in grado di confrontarci con i nuovi mercati in maniera più forte. 
Io vedo, all'interno di questa norma, tutti questi presupposti. 
PRESIDENTE.: Revelant. 
REVELANT.: Grazie. Beh, condivido in gran parte quello che ha detto il consigliere Boem ed, anzi,
anch'io sono convinto che serva una governance regionale, soprattutto su una Regione come la nostra,
per le nostre dimensioni, per le nostre caratteristiche, ma anche per questo mi sarei aspettato una
coerenza anche per il discorso dei Consorzi. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo proposto il Consorzio unico,
tra l'altro mi sembra che anche l'Assessore andasse in questa direzione, sebbene poi nella legge ci
siano altre proposte, e mi auguro che lì si arrivi, o al massimo con una formula comunque più
semplificata di quella proposta. 
L'avevo già detto in occasione della prima finanziaria che abbiamo analizzato due anni fa, a mio
avviso la politica dei contributi a fondo perso secondo me è scaduta, non è quella che funziona, e non è
nemmeno quella che interessa alle nostre imprese, le nostre imprese hanno bisogno di accesso al
credito, di servizi, di non avere problemi quando devono presentare le pratiche, e di limitare, come si
dice molto spesso, la burocrazia. 
In questo disegno di legge, in questa legge ci sono tantissime possibilità di incentivi, settori di
incentivo, ma bisognerebbe anche fare una valutazione di quanto ci costano tutti questi canali di
finanziamento, quanto ci costa predisporre un bando, quanto ci costa fare le graduatorie, quanto costa
alle imprese presentare le domande, quanto costa agli uffici dopo valutarle e stabilire le graduatorie e
finanziarle. 
Bisogna anche capire come... fare una valutazione di come questi finanziamenti cosa generano, quindi
bisognerebbe, anche quello, verificare a distanza di qualche anno se effettivamente hanno prodotto
frutti, o se sono stati vanificati, come prima diceva il consigliere De Anna, perché magari fare una
grande pulizia e mantenere uno o due strumenti di sostegno alle imprese, magari anche rivolti alla
riduzione ai minimi dell'IRAP, o dell'IRPEF, potrebbero essere interventi di semplificazione che
comporta la spesa inferiore anche per le imprese, proprio fare questi bandi agli uffici, per dopo
verificarli. Secondo me questo va verificato, prima o poi. 
Un'altra cosa, proprio sui Consorzi industriali. Mi chiedo se non ci sia la possibilità di fare anche una
rivoluzione un po' urbanistica e pensare che, nel momento in cui, all'interno di un Consorzio
industriale, si stabilisce un perimetro, che vengano concesse delle ampie disponibilità, per il Consorzio
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industriale, anche per sia normare all'interno, che previa poi autorizzazione per la Regione, ma anche
per rilasciare le concessioni edilizie. Cioè è inutile che poi continuiamo a mandare via pareri di qua,
pareri di là, pareri là via. 
Sappiamo che per quanto riguarda gli impianti di depurazione, sono quasi tutti consortili, e quindi
l'autorizzazione è in terra; le polveri sottili, o per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, ci sono
regole certe. Stabiliamo delle regole e quando rientrano, queste aziende, in questi parametri,
chiudiamola lì. 
Per quanto riguarda le concessioni edilizie, possono rimanere all'interno di questo Consorzio, o
almeno nella predisposizione di questi. 
Questo vuol dire semplificare e, forse, far sì che le imprese abbiano tempi certi di esecuzione degli
interventi di insediamento. 
Non capisco nemmeno perché, quando si fanno le varianti ai Piani Regolatori, gli stessi Comuni
debbano poi adeguare gli stessi strumenti urbanistici con iter che siano lunghissimi. Che sia il
Consorzio industriale che predispone per tutti i Comuni anche la variante al piano, e che prosegua un
iter di approvazione molto più veloce. 
E poi entro nel merito di quello che – e mi dispiace che non c'è – il consigliere Travanut già
annunciava. Molto spesso si parla che il settore dell'industria va da una parte e il settore
dell'Università, i Centri di ricerca e i Poli tecnologici non sono coinvolti. Bene. Basterebbe almeno
dare un segnale all'interno dei Consorzi industriali e si inserisca questa figura. Fra i componenti che
fanno parte del Consiglio di Amministrazione inseriamo anche l'Università, con diritto di voto, senza
diritto di voto, l'importante è che sia partecipe di quelle che sono le politiche dei Consorzi industriali e
delle attività che si svolgono all'interno. 
Faccio un ultimo intervento, anche perché poi in fase di discussione generale si parla, ma si
concretizza poi negli emendamenti, sul discorso dell'energia. Sul discorso dell'energia, secondo me,
che, non dimentichiamolo, è, dopo il costo del personale, la prima voce di quasi tutti i bilanci delle
aziende. Su questo si è fatto un po' pochino qua, ma non solo nell'attuale, ma anche in prospettiva. 
Quindi colgo solo l'occasione – perché mi sembra che il piano energetico sia ormai prossimo – per
aprire ad un ragionamento. Ci sono realtà, nel vicino Trentino Alto Adige, che già da dieci anni, o
forse più, hanno intuito quella che era la strada maestra, e forse noi possiamo farlo ora, anche in
considerazione – e faccio solamente un esempio – che le concessioni idroelettriche sono in scadenza,
chi prima, o chi meno, ma comunque nell'arco dei prossimi 15 20 anni ce ne sono parecchie che
scadono, e quindi la Regione dovrebbe dotarsi di un'azienda, di un Consorzio, e vedremo con quale
ragione sociale, con l'intervento sia del pubblico, che del privato, per cercare di far proprie queste
centraline, centraline che potrebbero garantire notevoli entrate per le casse regionali, potrebbero
garantire una riduzione del costo delle energie per le nostre imprese e, quindi, forse questo potrebbe
essere un segnale importante e lungimirante per le nostre imprese. 
Poi, come dicevo, in fase di dibattito generale si possono dire tante cose, che tanto nessuno le ascolta.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Prima di dare la parola a Martines, vi ricordo che con l'ultimo intervento in
discussione generale, quindi teoricamente con l'intervento di Martines, si concludono i tempi per poter
presentare gli emendamenti, quindi regolatevi di conseguenza. Da parte dei Relatori, certamente, e
della Giunta. Poi ci sono solo i subemendamenti. 
MARTINES.: Quindi posso parlare mezz'ora? 
PRESIDENTE.: Martines. 

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



MARTINES.: Posso parlare mezz'ora, Presidente, quindi? 
PRESIDENTE.: 10 minuti al massimo. 
MARTINES.: A me fa piacere partecipare a questo dibattito su questa legge, perché è il primo
intervento, in questa legislatura, che possiamo definire un intervento di politica economica in Friuli
Venezia Giulia, e cioè quell'intervento, quella serie di interventi per cui la politica applica alcuni
interventi che vogliono essere le leve con i quali noi agevoliamo lo sviluppo, agevoliamo la crescita,
agevoliamo il funzionamento del sistema della produzione e del lavoro. 
Questa è l'ambizione di questa legge, e a me interessa soffermarmi su alcuni spunti che ci sono stati in
questo dibattito. 
Le leve sono: il credito, ne abbiamo parlato, c'è bisogno di un'attenzione particolare; il mercato,
certamente il riferimento all'Agenzia degli investimenti in Friuli Venezia Giulia, oppure l'allaccio
stretto con i contenuti dei finanziamenti europei ci porteranno e ci portano alle considerazioni di un
allargamento, una ridefinizione di alcuni aspetti del mercato; la burocrazia – ma poi ci torno, e
chiuderò su questo –, e sono in particolare – e questo mi interessa invece sottolineare – l'iniezione di
innovazione nei processi produttivi, perché mentre noi parliamo qui dentro, e facciamo riferimento
all'ipotesi che l'innovazione riguarda solo le grandi aziende, o le grandi industrie in Friuli Venezia
Giulia, in verità non nascondiamoci dietro al fatto che tutti noi abbiamo avuto occasione di avere
relazioni con piccole aziende, anche artigianali, che dimostrano ogni giorno di avere la capacità di
affrontare e gestire l'innovazione. 
Io li conosco, voi li conoscete, li avete visti, sono capaci di innovare i processi produttivi, sono capaci
di allargare i propri confini, sono stati capaci... 
PRESIDENTE.: Solo un attimo, scusatemi. Martines sta parlando anche alla Giunta, vi prego di
rispettare il collega. 
MARTINES.: No, beh, grazie. Parlavo... 
No, no, infatti parlavo con voi, perché... era più interessante. No, allora, dicevo... 
PRESIDENTE.: Prego, Martines. 
MARTINES.: ...che i piccoli imprenditori, gli artigiani già ci dimostrano, giorno per giorno, di quanto
sono capaci di innovare e di utilizzare il termine “innovazione” e “ricerca”. 
Lo sono, io li ho visti, li avete visti anche voi, imprenditori che sono stati capaci nel tempo di superare
per primi il concetto di Distretto, di entrare nel termine di rete, e nemmeno di filiera, cioè io ho visto
imprenditori artigiani che erano capaci di mettersi insieme nonostante producessero i medesimi servizi
e i medesimi prodotti, perché dicevano che “è vero che all'estero ci chiedono l'Italian Style, la grande
capacità sul design”, credono ancora, per fortuna, “all'affidabilità friulana”, così si sono espressi, “però
ci sono dei limiti che ancora noi non sappiamo affrontare – così si sono raccontati – quando, per
esempio, ci chiedono all'estero di essere puntuali nel portare i prodotti laddove i clienti nuovi ce lo
chiedono”. E quindi si sono messi insieme a rete anche imprenditori che facevano lo stesso prodotto e
lo stesso servizio, che ha significato anche una diversa interlocuzione fra di loro, una diversa capacità
di avere rapporti con l'estero, una capacità di andare sui mercati esteri, che sono la Russia, signori, che
sono la Germania, che sono la Francia, quindi non sono solo la Slovenia e l'Austria. 
Questo per dire che cosa? Che per quanto l'aspetto della fiscalità sia rilevante – rilevante – e sia un
aspetto che va affrontato certamente a livello nazionale e internazionale, perché forse è un problema
anche di taglio europeo, e non solo italiano, e non solo friul giuliano, è vero anche che lo sviluppo non
si fa solamente abbassando le tasse, perché questo mi sembra invece un approccio che la Destra usa
spesso, ma che non può essere l'unico elemento, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, che giustificherà
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lo sviluppo nel futuro. 
Noi abbiamo bisogno di agevolare i percorsi che i nostri imprenditori già fanno, quando – come dicevo
già, in anticipo rispetto alle nostre riflessione – si occupano di innovazione. 
E quindi abbiamo bisogno di manager, e quindi abbiamo bisogno di finanziare il lavoro che viene
investito in innovazione e ricerca, perché noi abbiamo un territorio, per fortuna, in cui l'Università c'è,
lavora, ci sono tutti gli Enti che sfornano tecnologie nuove, idee, brevetti. Anche su questo una
riflessione approfondita andrebbe fatta. 
Si tratta di metterli in interconnessione fra di loro, si tratta di aspettarci che le imprese prendano in
considerazione la possibilità di occupare gente, ragazze e ragazzi in particolare, che hanno quella
propensione all'estero, al mercato, all'innovazione, che già oggi viene praticato nella nostra Regione,
per cui, nonostante i tempi duri, ancora si galleggia con una certa propensione al futuro. 
Quindi la fiscalità è un aspetto, è uno degli aspetti, non è l'aspetto, perché altrimenti rinunceremmo ad
ogni attività che riguarda il significato della politica economica. 
Chiudo sulla burocrazia. De Anna l'ha detto, ma ce lo siamo detti anche tra di noi in maggioranza, è
chiaro che tutti i provvedimenti che verranno approvati avranno bisogno, come dire, dell'appoggio
della nostra burocrazia, avranno bisogno che la macchina Friuli Venezia Giulia sia capace di
esprimersi al massimo per evitare che un finanziamento sull'innovazione arrivi a segno dopo un anno e
mezzo, com'è successo nel passato, e quindi non sia coerente con il fatto che stiamo parlando di
innovazione, che ha bisogno di tempi stretti. 
Certo, questa è la grande sfida, Assessore, e signori degli Uffici regionali, questa è la grande sfida che
ci aspetta, perché evidentemente così noi possiamo dimostrare che questa è una legge – come ha detto
l'Assessore – di legislatura, solo così sarà possibile, mettendo vicino a quest'intenzione, cioè quella di
costruire una politica economica per questo territorio, che non è, ripeto, sono fiscalità, ma che è
innovazione, per i motivi che ho cercato, spero non confusamente, di elencarvi, certamente è la
capacità di essere reattivi agli indirizzi che la politica dà. 
Questo è un impegno che dobbiamo prenderci tutti, che deve prendersi ovviamente in particolare
anche la nostra burocrazia, per poi dire tutti insieme che il Friuli Venezia Giulia ha una capacità e una
forza in più rispetto ad altre realtà istituzionali del panorama nazionale. 
E per questo che già in anticipo, in questo senso, auguro buon lavoro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Alcune valutazioni di carattere generale. Mah, io credo che quando
dopo quasi un anno, poco più di un anno, che era stata annunciata questa norma, oggi si arriva alla
discussione di un disegno di legge importante come questo, che affronta una tematica importante che
riguarda il settore portante di questa Regione, che è il settore industriale, credo che dobbiamo farci
carico un po' tutti di intanto fare una prima considerazione e dare una prima risposta, laddove sentiamo
spesso, e in questi anni non sono mancate le occasioni di confronto, che intanto si dà – come ha detto
qualcuno prima – una risposta di sistema rispetto a quella che è una delle affermazioni più frequenti
che riguarda lo Stato, soprattutto quando capitano crisi di un certo tipo, che manca una politica
industriale. 
Con questa norma, pur con tutti i limiti derivati dalle umane scienze, questa norma cerca di dare una
politica industriale, e in maniera costruttiva l'Assessore, nel suo intervento iniziale, ha dato quelli che
sono i pilastri, i cardini sui quali questo provvedimento legislativo intende muoversi, accorpando in un
unico centro alcune scelte, penso all'Agenzia regionale investimenti incardinata all'interno della
Direzione regionale, riordinando alcune misure di semplificazione e prevedendone delle nuove,
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prevedendo alcune importanti misure che possono dare la possibilità di attrattività rispetto ad
investimenti esterni, riordinando, agganciando la politica industriale anche all'utilizzo dei fondi
europei, quelli che sono gli Enti che in questi anni – Consorzio di Sviluppo Industriale – comunque
hanno rappresentato, i Distretti hanno rappresentato e rappresentano un elemento di ordine rispetto a
una politica insediativa più generale. 
Ecco, io credo che se diamo la risposta a cosa vogliamo da una norma, rispetto al disegno di legge 77,
credo che ci sia tutto all'interno di questa norma per poter dare questo tipo di risposte. 
Ed è chiaro che, per essere molto franchi ed onesti, che pensare che una norma possa dare
nell'immediato risposte in termini di sviluppo, occupazionali e quant'altro, credo non sia corretto
pensarlo, credo invece più corretto sia pensare che una norma possa creare le condizioni perché ci sia
la possibilità di investimenti, chi investe in Friuli Venezia Giulia sa di poter contare su incentivi,
opportunità, provvidenza e quant'altro, chi investe in Friuli Venezia Giulia sa che avrà tempistica certa
di insediamento, sa di poter avere la possibilità di insediarsi entro un determinato periodo, sapendo che
non tutte le situazioni sono legate alla competenza specifica che la Regione ha, penso in particolare
alla politica fiscale, anche se non tutta, poi, non c'è la competenza regionale, e quindi che quello che è
stato definito “sistema industriale” sappia cogliere anche la sfida non solo per attrarre nuovi
investimenti, ma anche per mantenere quelle realtà vive, quelle realtà importanti, di carattere
industriale, che ogni giorno lottano, grandi o piccole che siano, nel mercato, e lottano per stare in piedi
e poter dare lavoro a persone e per poter dare innovazione alla propria impresa. 
Allora quando sento che comunque le grandi aziende ricerca e sviluppo la fanno lo stesso, le piccole
non accederanno mai ai benefici dall'investire IRAP derivante in investimento in ricerca e sviluppo,
beh, io dico che quelle imprese che oggi, anche piccole e piccolissime, che stanno in piedi, stanno in
piedi perché è ogni giorno che investono in ricerca, sviluppo e innovazione, che non significa solo
innovazione di prodotto, ma significa innovazione di processo, fidelizzazione del proprio personale,
banalmente rinuncia a qualcosa per poter proseguire con la propria azienda, e credo che di questi
tempi, e negli ultimi anni, di realtà così, grandi o piccole che siano, soprattutto le piccole e
piccolissime, credo ce ne siano tante. 
La stessa iniezione di liquidità che citava prima l'Assessore, che comunque ha permesso a un sistema
di poter dare risposte e di stare in piedi, che riguarda i 400 milioni di euro, che sommati ai 400 milioni
di euro con la legge 11/2009, credo che comunque sono serviti, se non altro, a mantenere in maniera
importante e positiva le realtà che ci sono, in qualche caso a svilupparle, e comunque ci sono ancora
realtà – pochissime, ma ce ne sono – territoriali che sono riuscite ad attrarre investimenti, perché
probabilmente dotate di infrastrutture di collegamento, perché, appunto, in una parola “competitive”. 
L'ultima questione che voglio affrontare riguarda il riordino dei Consorzi industriali. Beh, anche qua si
cerca di dare un'organicità a tale settore, certamente possono mancare alcuni aspetti – l'ha riconosciuto
lo stesso Assessore –, che poi faranno parte di interventi in altri settori, in altri versanti, tipo la
formazione e quant'altro, quindi questo è un primo provvedimento che interviene nello specifico nella
politica industriale, ma che avrà dei corollari, anche in seguito, con la formazione, piuttosto che con
l'urbanistica, piuttosto che con altro, ma credo che dobbiamo cogliere anche questo elemento, la
discussione di questa legge, l'approvazione di questa legge per iniziare a semplificare ulteriormente, su
tutti i fronti, anche su queste questioni. 
E' chiaro che ciascuno poi dovrà fare la sua parte, i territori dovranno fare la sua parte. Io credo che
quando ci sono opportunità di investimento private è troppo comodo dire di “no” subito, è troppo
comodo opporsi e sostenere i comitati per il “no”, perché io credo che di questi tempi qualsiasi
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investimento privato che non viene fatto nella nostra Regione viene fatto in altre parti, e quindi su
questo la legge è importante, è fondamentale, ma non basta se non è accompagnata anche da una
consapevolezza del territorio che di questi tempi non possiamo permetterci di far scappare nessun tipo
di investimento. 
E' un intervento – com'è stato detto – di legislatura, e sicuramente anche oltre, che dobbiamo cogliere
nella sua interezza, nella sua importanza, e che non deve essere un'occasione sprecata, proprio perché
dà organicamente una piena visione di quella che finalmente è una politica industriale che, credo, potrà
essere sicuramente migliorata, ma che dà organicità a un settore che ha assolutamente bisogno di avere
quadri certi, quadri definiti, e in questo senso credo che il disegno di legge 77 va proprio in questa
direzione in maniera positiva rispetto a quanto, poi, chiedono le parti sociali, che anche in audizione
hanno dimostrato di accogliere, assieme alle categorie economiche, positivamente, pur con le legittime
critiche su alcuni aspetti specifici, l'impostazione di questo disegno di legge. 
PRESIDENTE.: Shaurli. Prego. 
SHAURLI.: Per non comprimere gli interventi degli altri Consiglieri, chiedo la sospensione. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono contrari sospendiamo qui, o meglio, chiudo qui la seduta
antimeridiana. Riprendiamo i lavori alle 14.30 con l'intervento di Liva e poi, presumibilmente, con le
repliche dei Relatori e della Giunta. 
La seduta è tolta.
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	Oratori
	AGNOLA, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...

	BOEM.
	Grazie, Presidente...

	BOLZONELLO, Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
	Grazie. So che...

	CIRIANI, Relatore di minoranza.
	Quanto tempo ho...
	Sì, sì, okay, grazie...

	CODEGA.
	Signor Presidente...

	DE ANNA.
	Signor Presidente...

	GEROLIN.
	Signor Presidente...

	GRATTON, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...

	GREGORIS.
	Il collega Travanut...

	MARTINES.
	Quindi posso parlare...
	Posso parlare mezz'ora...
	A me fa piacere...
	No, beh, grazie...
	...che i piccoli...

	MORETTI.
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno a tutti...
	Grazie. Prima di...
	Grazie. Sergo. 
	Grazie a lei. Ciriani. 
	15 finali, quindi...
	Bene. Allora, voglio...
	Grazie, Assessore...
	Grazie. De Anna. 
	Grazie. Codega. 
	Ziberna. Prego. 
	Grazie. Travanut. 
	Grazie. Gregoris. 
	Boem. 
	Revelant. 
	Prima di dare la...
	Martines. 
	10 minuti al massimo. 
	Solo un attimo...
	Prego, Martines. 
	Grazie. Moretti. 
	Shaurli. Prego. 
	Bene. Se non ci...

	REVELANT.
	Grazie. Beh, condivido...

	SERGO, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	SHAURLI.
	Per non comprimere...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

