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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centoventinovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 127.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Cremaschi, Zilli, Tondo.
I congedi sono concessi.
Comunico che è pervenuta a questa Presidenza: la richiesta di parere sulla deliberazione della Giunta
regionale n. 155 del 30 gennaio 2015, concernente “Ricognizione sullo stato di avanzamento degli
interventi di investimento programmati nel piano 2012 Approvazione preliminare”.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta orale: Ziberna,
Gabrovec, Ziberna; annuncio interrogazione a risposta immediata Piccin.
Comunico l'esito della Conferenza dei Capigruppo di questa mattina. Allora, l'orario... se volete
ascoltare, perché l'orario della seduta è prorogato alle ore 20.00, quindi la seduta si chiude alle ore
20.00.
Domani mattina è stato modificato l'ordine del giorno previsto, con ulteriori due ore a disposizione per
il ddl 77. Anche la seduta di domani si chiude alle ore 20.00, qualora non venga esaurito l'ordine del
giorno prima, ovviamente; dovesse esaurirsi prima, il Consiglio si chiuderà conseguentemente.
Quindi andiamo all'ordine del giorno della seduta, che prevede il: “Seguito della discussione sul
disegno di legge ‘Rilancimpresa Friuli Venezia Giulia Riforma delle politiche industriali'”, n. 77.
Relatori di maggioranza: Gratton e Agnola.
Ma sì, ho capito, Sergio, è il seguito del disegno di legge.
Allora, Relatori di minoranza: Sergo e Ciriani. Ciriani non lo vedo, però vedo la borsa, quindi
probabilmente c'è.
Da ieri, quindi siamo a posto.
Allora, si è concluso il dibattito generale sul disegno di legge, e quindi passiamo all'articolato.
Allora, l'articolato prevede, ovviamente, l'articolo 1, che presenta emendamenti. Gli emendamenti
sono l'1.1, Giunta regionale. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. E' solo l'impostazione grafica del comma 1, che va rivista, e la enunciamo per punti: a), b),
c) e d.
PRESIDENTE.: 1.2, Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, l'emendamento va anche nella direzione di
specificare meglio le finalità dell'articolo 1, di cui al comma 1, quindi alla lettera c) del comma 2,
dopo “sostiene lo sviluppo del sistema produttivo” è aggiunto anche “al fine di sostenere e tutelare
l'occupazione”, appunto, per quanto detto anche ieri in discussione generale, con l'obiettivo, appunto,
del disegno di legge di sostenere tutte le aree e aumentare l'occupazione del territorio.
PRESIDENTE.: 1.3, Sergo e altri. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, noi avevamo già proposto un
emendamento simile anche in Commissione e, appunto, chiediamo anche noi di aggiungere alle
finalità anche “la promozione, la creazione e l'innovazione dei servizi legati alla connettività e alle
tecnologie abilitanti”, che poi sono state meglio definite anche all'articolo 2, e vengono richiamate poi
all'interno dell'articolato.
E quindi, ovviamente, avendo, diciamo, una loro parte in questa legge, ritenevamo opportuno
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aggiungerlo anche nelle finalità dell'articolo 1.
PRESIDENTE.: Grazie. Illustrati gli emendamenti passiamo alla discussione generale. Ci sono
interventi sull'articolo 1? Non ci sono interventi. Relatori. Ciriani. Che non c'è. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1 sì; 1.2 sì; 1.3 no.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1 sì; 1.2 sì; 1.3 no.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 1.1 sì; 1.2 sì; 1.3
no.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, passiamo quindi alla votazione degli emendamenti.
1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
1.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 2 ci sono emendamenti. Moretti, 2.1. Prego.
MORETTI.: Annuncio il ritiro, avendo chiarito con gli Uffici la portata dell'emendamento,
eventualmente ripresenterò quando...
PRESIDENTE.: 2.1 ritirato.
MORETTI.: Sì. ...andremo in discussione sulla legge.
PRESIDENTE.: Vuole intervenire anche, visto che deve fare l'intervento? No. Va bene.
2.1.1 e 2.2, Giunta regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 2.1.1, la norma
introduce all'articolo 2 la definizione di APEA.
2.2, la disposizione inserisce all'articolo 2 la definizione di strategie di specializzazione intelligente
regionale.
PRESIDENTE.: Bene. 2.3, che sostituisce, è quello sostitutivo, Colautti e altri.
COLAUTTI.: Mah, io, nel presentare questo emendamento, che spero sia stato in qualche misura,
immagino, anche valutato già dall'Assessore e dalla maggioranza, mi permetterei, insomma, di attirare
l'attenzione anche dell'Aula perché è evidente che, se questo emendamento trova un suo accoglimento,
regge, poi, tutta un'altra serie di proposte, che sono state fatte dal sottoscritto e da altri in questo
provvedimento, e che vanno nell'ottica, nel contributo che avevo annunciato anche nel dibatto
generale, diciamo, il termine innovativo che c'è, e che deve andare avanti, anche su mondi che si
stanno aprendo e verso i quali io credo che una proposta di legge così ampia, come quella che
l'Assessore ieri anche nel dibatto finale ha cercato giustamente, e anche con non poca verve, insomma,
cercando di... non di difenderlo, di spiegarlo al meglio, bene, io credo che questo emendamento, che
sta dentro, dove andiamo a indicare quelle che sono le attività, lo ritengo importante perché poi a
seguire, appunto, noi abbiamo immaginato e instillato dentro questo provvedimento anche, come dire,
nuove modalità anche di azione, fornendo anche possibilità proprio a quell'Agenzia, che poi è prevista,
ma non solo, proprio anche nella dialettica che c'è stata, se qui c'è poca impresa, poca attenzione alle
piccole e medie imprese, o meno, questo emendamento è pilastro di altri emendamenti che vanno
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proprio in quel senso.
Penso, ad esempio, all'open innovation che abbiamo poi portato avanti, che è un sistema innovativo e
moderno, non casuale, che va proprio incontro a quello che anche la legge vuole fare, che riguarda la
sfida che le piccole e medie imprese hanno rispetto alla ricerca e innovazione, che non possono avere
in se stesse, perché sono piccole, ma questa modalità di piattaforme, innovative, che Regioni italiane
importanti come la Lombardia stanno già mettendo in atto, e creano, cioè, condizioni per cui un
brevetto, un'idea, che non viene mai... non trova un canale, poi, per diventare in qualche misura
industrialmente poi sfruttabile, ecco, questo tipo di impostazione io ho cercato di inserire in questa
legge – io e altri con cui abbiamo lavorato – credo possa dare, rispetto anche a quelle strutture che
domani opereranno quel coordinamento che è previsto, di intercettare, ecco, anche nuovi mondi e
nuove modalità, che non costano, tanto per essere anche chiari, ma che permettono attraverso... e qui
credo che qualche Distretto digitale dovrebbe essere felice, e così potrebbe trasformarsi, dalla
graffiatura sul terreno ad attività vera e in qualche misura... attraverso un'economia reale, ecco, per
cui...
Faccio perdere un po' di tempo in più, solo per capire se c'è una volontà, al di là che l'articolo cerca di
dire tutto, forse anche troppo, evidentemente se c'è la volontà di recepirlo, è chiaro che sta in piedi
tutto il resto, altrimenti, a cascata, insomma, tutto il resto cade, e ovviamente anche l'atteggiamento
politico non potrebbe che cambiare.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. E' aperto il dibattito generale. Ci sono interventi? Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: In merito a questo emendamento, visto... sì,
anche gli altri che sono ricollegati... Beh, in merito all'emendamento, può essere anche utile una
specificazione in tal senso; sugli altri, siccome è una cosa che avevo seguito anch'io, il discorso
dell'open innovation, non so... poi la Giunta dirà ovviamente anche in tal senso, forse inserirla in legge
appesantisce un pochettino quella che è la struttura, difatti stavo preparando anche un ordine del
giorno in tal senso, quindi, che ovviamente può essere condiviso, poi la Giunta ovviamente dirà
meglio su questo.
Comunque, insomma, inserire in questo caso qua secondo me può andare anche bene, perché diamo un
tassello, come giustamente... un cardine dove appoggiarsi, poi sugli altri, insomma, vedremo il da farsi
perché... sì, appunto, come detto, ritengo che inserirli forse in legge si appesantisca, magari può essere
più di natura regolamentare, insomma, o progettualità futura. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Anche noi apprezziamo questo emendamento, e quindi preannuncio già adesso il sì,
ovviamente, però rispetto agli altri, ne abbiamo discusso ovviamente con gli Uffici, ed è legato alla
programmazione europea, molto di queste cose, quindi o ordine del giorno, oppure vedere se
riusciamo, snellendoli e trovandoli all'interno dei ragionamenti che stiamo già preparando adesso nel
tavolo di partenariato che c'è in corso, se riusciamo a trovare definizioni, quindi o uno, o l'altro.
Durante il prosieguo vediamo come muoverci.
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Se non ci sono altri interventi andiamo al parere dei Relatori. Ciriani.
Non c'è, solo la borsa. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole a tutti e tre.
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PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: La Giunta si è espressa, uno è suo, e l'altro ha detto già che è favorevole. Quindi
pongo in votazione gli emendamenti.
2.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento 2.3. E' quello che sostituisce, il 2.3, insomma. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 2, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 3, che presenta emendamenti. 3.1, Giunta regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La modifica è
apportata al fine di meglio specificare le politiche attuate dall'Agenzia.
PRESIDENTE.: 3.1.1, Colautti.
COLAUTTI.: Mah, questo emendamento, appunto, interviene cercando, insomma, di dare maggiore –
se posso usare questo termine – corpo all'Agenzia sugli investimenti che, ho detto, anche in relazione è
sicuramente una previsione in legge da apprezzare, e poi ovviamente sarà la governance e la capacità
di lavoro che dirà, ma insomma, il fatto della previsione sicuramente è positivo, quindi noi, insomma,
con questo emendamento abbiamo apportato alcune modifiche, che a mio avviso, insomma, cercano di
meglio precisare l'attività e quant'altro, in cui nella lettera 2 bis, appunto, prevediamo che “la Regione
favorisce e promuove, anche tramite l'Agenzia, lo sviluppo di modalità efficaci e di governance locali
interattiva coinvolgendo, appunto, ai vari livelli tutti i soggetti istituzionali”, quindi i gruppi di lavoro
tematici, proprio per fare di quest'Agenzia non solo, come dire, un'emanazione, importante, della
Direzione, ma anche effettivamente un punto di governance complessivo.
E abbiamo anche aggiunto, forse alla lettera c), Assessore, adesso magari anch'io quando l'ho fatto
forse non... in ogni caso non servirebbe, perché poi il Mediocredito l'abbiamo già...
Sì, quindi quello già...
Ecco. La b), qui avevamo messo “il miglioramento dell'accesso a fonti di finanziamento da parte delle
piccole e medie imprese regionali veicolando risorse finanziarie, anche non bancarie, per sostenere la
trasformazione e lo sviluppo degli agglomerati industriali anche attraverso strumenti finanziari
innovativi per la canalizzazione e l'aggregazione di nuove risorse fondamentali per gli investimenti di
riposizionamento competitivo di cluster e filiere produttive, e a sostegno dell'attrattività del territorio”.
Allora, è una norma, come posso dire, che potrebbe anche non esserci, ovviamente, nel senso che...
insomma, voglio dire, ci capiamo. L'ho prevista perché fa parte di quegli sforzi, che comunque
mettiamo tutti noi, almeno sicuramente la mia parte politica, nell'anche individuare sistemi e
meccanismi – e l'ho detto anche ieri nella relazione – di finanziamento, che non siano... o di sostegno e
accompagnamento, soprattutto alle piccole e medie imprese, che in qualche misura escano da quello
che è, con difficoltà, il sistema tradizionale di approvvigionamento, o da fondi regionali, sempre meno,
o da altri sistemi, e quindi, come dire, dare anche un messaggio, un mandato, e una verifica anche, e
questa c'è, insomma, per poter trovare, appunto, forme e strumenti anche finanziari che, voglio dire,
possono essere i mini Bond, piuttosto che altro.
Allora, io pensavo fosse importante rafforzare questo in legge, capisco che anche può essere un po',
come dire, in qualche misura non proprio la sede, ma era una volontà di far capire come, secondo me,
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l'Agenzia e la volontà politica, che sottende all'Agenzia, abbiano di mira, insomma, questo tipo di
ricerca per trovare, appunto, sul mercato forme, ripeto, innovative, di garanzia e quant'altro, di
finanziamento.
All'ultimo comma abbiamo aggiunto il termine “Mediocredito Friuli Venezia Giulia”, però non mi
ricordo poi se già in Commissione questo l'avevamo già...
Però, insomma, lo lascio...
Ah, ecco, okay. Sì. So che l'avevo annunciato in Commissione, e poi non mi ricordavo se era stato
già...
Bene.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo, 3.2.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, qui sempre per quanto riguarda la promozione
dell'immagine della Regione, noi volevamo aggiungere anche la possibilità di promuovere, sempre
tramite l'Agenzia, anche quella che è la fiscalità di vantaggio, o quella che può essere la fiscalità di
vantaggio, anche perché... adesso, sì, in Commissione si diceva “probabilmente si farà un
ragionamento se inserire qualcosa in legge o meno”, ma insomma, credo che promuovere alle aziende
che intendono insediarsi in questa Regione anche quelli che possono essere i vantaggi fiscali che già la
nostra Regione attua, e ha nella propria legislazione, potrebbe essere una cosa importante da inserire in
quello che è il programma di marketing territoriale.
Siccome intervengo anche sull'articolato e sugli altri emendamenti, dico che ovviamente siamo
favorevoli anche all'emendamento 3.3, che immagino presenterà il consigliere Revelant, perché,
appunto, il riuso delle nostre aree industriali dismesse è chiaramente un qualcosa che ci troverà sempre
favorevoli.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant 3.3 e 3.4.
REVELANT.: Grazie. Beh, nella sostanza – l'ha già anticipato anche il consigliere Sergo – era una
norma che avevo già inserito nella proposta di legge 28, legata al recupero del patrimonio dismesso
nella nostra Regione.
La crisi ha lasciato parecchie vittime, ci sono opifici industriali chiusi in ogni dove, e credo che questi
debbano essere rioccupati prima di andare ad occupare nuova terra libera, tolta all'agricoltura.
Quindi mi auspico che questo emendamento venga accolto e che vengano, anzi, favoriti proprio il
reinsediamento di queste strutture.
Per quanto riguarda il 3.4, l'unica integrazione che viene posta è che nelle attività di marketing
territoriale l'Agenzia collabori anche con i Consorzi stessi, perché è inutile che un'Agenzia promuova
quello che non viene condiviso dal Consorzio. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Dibattito aperto. Interventi? Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sul 3.3, ovviamente condividendo il fine con i
firmatari, solo per una riformulazione, se al posto della “e” dopo sono aggiunte le seguenti “e”, per
una più chiara visione dell'articolo, mettere “nonché”, se è possibile. Propongo questo
subemendamento orale.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, parere dei Relatori.
Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1 favorevoli; 3.1.1 favorevoli; 3.2 favorevoli; 3.3
favorevoli; 3.4, io su questo chiederei ai presentatori di cambiare il verbo, perché alla seconda riga c'è
scritto “a tal fine si avvale”, in legge noi avevamo messo “a tal fine può avvalersi”, e quindi, ove
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possibile, siccome c'è una minima differenza, capisco, però c'è, e visto che c'è la collaborazione dei
Consorzi, che per noi può andar bene, qualora ci fosse la possibilità di cambiare il verbo, saremmo
favorevoli anche a questo, altrimenti no. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiederemmo il voto per parti sul 3.1.1.
PRESIDENTE.: 3.1.1 per parti. Okay. Il resto?
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il resto: 3.1 sì; il 3.1.1 sì al punto a), no al punto
b), sì al punto c); sul 3.2 no; sul 3.3 sì, con la correzione indicata dal collega Gratton; sul 3.4, se viene
tolta l'obbligatorietà diventa un voto favorevole.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi ci sono delle richieste sugli emendamenti, poi... Revelant, sul suo
emendamento ci vuole dire subito sulle richieste di subemendamento?
REVELANT.: Accolgo le richieste.
PRESIDENTE.: Come?
REVELANT.: Accolgo le richieste.
PRESIDENTE.: Quindi quando andremo al voto specifichiamo come viene modificato
eventualmente. Andiamo a Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 sì; 3.1.1 per parti, quindi a) e c) sì e b) no;
3.2 no; 3.3 sì; 3.4 alla Giunta.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 3.1 ovviamente sì;
3.1.1 per parti: sì, no, sì; il 3.2 no, perché non c'è ancora la fiscalità di vantaggio, appena riusciremo a
inserirla andremo sicuramente a modificarlo, e quindi potremmo accoglierlo nel futuro, e quindi
magari fate un ordine del giorno, una cosa di questo tipo, ma in questo momento ovviamente no,
proprio per norma; il 3.3 sì; il 3.4, va bene con le modifiche che vengono proposte.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al voto.
3.1. E' aperta la votazione.
Ah, scusi, Sergo, prego. Scusate.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Per non andare al voto, poi magari ci scappa, anticipo il
ritiro, allora...
PRESIDENTE.: Ritira il 3.2?
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, del 3.2. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie.
3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
3.1.1, per parti. Lettera a). E' aperta la votazione. E' aperta la votazione.
Allora azzeriamo la votazione. Va bene. Riapriamo la votazione, sul 3.1, lettera a). E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
3.1.1, lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 3.2 è ritirato.
Andiamo al punto 3.3, con modifiche sul 3.3, quali? Se ci dice, consigliere Revelant, quali modifiche
vengono apportate?
REVELANT.: Allora, mi sembra di aver capito che al posto della parola “e” viene sostituita con
“nonché”.
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PRESIDENTE.: “Nonché”. Quindi al posto della parola “e delle aree industriali” diventa “nonché
delle aree industriali”.
REVELANT.: Non so, ha chiesto così.
PRESIDENTE.: Va bene? Allora, subemendamento verbale, va bene?
Allora, pongo in votazione il 3.3, come subemendato verbalmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
3.4. Modificazioni. Consigliere Revelant, che cosa propone di modificare?
REVELANT.: Il subemendamento orale è: al posto delle parole “si avvale”, “può avvalersi”.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora al posto di “si avvale”, “può avvalersi”.
“Può avvalersi anche”? Va bene, “può avvalersi anche”.
Allora, 3.4, come subemendato verbalmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 3, quindi, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4, abbiamo l'emendamento 4.1, Riccardi.
RICCARDI.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé, va bene. Interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ciriani. Non
c'è. C'era un minuto fa. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 4, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 5, che non ha emendamenti. Interventi sull'articolo 5? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Abbiamo emendamenti. 6.1, Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, noi proponiamo la sostituzione del comma 1, e
chiaramente vorremmo dare ancora di più un senso a quelle che sono poi le aree produttive
ecologicamente attrezzate, e quindi facciamo in modo che ci sia la stipula di contratti regionali di
insediamento sia nelle aree produttive, che negli agglomerati industriali, in modo da prevedere anche
questa possibilità.
E poi aggiungiamo la parola “piccole” dov'era previsto “medie imprese”, perché a quel punto, essendo
la definizione di piccole e medie imprese onnicomprensiva, non capiamo perché ci sia solo la
possibilità per le medie imprese, o comunque dare la priorità alle medie imprese, e non anche alle
piccola, a quel punto.
Infine aggiungiamo la possibilità, anche qui, che il contratto abbia per oggetto il recupero e il riutilizzo
di strutture, impianti dismessi o inutilizzati.
Sono queste le tre modifiche che andiamo ad apportare.
PRESIDENTE.: Gregoris per il 6.2 e 6.3.
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GREGORIS.: Il 6.2 lo ritiriamo; il 6.3, beh, si commenta da solo.
PRESIDENTE.: Colautti, 6.4.
COLAUTTI.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani. Ciriani non c'è. Revelant. Illustra Revelant? Il 6 bis 1 e il 6 bis 2.
Ah, è vero. Chiedo scusa. Siamo a posto, allora. La Giunta ha illustrato?
Bene. E' aperta la discussione generale sull'articolo. Non ci sono interventi. Passiamo ai Relatori.
Ciriani non c'è. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 6.1 sì; 6.2 ritirato; 6.3 astenuti; 6.4 sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.2 ritirato; 6.3 sì; 6.4 sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.2 ritirato; 6.3 sì; 6.4 sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 6.1 no; 6.3 sì; 6.4
sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, metto ai voti l'emendamento 6.1, Sergo ed altri. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Non approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.3, Gregoris ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.4, Colautti ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo ai voti l'articolo 6, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo agli emendamenti aggiuntivi. 6 bis 1 intanto. C'è qualcuno che lo illustra? Revelant, lo
illustra lei?
Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Mah, io, avendo peraltro già sufficientemente... a parte che attendevo anche il collega
Ciriani perché, insomma, è giusto che su questo tema ci sia, però stiamo parlando della riduzione
dell'IRAP.
E' uno dei temi che ci ha accompagnati, abbiamo ascoltato...
Sì. Abbiamo ascoltato un po' tutte le posizioni, sappiamo le difficoltà, però è un po', diciamo, per tutto
il Centrodestra, ma grandi sensibilità le abbiamo sentite anche dai banchi del Centrosinistra, allora io
credo, siccome è uno snodo della legge, e dal quale dobbiamo uscire non con chi ha fatto la
bandierina, o meno, ma in maniera approfondita cercare di capire quali sono, insomma, le reali
disponibilità, o possibilità, potenzialità di una norma che va, e che è comunque presente in parte nel
testo, noi chiederemmo dieci minuti un quarto d'ora di sospensione, in modo che con l'Assessore, o il
Presidente, chi ritiene, i Capigruppo, riusciamo un attimino ad approfondire, oppure questi vengono
accantonati per un attimo e quando arriviamo al punto facciamo un unico pacchetto.
6 bis.
PRESIDENTE.: 6 bis 1.
COLAUTTI.: 6 bis 1, sì, sì. Quindi siamo sull'IRAP. No, allora, non so se sono stato chiaro, poi o,
voglio dire, andiamo avanti, però su questo noi avremmo interesse a capire, con la maggioranza, con la
Giunta, ecco, come affrontiamo, in modo poi...
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Sì, sì. Siccome è il tema, ripeto, dell'IRAP, che abbiamo... è inutile che stia a ripetere, insomma, il
dibattito, ci sembrava giusto...
Sì. No, no, ma io dicevo, se affrontiamo il tema... ecco, poi dopo... è chiaro che gli emendamenti sono
ovviamente anche modulati, come si fa, sulla base poi di quello che avviene in Aula.
PRESIDENTE.: Riccardi, a che titolo? Prego.
RICCARDI.: Siamo alla discussione?
PRESIDENTE.: No, se ho ben capito si propone di accantonarli, il 6 bis 1 e il 6 bis 2.
RICCARDI.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Prego, Riccardi.
RICCARDI.: Soltanto per rafforzare la posizione di Colautti e dire che, in ordine a questo
approfondimento, io credo che questo determinerà il comportamento anche sull'intera norma, mi pare
evidente.
PRESIDENTE.: Allora dice che è meglio proseguire con gli altri.
Io propongo di accantonarlo, e si risolve nella pausa pranzo, che dite?
Andate a mangiare qualcosa, il pasto porta consiglio.
Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: ...dalle 12.30 alle
13.00, e quella mezz'ora ci occupiamo della parte IRAP.
PRESIDENTE.: Accogliamo... Liva.
LIVA.: Siccome anche un mio emendamento interviene su questo tema, però è stato posto su un altro
articolo, sull'articolo 15...
Diventa una discussione generale, e poi sugli articoli...
PRESIDENTE.: Bene, se siete d'accordo, anticipiamo la chiusura alle 13.00, anticipando anche il
rientro, alle 14.00 direi, okay?
Va bene, va bene. Si anticipa la chiusura alle 13.00 e si riprenderà alle 14.30.
Certo. Va bene, va bene.
Va bene, chiaro. Passiamo allora all'articolo 7, accantonando il 6 bis 1 e il 6 bis 2. Abbiamo un solo
emendamento, della Giunta. Assessore, vuole illustrare l'emendamento 7.1?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì. Il 7.1 trattasi di
un'ulteriore specificazione della tutela ambientale cui sono finalizzate le APEA.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale sull'articolo. Non ci sono interventi. Parere
dei Relatori, Ciriani, sul 7.1.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Questo fa parte del novero degli emendamenti che si
possono anche approvare, ma non servono a niente, faccio solo un'osservazione di stile, ecco.
Cioè c'è un aspetto, in questa norma, non voglio dirlo mille volte, c'è un appesantimento legislativo
che è contrario, come dire, a tutto quello che abbiamo detto tante volte, cioè: serve normare tutta
questa cosa qua, quando è scritto in legge, al comma 1, dell'articolo 7, già tutto quello che è l'APEA,
che fa riferimento già a una legge nazionale che già spiega tutto e fa riferimento, poi, a un
Regolamento che dovrà emanare l'Assessorato all'Ambiente? Cioè si può scrivere nella legge tutto, tra
poco metteremo in legge anche i Regolamenti.
Ripeto, si può fare, ma è l'indice di un approccio, secondo me, troppo burocratico a questa norma.
Volete scrivere in legge tutto, tutto, e anche gli emendamenti successivi vanno in questa direzione.
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Non serve.
Probabilmente è la preoccupazione di qualcuno, che vuole specificare in modo da evitare...
Secondo me tutti questi emendamenti sono inutili, perché trovano spazio nei Regolamenti e nei
principi della legge che ha ispirato l'APEA. Sono ripetitivi, ecco, lo dico solo una volta, poi...
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta, favorevole.
Pongo ai voti l'emendamento 7.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo ai voti l'articolo 7, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 8. C'è un emendamento, l'8.1, di Bianchi ed altri. Prego, consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Sì. In realtà noi l'avevamo fatto all'articolo 9, dove si parla del catalogo degli incentivi,
perché... e adesso magari la formulazione non è perfetta, esistono, in altri portali regionali, delle
simpatiche presentazioni visive, visuali, dello stato in cui sono i vari strumenti a disposizione per le
imprese, con una specie di semaforino, verde, rosso e giallo, anche per dare indicazione della
disponibilità, un'indicazione immediata, rispetto, appunto, i vari benefici, così che le aziende, quando
hanno necessità di chiedere in qualche modo aiuto o, comunque, usufruire delle misure messe a
disposizione, sanno dove concentrare dei loro sforzi, anche perché, parlando appunto di
semplificazione e sburocratizzazione, presentare una richiesta, un bando per accedere a un beneficio,
non è propriamente una procedura semplice.
Quindi la nostra idea era quella, appunto, assieme al catalogo, di fare anche una presentazione grafica
rispetto alle disponibilità per ogni misura, naturalmente aggiornata in tempo quasi reale assieme agli
aggiornamenti del sito stesso.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Non ci sono interventi. Pareri dei Relatori.
Ciriani.
Vuole intervenire?
Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Per chiedere di
trasformarlo in ordine del giorno. Capiamo, ma mettere un emendamento rispetto a questo, e noi ci
impegniamo, perché capiamo lo spirito di realizzarlo nel modo in cui avete detto.
PRESIDENTE.: Consigliera. Lo ritira? Lo ritira e lo trasforma in ordine del giorno. Bene.
Quindi pongo ai voti l'articolo 8, senza emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 9. Presenta un emendamento del consigliere Riccardi, che invito a rientrare in
Aula.
Si illustra da sé?
Lo accettiamo, Segretario?
Ci sono interventi sull'emendamento 9.1? Revelant, prego.
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REVELANT.: Integro anche la mia firma sull'emendamento 9.1, di Riccardi.
Non solo. Credo che questo possa essere uno strumento, sperando venga accolto, potrebbe non esserlo,
utilizzato anche da altri Assessorati.
Non ultimo, mi dispiace che non c'è l'assessore Peroni, l'avevo già rivolto, questo invito, lo scorso
anno, per quanto riguarda gli Enti pubblici, di indicare quelle che sono le norme finanziarie, e lo
faceva già all'epoca Illy, con un bellissimo strumento, non viene più fatto, fatto sta che a gennaio, da
gennaio a marzo gli Enti pubblici continuano a produrre carte, carte e carte, che verranno inviate alla
Regione, e poi la Regione risponde che per carenza di risorse queste domande non vengono accolte.
Sarebbe auspicabile che si ripristinasse questo strumento. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi mi conferma che fa proprio l'emendamento. Ci sono altri? No. Parere
dei Relatori. Ciriani, sull'emendamento 9.1.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: C'era il consigliere Liva che forse voleva intervenire,
Presidente.
PRESIDENTE.: Beh, l'aveva in un certo senso illustrato il consigliere Revelant, che l'ha fatto proprio.
Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo ai voti l'emendamento 9.1, Riccardi Revelant. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Metto ai voti l'articolo 9, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 10. C'è un emendamento di Giunta. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La lettera a)
richiama l'obbligo per i beneficiari di incentivi co finanziati con i fondi europei e di rispettare le
normative europee in materia di stabilità delle operazioni; la lettera b) prevede che con lo stesso
Regolamento possano essere disciplinate le modalità e i criteri di concessione degli incentivi riferiti
anche a più linee contributive.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevoli.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta favorevole.
Pongo ai voti l'emendamento 10.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
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Consiglio approva.
Metto ai voti l'articolo 10, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 10 bis 1, Gratton. Prego.
Lauri. Lo illustra Lauri.
LAURI.: “L'occupazione e il lavoro come i primi punti dell'agenda esigente del Paese per i prossimi
anni”. Questo è uno dei passaggi più significativi – lo ricordavo già ieri – del discorso del Presidente
della Repubblica, che abbiamo ascoltato in quest'Aula.
Qual è il senso di questo emendamento? Il senso di questo emendamento è rendere esplicito, in tutti gli
strumenti operativi che la Giunta metterà in atto per destinare le risorse che stanziamo in questo
provvedimento di legge, un obiettivo che naturalmente esisteva, ed esiste nella testa di tutti noi, ma
anche era rimasto in qualche modo implicito, e cioè l'aumento dell'occupazione.
Ricordavo ieri come, appunto, nel corso di questi anni tutti i trasferimenti ingenti di denaro alle
imprese in qualche modo, appunto, per il loro carattere indifferenziato, indiscriminato, eccetera, hanno
faticato a produrre anche degli effetti occupazionali.
Il senso di questo emendamento è il seguente, cioè è quello di prendersi un impegno affinché nei
Regolamenti attuativi, nei bandi, in tutte le linee, diciamo, di destinazione, poi, di queste risorse che
stanziamo con questo provvedimento, vi sia una premialità per tutti quei progetti, per quelle domande
di contributo, per quei soggetti, i quali si impegnano a mantenere o aumentare l'occupazione rispetto,
diciamo, alle progettualità e le domande che presentano.
Ci pareva molto importante esplicitare questo punto, naturalmente un punto non direttamente
applicabile su tutte le linee di intervento, ad esempio è chiaro che il temporary manager è una misura
su cui non possiamo prevedere direttamente un obiettivo di questo tipo, e quindi lasciamo alla Giunta,
poi, e agli Uffici, nella definizione degli strumenti operativi in qualche modo il discernimento di dove
inserire questa premialità e di dove, invece, essa non dovesse essere pertinente.
Però, appunto, quest'obiettivo è un obiettivo molto significativo, perché io penso che noi dobbiamo,
appunto, porci in maniera esigente – come diceva il Presidente della Repubblica – l'obiettivo di
tradurre questi investimenti in aumento dell'occupazione, con una particolare attenzione, naturalmente,
anche a quelli che sono i punti deboli della struttura occupazionale di questa Regione, cioè la
manodopera femminile, e quindi anche, diciamo così, favorendo quei progetti in cui vengono
presentati anche dei significativi obiettivi di conciliazione fra il lavoro in famiglia e, appunto, quello in
una determinata unità produttiva.
PRESIDENTE.: Grazie. Interviene qualcuno in discussione generale? Bagatin, prego.
BAGATIN.: Chiedo soltanto di aggiungere anche la mia firma a questo emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Firma Bagatin aggiunta. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Ho ascoltato l'introduzione del compagno Lauri, e mi verrebbe da
mettere la firma a questo emendamento, perché è da libro Cuore.
Allora, io sono d'accordo su tutto, vorrei che qualcuno però mi spiegasse come si traduce quello che è
scritto in questo emendamento. E' come dire che siamo tutti per la pace e siamo tutti contro la guerra.
Se facciamo una mozione di questo genere, la votiamo all'unanimità.
Allora, se qualcuno avesse la cortesia... perché se questa roba, che sul piano dei principi è
assolutamente condivisibile, diventa poi una di quelle cose che si fa, e “si fa” vuol dire che in questo ci
sono delle simulazioni, in questo ci sono delle previsioni di spesa, in questo ci sono degli elementi di
copertura.
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Allora, questo va nel mare magnum di... perché altrimenti – e ne discuteremo alle 13.00 – tutta la
vicenda della complicazione legata alla riduzione dell'addizionale dell'IRPEF, e dell'IRAP, nei termini
in cui si è discusso, credo, anche molto seriamente nel corso di questi giorni, perché allora se facciamo
una norma di natura programmatica dicendo che siamo contro la guerra, va beh, siamo contro la
guerra. A me piacerebbe non solo dire che siamo contro la guerra, io condivido le cose, e allora: cosa
vuol dire la premialità per il mantenimento o l'incremento del livello occupazionale? Cioè come si
traducono questi...? L'abolizione delle politiche di conciliazione famiglia lavoro. Poi, magari, se
qualcuno mi spiega cosa vuol dire questa roba. Famiglie, quali? Quelle che volete trascrivere, e il
Ministro Alfano vi dice che non ci sono le norme che presidiano questo? Solo per capire. Ma non lo
voglio capire da Lauri, che fa il suo mestiere, ed è stato egregiamente sostituito, nell'assenza di una
Conferenza dei Capigruppo, dal mio amico Colautti, che ha detto “lo rappresento io”...
Allora, se qualcuno ha la cortesia di spiegarmi, in italiano corrente, che cosa vuol dire questa roba, io
sarò il primo, non solo a votarla, anche ad aggiungere la firma, però voglio capire cosa c'è scritto. Cosa
vuol dire questa roba? Cosa vuol dire? Perché altrimenti diventa una di quelle cose dove si fa un
comizio a latere dei “no TAV” e si dice “abbiamo inserito anche questa cosa perché siamo i più fighi
del mondo”.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per specificare meglio, evidentemente.
Allora, il discorso della premialità è riferito alla valutazione dei progetti, delle domande dei contributi
che vengono presentate, ovvero, a parità di punteggio, diciamo, viene premiato quello dove viene
inserito il progetto in cui viene inserito un progetto anche per o il mantenimento o l'aumento
dell'occupazione, in questo senso, non è una premialità economica, ma una premialità a livello di
punteggio di valutazione del progetto. Questo è il senso dell'emendamento.
Quindi prevedere una corsia preferenziale per quelle imprese che presentano progetti in questo senso,
a discapito di altri progetti, di fatto.
LAURI.: Perché ci sono alcune linee di finanziamento. Riccardi, perché ci sono alcune linee di
finanziamento su cui quest'obiettivo potrebbe non essere pertinente. In questo senso “può essere”.
PRESIDENTE.: Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, intervengo anch'io su questo emendamento, ma senza voler scomodare
termini, è un emendamento, come dire, della serie “di' qualcosa di Sinistra”, perché c'è il rischio,
altrimenti, che ormai questa problematica, sì, e anche, così, queste fibrillazioni politiche devono in
qualche misura trovare una sede anche ideologica, e quindi bisogna dire qualcosa di Sinistra, ma lo
dico ovviamente come mi capita un po' ironicamente.
Io già ritengo che questa legge, per alcuni aspetti – l'ho detto anche in Commissione –, anche dove ci
sono i requisiti, è una legge che dice veramente tanto, dice forse anche troppo per alcuni aspetti,
diventa quasi una legge provvedimento, perché poi le leggi non sono Regolamenti, sono atti di fonte
superiore.
Quindi, al di là del taglio che l'emendamento ha, che è evidente, io mi chiedo come possa, questo,
configurarsi come elemento dentro una legge. Innanzitutto anche perché se dovessi essere, come dire,
un po' brutale, oggi, ahimè – ahimè –, quasi tutte le situazioni in cui ci troviamo, magari portassero
nuova occupazione, molto spesso ci troviamo a dover salvare imprese che chiudono, e l'auspicio, e
penso che qualsiasi, Giunta, maggioranza, opposizione, non possa che essere d'accordo ovviamente su
temi che sono logici, quello difatti su cui stiamo lottando è proprio quello di dire: la ripresa magari c'è,
ma non si sa se avremo nuova occupazione, perché la questione delle...
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Poi non so cosa deciderà la maggioranza, insomma, non fa male a nessuno questa norma qua, però la
ritengo... sì, come dire, una pennellata di... così, della serie “siamo un po' di Sinistra”, perché poi alla
fine i temi che vengono posti sono di tutta evidenza e trovarli, come dire, in legge, francamente lo
trovo un po' ridondante e fuori luogo.
Ripeto, non fa male a nessuno, nessun bambino viene mangiato, però, francamente, la trovo veramente
una forzatura, così, ideologica, che non ha senso in un testo di legge.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Paviotti.
PAVIOTTI.: Solo per non lasciare l'argomento, così, sospeso, quasi a una volontà di un gruppo,
piuttosto che quello che è successo, nel senso che è vero che in una legge ci sono degli aspetti che
hanno una rilevanza e un ritorno concreto, e poi ci sono anche degli aspetti che hanno, magari, un
aspetto più simbolico, e per molti di noi – io l'ho detto anche nella mia relazione e in discussione
generale – è importante che... credo che sia per tutti importante che questo lavoro che noi stiamo
facendo, che è un sostegno alle imprese, alla fine dia come risultato quello che auspichiamo, che il
mondo delle imprese vada bene, che l'economia migliori e che quindi l'occupazione aumenti, perché
quello alla fine è quello che ci interessa, non ci interessa semplicemente, ci interessa anche quello.
Ora, abbiamo fatto una riunione anche con i responsabili per vedere e per verificare come e in quale
modo concreto ci potessero essere delle parti in cui la parte dell'occupazione, cioè quella parte lì,
perché è vero che questo è un disegno che, insomma, si occupa dell'impresa, del manifatturiero, del
sostenere, di modernizzare, eccetera, quello, però volevamo capire se si poteva, e il risultato è stato
alla fine concertato, tenendo conto di una serie di questioni, tenendo conto del fatto che non si può
scrivere tutto quello che si vorrebbe, che bisogna poi essere allineati con quelli che sono i
finanziamenti europei, insomma, una serie di questioni, e alla fine questa cosa sta a dire che nelle
valutazioni – poteva essere un ordine del giorno, qualcuno potrebbe dire, eccetera – finali si tenga
conto, tra i parametri valutativi, visto che abbiamo anche ritenuto di non dare più soldi a pioggia,
eccetera, anche di questo aspetto qui. Poi possiamo discutere, fare, però, insomma, alla fine è tutto qui.
Eravamo, insomma, alcuni di noi, ci siamo confrontati, e il risultato è quello che era una mediazione
tra un auspicio politico e una volontà di fissare, giustamente, credo che sia trasversale, l'attenzione
anche sull'occupazione, e le possibilità tecniche di riuscire a tradurle in una norma che, appunto, e
questo è il risultato che vediamo.
Per questo motivo io voto questo emendamento, sapendo che non è il cuore della riforma, ma che
simbolicamente vuole anche dire che ci teniamo tutti quanti all'occupazione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Liva.
LIVA.: Intervengo, perché siccome sono fra coloro che hanno firmato l'emendamento 10 bis 1, volevo
tranquillizzare il compagno Colautti, non l'ho sottoscritto per dire qualcosa di Sinistra, perché quello lo
faccio normalmente, come capita a Riccardi di dire normalmente cose di Destra.
Quindi io l'ho firmato perché credo che sia opportuno, in un provvedimento che si chiama
“Rilancimprese”, che alcuni concetti possano anche essere esplicitati.
Peraltro, l'assunzione di manodopera femminile, la riconciliazione del tempo di lavoro e di famiglia
sono criteri che adeguatamente vengono inseriti in questo articolo 10, perché fa riferimento a norme
europee che quegli obiettivi cercano proprio di conseguirli.
Quindi, starà poi al momento della scrittura dei bandi tener conto delle indicazioni, però c'è un senso
in questo emendamento, ed è un senso che mi fa piacere venga attribuito alla Sinistra, ma è anche
molto razionale e opportuno che ci sia in un provvedimento che parla di economia.
PRESIDENTE.: Bene. Bolzonello.

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Solo per riportare un attimo, così, di ordine anche.
Allora, l'emendamento che viene presentato sicuramente trovava anche, come dire, uno sviluppo in un
emendamento, che poi è stato ritirato, a firma Colautti Ciriani De Anna, in Commissione, laddove
c'erano misure di sostegno per lo sviluppo delle imprese, quindi l'avevate presentato anche voi.
Ci sembrava, come maggioranza, insomma, che potesse essere ripreso, quindi che ci fosse un
ragionamento complessivo che potesse aiutare, e quindi riportare, come dire, all'interno dell'elaborato,
della norma, il tutto, quindi questo mi pare vada incontro.
In più diciamo che molte di queste misure nei bandi ci sono già. Per esempio, la lettera a) sicuramente
è quasi in continuazione applicata ai bandi; la lettera b) e la lettera c) c'erano nella precedente Bertossi,
per cui, insomma, c'era questo tipo di ragionamento complessivo.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri interventi. Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, fa parte degli emendamenti inutili e ridondanti, e
anche contraddittori, per i motivi che ha espresso prima anche il mio collega qui vicino, Riccardi.
D'altra parte scrivere che in un bando è previsto il mantenimento e l'incremento dell'occupazione, io
bandi che non prevedono l'incremento o la riduzione dell'occupazione non ne ho mai visti, ma può
darsi anche che in futuro si vedranno anche questi.
Dico solo una cosa, poi, al di là delle battute. Ho paura che questa roba – per usare un termine... –
incasini la scrittura dei bandi, anche perché all'articolo 8 avete già scritto i principi e le finalità degli
incentivi, quindi questa roba qua è un ordine del giorno trasformato in legge. Ecco, non dico altro.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Mah, anche noi, pur condividendo tutta
la, diciamo, tematica, ovviamente, ci chiediamo poi se queste cose prevedono anche dei vincoli, ad
esempio, perché un conto è scrivere...
No, no, ma a parte il “può”, perché poi bisogna anche vincolare le imprese a un determinato periodo di
mantenimento, o di incremento dell'occupazione, perché se lo facciamo solo per scrivere il bando e per
scrivere il business plan, poi diventa diverso.
Per cui, noi ovviamente, come detto, siamo favorevoli, poi spetterà alla Giunta scrivere i bandi, però
chiederemmo il ritiro e la predisposizione di un ordine del giorno, che ovviamente accoglieremo
favorevolmente.
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Aggiungo solo una piccola considerazione su
questo. Prima di tutto questa è una legge quadro che resterà, credo, per molto tempo nelle mani degli
operatori di questa Regione, della comunità regionale, e quindi le parole che in qualche modo si
aggiungono per darne un significato più completo, se non si fa in questo momento, chissà... non è
certo in altri casi.
Il termine “può”, invece che “deve”, è necessario indicarlo, perché... noi abbiamo avuto stagioni, in
questa Regione, in cui proprio i soggetti destinatari di contributi, per fortuna che c'era una clausola del
genere, e se non c'era abbiamo dovuto modificare le norme, perché ci sono stati periodi in cui anche
soggetti che avevano ricevuto contributi, fatto investimenti, in realtà avevano visto diminuire il livello
occupazionale.
Per cui, sarà poi l'aspetto regolamentare, a seconda anche del tipo di attività, o del tipo di bando, che
potrà segnalarlo.
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Quindi è bene fissare questi principi che appartengono in qualche modo all'impostazione della norma,
nello stesso tempo consentire, nella fase regolamentare, di trasformarlo in un vincolo o meno.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. L'ha firmato. Giunta. Ha espresso già il parere.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: All'Aula.
PRESIDENTE.: All'Aula. Va bene.
Pongo in votazione l'emendamento 10 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo all'articolo 11, che presenta un emendamento, 11.1, Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Beh, qui, come al solito, la nostra
attenzione va alle operazioni di riqualificazione di aree e stabilimenti, noi lo aggiungiamo, quindi non
andiamo a togliere alcune delle cose che sono già previste al comma 2 dell'articolo 11 ma, appunto,
vorremmo che ci fosse la possibilità di avere questo coordinamento tra Banca Mediocredito, Friulia, il
FRIE, Finest e i Confidi anche per i programmi di riqualificazione di aree e stabilimenti.
Il secondo comma invece, appunto, come al solito noi cerchiamo di, ove possibile, dare la possibilità e
la priorità dei nuovi progetti di insediamento nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, visto che
secondo noi è questa la direzione che dovrebbe prendere un po' anche tutto questo disegno di legge,
per i motivi che abbiamo già espresso anche in Commissione, il consumo del suolo è focus per
l'ecologia anche della nostra Regione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Colautti.
COLAUTTI.: Su questo articolo credo sia giusto brevemente soffermarci, anche perché, come si può
notare, ha avuto, come dire, un arricchimento in sede di Commissione, quindi è giusto anche
sottolinearlo all'Aula. In particolare in questo articolo è stato inserito anche il ruolo del Mediocredito,
della Friulia, che vanno, così, a completare, appunto, il bordo, insomma, dentro il quale poi si
svilupperà, si attuerà la legge, e quant'altro.
Ma quello che mi preme anche sottolineare è che è stato sostanzialmente inserito tutto il tema
dell'internazionalizzazione e di un ruolo che lo SPRINT, e quindi lo Sportello Unico per
l'Internazionalizzazione, che ha sede presso Finest, ma dipende dall'Assessorato alle Attività
produttive e, ricordo anche, è figlio di una convenzione con lo Stato, con il livello centrale, spero,
Assessore, in questa volontà fortemente, diciamo così, che tutta la legge ha, di governance politico
istituzionale, posta in capo alla Regione, possa ottenere quel ruolo di regia, di ottimizzazione degli
interventi, di eliminazione delle sovrapposizioni, che spesso in questa Regione sono avvenute, e
avvengono, soprattutto, ripeto, rispetto alle tematiche legate al tema dell'internazionalizzazione, che è
un tema sul quale, al netto chiaramente della delocalizzazione, che è un'altra questione, è una delle
sfide e delle risposte possibili e migliori che abbiamo anche di fronte a una, spero, timida idea di
ripresa che c'è, legata anche alle questioni dell'euro e, insomma, del suo apprezzamento rispetto al
dollaro, che ci possono fare in qualche misura ben sperare.
Quindi io su questo articolo sono molto favorevole per l'impostazione che è stata data e, ripeto, è
anche figlia un po' di una dialettica, di un confronto in Commissione, con l'augurio, ovviamente, che
poi tutti questi accordi, questo fatto di poter anche ottenere una redazione di un testo unico diventino
effettivamente quella sede in cui si superino quelle che poi nel tempo sono state le polemiche,
appunto, di sovrapposizioni, di ognuno fa la politica internazionale che meglio gli aggrada, che magari
oggi andiamo noi, domani arriva quell'altro nella stessa sede, insomma, tutte queste cose che
sappiamo.
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Ma non è polemico, il mio, cioè è proprio... mi auguro che effettivamente, proprio, senza andare
sempre a pensare a fusioni, che poi ci saranno, ma sarebbe già sufficiente un forte coordinamento con
la Regione, e proprio anche, come dire, permettere poi di dispiegare alle singole Strutture, o Enti
strumentali, le proprie specializzazioni, potrebbe già essere un modo che ottimizza, perché
ricordiamoci bene, questa Regione ha ancora – e qui lo citiamo – in piedi la legge sull'area di confine,
e non credo che quella logica che ha portato alla 19/91 sia finita, abbiamo un altro tipo di battaglia,
abbiamo un altro tipo di confine, che è determinato dal gap fiscale, dal costo del lavoro.
Quindi noi siamo ancora in prima linea, e sarebbe anche bello poter recuperare, qui sì, un concetto
interregionale, perché la Finest ovviamente opera insieme anche al Veneto e al Trentino, e non a caso
anche un rafforzamento con lo Stato centrale, che dovrebbe vedere in noi, e in questi strumenti, un
ruolo per l'Italia, per il sistema italiano, non solo un qualcosa difensivo della nostra piccola Piciule
Patrie. Così non è.
E, quindi, questa partita va secondo me assolutamente seguita, potenziata, insomma, lo dico in termini
ovviamente costruttivi.
C'è solo un punto – e chiudo – che, capisco, non è previsto, ma perché forse la Giunta, la Regione, la
Presidente hanno altre idee, non è ovviamente uno strumento tipicamente economico finanziario, ma
in un concetto, in un contesto di governance unitaria, pur nell'autonomia dei singoli soggetti, non c'è il
ruolo, se non ho letto male, di Informest, che...
No, no, ma questo non è per dire “facciamo un'ammucchiata e mettiamoli tutti”, era solo per dire che
può essersi sicuramente... è, anzi, nei fatti il ruolo di Informest si è modificato nel tempo, perché
quella missione originaria, che era quella di essere... come dire, appunto, fornire servizi al sistema
delle piccole e medie imprese, a sostegno della loro internazionalizzazione, e quindi un'attività di
scouting, si è modificata nel tempo, per mille motivi, anche perché poi le imprese... sono piccole,
micro, e quindi in realtà poi non sono in grado di sviluppare grandi attività all'estero, le grandi lo fanno
per fatti loro, e quindi nel tempo Informest piano piano si è messa a fare altro, non ultimo, mi pare, è
vissuta, è sopravvissuta con programmazione comunitaria, e quant'altro.
Allora, credo, ma ripeto, ho letto qualcosa, so che la Giunta, se non ho capito male, ha assegnato un
compito di braccio operativo della Regione, non so se anche pensante, rispetto ai bandi europei, quindi
al sistema della programmazione europea, se così è sarebbe...
E gli Enti locali. Ecco, sarebbe bene questo chiarirlo, no, anche perché sappiamo che è oggi uno
strumento fuori dal mondo dal punto di vista giuridico, perché un'associazione, come sappiamo, ha
limiti poi anche operativi che nel tempo abbiamo anche in qualche maniera subito un po' tutti.
Quindi sarebbe anche utile, ripeto – e chiudo –, l'idea iniziale della 19/91 – lo dico soprattutto ai più
giovani – aveva tre gambe: Finest, Informest, al di là che noi sempre abbiamo scelto, come sempre,
una roba a Pordenone, una a Gorizia, perché se no... non si può far mancare a nessun territorio niente,
e c'era il famoso off shore, che è andata com'è andata, che era sempre previsto in quella legge, e
completava una visione complessiva di quest'area, che ovviamente faceva capo a Trieste.
E da ultimo, poi, ci siamo fatti anche la legge 2, mi pare fosse la legge 2, per vedere su Udine
un'attrattività.
Ma passate tutte queste buriane, e non sono più questi i tempi, credo, ecco, che capire in che maniera
si inserisce in questo sforzo di coordinamento di tutti gli strumenti, che io condivido, anche questo
ruolo, e rilanciarlo, se è possibile, perché penso che per noi il tema dell'internazionalizzazione, e non
solo, sia un tema nevralgico.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri interventi. Parere dei Relatori. Ciriani.
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CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: E' il nostro, Presidente.
PRESIDENTE.: Sì.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per aggiungere che sono perfettamente
d'accordo con le parole del collega Colautti, e proprio anche questo lavoro fatto in Commissione è a
testimonianza del significato di questa norma, che cerca di recuperare una serie di strumenti e di
opportunità dentro le quali – ed è importante che ciò avvenga a inizio legislatura – c'è una chiamata di
ruolo, di responsabilità e di professionalità a tutti quelli che sono – in qualche modo fino adesso
abbastanza sparso – i soggetti chiamati a interpretare le politiche economiche di questa Regione, e
anche in questo caso.
Cioè questo è il significato di quest'operazione legislativa, uno degli aspetti, che ci consente di avere
una politica, in fase di internazionalizzazione. Basta solo dire che già in queste settimane, dopo che c'è
stato questo crollo dell'euro, i riferimenti, per esempio, per il mercato inglese, ci sono già ditte che
stanno operando e creando nuove relazioni, e si stanno sviluppando nuovi accordi economici solo già
nelle ultime settimane.
Per dire di come l'economia registra, è in grado di registrare immediatamente, e noi dobbiamo essere,
dal punto di vista delle strategie politiche e legislative, all'altezza anche di questa tempestività.
Nel merito all'emendamento dei colleghi del 5 Stelle la risposta è no, in quanto circoscrive
ulteriormente uno spazio, nel quale invece noi riteniamo che non sia necessario.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, motivando il fatto. Allora, al punto 1, perché
trova altri canali, di fatto, sulla riqualificazione di aree e stabilimenti, che troveremo anche più avanti;
e 2, perché sarebbe attualmente inapplicabile, in quanto devono essere appena costituite le APEA.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 12 abbiamo un emendamento, Colautti ed altri. Prego.
COLAUTTI.: Grazie. Sento già il sapore acre del diniego, però lo illustro...
No, lo illustro lo stesso, perché...
No. Eh, ho capito, ma allora io per avere... cioè, come dire, attutire il dolore mi butto avanti, sperando,
magari, che questo renda l'Assessore più... così.
Allora, velocemente... No, questo emendamento, che io capisco anche dalle parole del Relatore
Gratton, insomma, che ha accennato, posso capire il senso anche di un'eventuale valutazione, però
ricordo, e il senso l'emendamento è questo, e nasce da due pilastri di riferimento: uno è la
Commissione europea Horizon 2020, e l'altro è la legge di stabilità 2015.
Tutti e due questi importanti momenti hanno, come dire, posto al centro, e anche creato, poi,
possibilità di finanziamento, e parliamo soprattutto di piccole e medie imprese, quelle che noi
riteniamo essere ovviamente centrali per, in qualche misura, anche salvaguardare aziende italiane e
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fare leva sull'importanza anche del Made in Italy.
Come accennavo all'inizio, il fatto di avere spesso... cioè delle idee, che non riescono a trovare
momenti di poi valorizzazione, chiamiamola industriale, sono una grave perdita, appunto, dal punto di
vista del rilancio del Made in Italy, quindi la capacità di stare su un mercato, a cui possiamo
rispondere proprio grazie a un valore aggiunto riferito alla qualità, alla brevettazione, all'innovazione,
e quant'altro.
Ecco perché quindi questo emendamento, insomma, ovviamente, ha questo tipo di visione e di
tentativo di far sì che proprio nel sistema delle tecnologie, e quindi va ad arricchire l'articolo 12
aggiungendo quello che qui ho scritto, ha proprio quest'obiettivo che, insomma, ripeto, in qualche
misura, nell'architettura appunto che qui è prevista, può costituire un importante fattore di
catalizzazione, connessione e integrazione, anche a supporto degli attori regionali interessati, quindi
Agenzia degli investimenti, Consorzi di Sviluppo, cluster, filiere industriali, sistema finanziario
regionale, marketing, appunto, nell'ambito dei nuovi ruoli che sono previsti.
PRESIDENTE.: Grazie. Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Siccome non posso essere incoerente rispetto a quanto dichiarato ieri sera in sede di
replica, e pertanto questa legge non è una legge legata solo alla parte fiscale, ma a una dimensione
globale, è evidente che guardiamo con molta attenzione a tutti gli emendamenti.
E se in un primo momento l'emendamento era no, perché la nostra predisposizione era molto più
ampia rispetto a questo, che è restrittivo, più selettivo, abbiamo trovato però il modo – se lei è
d'accordo – di trovare la giusta, perché capiamo lo spirito.
Allora, innanzitutto non c'è la sostituzione dell'articolo 12, ma dovrebbe esserci ovviamente un
emendamento; al comma 1 va levata la parola “servizi”, quindi resta solo “tecnologie”, perché rimane
all'interno di quello che noi avevamo già scritto, in maniera che fosse più ampio; il comma 2, attuale,
rimane; e il comma 2, che lei scrive in questo cambio di articolo, diventa il comma 3, levando la
parola “cluster”.
Così si sposerebbe esattamente con lo spirito complessivo dell'insieme, e mi pare che questo porta a
una corretta impostazione.
Quindi la proposta è: non sostituire l'articolo 12, ovviamente; andare a un emendamento che veda, nel
primo comma, levare “servizi”, nel secondo comma mantenere quello attuale della legge, e il terzo
comma diventa il secondo comma di questo articolo levando la parola “cluster”.
PRESIDENTE.: Sì, ma per fare questo bisogna presentare un subemendamento sostitutivo...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, certo.
PRESIDENTE.: ...un subemendamento all'emendamento, in questo caso...
No, lo accantoniamo, in quella logica che abbiamo detto. Se è accolta la cosa, accantoniamo il 12...
Oppure, facciamo così... per non fare confusione poi nello scrivere.
Allora, se fa un subemendamento orale, gli passiamo le... oppure, lei propone il subemendamento...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, facciamo
l'emendamento orale, cioè non c'è nessun...
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, subemendamento orale, prego, sostitutivo dell'emendamento 12.1.
Sostitutivo, insomma.
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il
subemendamento orale prevede: rispetto all'emendamento, la soppressione del punto 1 in premessa
“l'articolo 12 è sostituito dal seguente”, che viene levato ovviamente; il comma primo diventa il primo
comma così presentato dall'emendamento levando la parola “servizi”...
Nella prima riga, punto 1, “la Regione sostiene lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie abilitanti
nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e adeguamento tecnologico delle imprese,
anche con riferimento allo sviluppo di piattaforme e servizi ad alto valore aggiunto che mettono in
condizione le imprese regionali e i soggetti innovatori di attuare attività di open collaboration e
innovation”; il comma 2 rimane quello attuale della legge, che recita “la Regione promuove in
particolare la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni da parte
di cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni”; il comma 3 diventa l'attuale comma 2
dell'emendamento, che recita, quindi comma 3, “la Regione promuove iniziative volte a creare e a
sviluppare un ambiente regionale di open collaboration e innovation per favorire l'innovazione delle
imprese regionali, singole o aggregate – senza cluster – per facilitare le relazioni tra imprese e sistemi
della ricerca, e tra questi e gli altri attori del sistema dell'innovazione del territorio, e favorire l'accesso
a reti locali, nazionali e internazionali e di conoscenza per la risoluzione dei problemi di innovazione
tecnologica, di servizio prodotto e processo, con particolare riferimento agli ambiti strategici
individuati nella strategia di specializzazione intelligente”, perché si sposa esattamente con quello che
noi abbiamo fatto sull'S3.
PRESIDENTE.: Quindi, se abbiamo capito, però il subemendamento che modifica, con il 2 va a
sostituire il 2...
E' identico?
Quindi allora bisogna scrivere che il comma 1... perché, allora, in questo modo così scritto... bisogna
dire che viene sostituito, se no... dobbiamo dire.
Quindi “all'articolo 12 vengono apportate le seguenti modifiche”, dobbiamo mettere. Quindi all'inizio
bisogna scrivere: all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche. Va bene.
Allora, andiamo...
Sergo. Prego, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. No, volevo chiedere e intervenire in
questa stesura perché siccome, di fatto, il primo comma dell'emendamento Colautti è simile al comma
1 dell'articolo 12, così com'era stato approvato in Commissione fino alla parola “imprese”, noi in
Commissione avevamo aggiunto la frase “anche in collaborazione con il coordinamento dei Centri di
ricerca, degli Atenei e dei Parchi scientifici e tecnologici, cosiddetto CER”, che, per come sta
venendo, diciamo, l'articolo adesso, andrebbe esclusa.
Noi chiediamo che si possa mantenere quest'aggiunta che avevamo fatto in Commissione,
eventualmente aggiungerla alla fine del nuovo comma 1, così come lo state riscrivendo.
PRESIDENTE.: Abbiamo capito.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore. Cioè quello che è stato in Commissione inserito viene...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, quello che ho
letto.
PRESIDENTE.: Sì.
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Quello che ho
letto poc'anzi come subemendamento è la chiusura della partita.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Se non ci sono altri interventi, parere dei Relatori.
Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Allora, modificando anche, con il subemendamento verbale, la rubrica, articolo 12,
“tecnologie” e non più “servizi”, ma “tecnologie abilitanti”, perché abbiamo tolto “i servizi” rispetto...
Quindi approviamo prima il subemendamento verbale, della Giunta regionale, all'emendamento
sostitutivo di pagina 12.1, quindi, com'è stato specificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Quindi, a questo punto, andiamo ad approvare l'articolo 12, come subemendato verbalmente rispetto
all'emendamento 12, integrando così l'emendamento 12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 13. C'è l'emendamento Agnola ed altri, 13.1.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Intanto un emendamento orale:
la lettera richiamata alla penultima riga non è la i) ma è la j). Se gli Uffici... perché era la i), poi nel
passaggio in Commissione è stata inserita una lettera, quindi è la j), invece che la lettera i).
Questo emendamento, diciamo così, ha diversi significati e, in qualche modo, uno è un riconoscimento
di un certo tipo di percorso e, nello stesso tempo, la dimostrazione, che in questa norma viene in
qualche modo raccolta e interpretata correttamente, di come un organismo nato su presupposti
strettamente locali, che erano quelli di un parco agroalimentare, tra l'altro si chiamava di San Daniele,
e incardinato, evidentemente, è facile da comprendere, nell'ambito dell'area del prosciutto, con la
presenza di cinque sei Comuni, e che oggi si fa un passo indietro per farne dieci avanti, che è quello
che è giusto che sia e che serva, però questa strada, che oggi la Regione convalida con questo
passaggio legislativo, è già avvenuta, di fatto, nell'attività propria di quest'organismo, che da tempo,
avviato nell'ambito della ricerca e dell'approfondimento, tra l'altro non do questo riconoscimento,
perché qui sta girando anche l'attuale Presidente, perché io ho seguito, ma non è un fatto personale, tra
l'altro la II Commissione è stata in sopralluogo anche in questa realtà, e questo soggetto, con
pochissime risorse, e con pochissime persone, ha avviato un processo di approfondimento, di ricerca,
ben al di là dei confini inevitabilmente di quel territorio, perché quando si fa ricerca, si fa innovazione,
si va incontro a quelle che sono le evoluzioni di un settore, è evidente che non si può rimanere
circoscritto in un ambito territoriale, pur avendo quello alcune caratteristiche.
Per cui oggi l'Amministrazione regionale con questo provvedimento si fa carico di quest'esperienza, la
riproduce in termini regionali, perché oggi il parlare... tra l'altro l'articolo 13, quello dei cluster, lo
colloca dentro la politica agroalimentare di questa Regione affidandogli un ruolo, che sarà quello non
di creare un altro soggetto che viaggia, con tutti i suoi meriti e le sue possibilità, ma di fare rete e
integrarsi con gli altri soggetti – qui è richiamato il ruolo dell'ERSA, che ovviamente è regionale – e
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costituire il riferimento per le politiche di filiera all'interno del cluster per quanto riguarda
l'agroalimentare regionale.
Ecco, questo io credo che sia un percorso virtuoso, che oggi trova esito in questo passaggio legislativo,
e che riproduce anche proprio una visione di carattere generale, che deve avere la politica rispetto a
questi fattori: portare in una dimensione regionale, che è l'unica, concreta, quando si affrontano
materie di questo tipo e dare spazio e valore alle professionalità e alle esperienze che sono state nel
frattempo maturate.
Ecco, io credo anche la firma lunga di questo emendamento lo colloca proprio anche simbolicamente
pienamente all'interno della volontà di razionalizzazione di riforma del nostro sistema economico
regionale, e indica una strada che forse poteva essere seguita anche da altri.
PRESIDENTE.: Liva, prego.
LIVA.: Su che cosa? No, no.
PRESIDENTE.: Non si era prenotato, lei? Va bene. Perché c'era il suo nome. Revelant.
REVELANT.: Integro solamente la firma su questo emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Registriamo anche la firma del consigliere Revelant su questo emendamento.
Colautti.
COLAUTTI.: Sono parte della firma lunga, quindi non devo assolutamente, come dire, fare un
intervento ad adiuvandum, però invece, Assessore, io mi permetto di porre, e forse anche non so se c'è
bisogno di un minuto di riflessione, perché inserendo questo emendamento, che ovviamente
condivido, noi andiamo, da un lato, a dare una risposta a una problematica, anzi, a una visione che
avevo posto anche sul ruolo dei cluster, forzando – avevo detto – “per me la Regione è un cluster”,
perché ormai anche dal punto di vista di chi opera nel settore, già le filiere, i cluster territoriali spesso
sono superati dagli eventi, cioè ormai l'integrazione territorio, strumenti, tabelle merceologiche, è un
tutt'uno, e quindi questo emendamento da questo punto di vista va in questo senso, cioè recupera,
come dire, un monotema, lo mette in circuito, in un'ottica di cluster regionale legato al tema
agroalimentare.
Questo poi si collega, va beh, all'unico, diciamo... come si dice, ASDI rimasta, che non voglio adesso
recuperare la polemica riferita... però mi stavo chiedendo, ed era questa la riflessione che volevo fare,
nel momento in cui noi nella legge andiamo a prevedere il superamento delle ASDI, ripeto, a parte la
trasformazione di questa, e il mantenimento ex ante del Distretto tecnologico, ma lasciamo stare i
motivi, eccetera, mi stavo chiedendo, e avendo quindi detto a tutte le ASDI “rimangono in piedi quelle
che si privatizzano”, e quindi sanno stare in piedi da sole, giusto?, questo è il senso, mi stavo
chiedendo se queste vengono penalizzate, poi, nel sistema anche di accesso ai finanziamenti, dovendo
poi misurarsi in futuro con i progetti. Cioè se c'è un “punteggio” in più per queste che sono previste in
legge, rispetto alle altre.
E quindi, a seguire, mi pongo anche la domanda se non ci potessero essere delle condizioni per delle
ASDI che hanno dimostrato capacità di stare in piedi da sole, di essere un cluster regionale.
Banalmente, Assessore, penso all'arredo, al legno. Cioè, voglio dire, non è che faccia questo discorso
perché guardo l'area del Manzanese, che però, insomma, ha delle realtà, tipo il Catas, e la capacità,
appunto, di quell'ASDI, di riuscire a stare sul mercato da sola, quindi già oggi i servizi che lei fa
vengono pagati dai soggetti a cui rivolge i servizi, mi stavo chiedendo se non sia, come dire, in
qualche misura apprezzabile, o comunque da prevedere, in un'ottica proprio di ruolo e di valorizzare
quelle realtà che si sono fatte eccellenza per diventare, appunto, dei cluster regionali, parimenti –
direbbe il collega De Anna – a questa previsione. Uno.
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La seconda cosa, che invece è una domanda che mi pongo, perché poi avendo... poi il 52, in fondo,
non sono riuscito, ma mi è venuto un dubbio, che non vorrei che questa previsione, che ripeto, ho
firmato, quindi non devo stare a dire niente, possa in qualche misura essere, poi, nel sistema di
adesione ai contributi, penalizzata nel presentare le domande, i progetti, che possono o meno essere
finanziati, rispetto a questo tipo di previsione.
Questa, quindi, è una mia personale preoccupazione, che però... perché dico: sì, devono essere tutti
sullo stesso piano dal punto di vista, poi, dell'adesione al sistema contributivo, perché non vorrei che
questo penalizzasse, ripeto, chi oggi, dopo questa legge, rimarrà sul mercato con le sue forze, ma che
potrà beneficiare di incentivazioni regionali sulla base di progetti, della validità dei progetti, che venga
penalizzato, da un lato; due, avrei auspicato, ma forse ormai siamo tardi, non lo so, che si potesse
prevedere una norma che altre realtà, ex ASDI, potessero diventare, come per il caso che qui stiamo
analizzando, appunto, cluster regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Intervengo, perché volevo dei chiarimenti, anche alla
luce di quello che ha appena detto il collega Colautti.
Io ho firmato questa cosa qua, anche perché ero Relatore, e mi hanno chiesto un supporto. Ogni tanto,
come dice Tullio Altan, “non so chi è il mandante delle bip che faccio”, però, dico, faccio un processo
a me stesso in diretta, qui davanti a tutti. Nel senso che poi, pensandoci, non sono molto convinto di
questa cosa qua.
Cioè vorrei capire meglio, perché... cosa vuol dire la norma dal punto di vista pratico? Cioè l'ASDI
riceverà finanziamenti per fare queste attività di sinergie, per attivare le sinergie tra i soggetti pubblici
e privati? E l'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge attuale, si intende, Agnola? Il riferimento
normativo è sulla legge attuale? Perché la lettera i), “per le tecnologie abilitanti, tecnologie...”...
Ah, okay, non avevo capito. No, ma al di là di questo aspetto, cioè ho paura... cioè il problema è
questo: le ASDI vanno superate o no? Servono o non servono? Se non servono è difficile dire che
quella serve e quell'altra no, e perché.
Per cui ho delle perplessità e non capisco, alla fine, cosa significa questa norma, che è a firma lunga, il
Distretto agroalimentare sicuramente ha una sua storia, probabilmente è servito, però credo che il
discorso si potrebbe replicare per la sedia, per il mobile o per chiunque.
Per cui, personalmente... non ritiro la firma, perché non serve a niente, però su questa cosa io mi
astengo. Ecco, volevo dire questo.
PRESIDENTE.: Va bene. Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Provo a
convincere il consigliere Ciriani a non astenersi. Provo.
Io apprezzo l'emendamento, che fra l'altro avevamo anche sollecitato come Giunta, avevamo fatto un
ragionamento complessivo, ed è figlio di un ragionamento complessivo rispetto al mondo
dall'agricoltura, al mondo della ricerca, al mondo dell'innovazione.
Noi sappiamo che oggi abbiamo l'ERSA; abbiamo il CRITA; abbiamo il Parco San Daniele; abbiamo
l'Università.
E' evidente, ne abbiamo discusso più volte, il collega Violino nella passata Amministrazione aveva
cercato, attraverso il CRITA, di fare un ragionamento che collegasse l'ERSA alla ricerca e, di fatto, il
CRITA in questo momento ha in piedi 10 progetti di innovazione, altri non se ne sono aperti, ma se ne
potrebbero aprire, eccetera, eccetera.
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Allora, il discorso delle ASDI è assolutamente superato, lo confermiamo, manteniamo questa... l'ASDI
rimane una parte privata, devono andare sul mondo privato, su servizi dati alle imprese, eccetera,
eccetera.
L'ambizione che abbiamo è quella di riportare a un ragionamento complessivo di strategia, che
corrisponde proprio anche a quella che è questa legge, come dicevo ieri, di strategia, che permetta al
parco agroalimentare di non essere più un elemento territoriale locale, ma che diventi un elemento
territoriale regionale, all'interno del quale far confluire la parte relativa al CRITA, naturalmente, che
va a conclusione, e che quindi lo riportiamo in un sistema misto pubblico privato, il rapporto con
l'Università, con la ricerca, con lo sviluppo, e quindi portarlo, poi, il tutto al servizio dell'impresa.
Questo è il ragionamento. L'ho fatto molto veloce, perché qui non mi è permesso di fare una roba un
po' più articolata, ma questo è il motivo per cui questo emendamento arriva in Aula a firma lunga, e
che va a razionalizzare, quindi, il sistema, lo va a incrementare, va a riportare dentro anche la parte
universitaria che non è stata richiamata più volte, e che ha bisogno anche di essere, a sua volta,
richiamata quale elemento in cui si deve assumere determinate responsabilità all'interno del sistema,
altrimenti ce le prendiamo sempre e solo alcuni. Va beh, ma questa è un'altra partita ancora.
Questo è il motivo per cui diciamo di sì, e preannuncio quindi già la posizione della Giunta a questo
emendamento.
PRESIDENTE.: Va bene. Violino, prego.
No, scusi, Colautti.
No, aspetta un momento, perché la parola ce l'aveva Violino. Un attimo solo. Colautti, prego.
COLAUTTI.: No, avevo solo chiesto all'Assessore, ma poi guardavo anche ovviamente gli Uffici, se
questa previsione, così com'è configurata, e con la presenza dell'altra ASDI, nel sistema, domani,
come dire, dell'accesso ai contributi sulla presentazione di progetti, è un elemento, come dire, che in
qualche misura premia queste figure rispetto alle ASDI... cioè alle ex ASDI private. Questo volevo
capire. Cioè domani... No?
Eh, no, questo volevo dire.
Ecco, no, perché questo è importante, perché dico... perché se posso capire...
No, è importante questo, perché giustamente lei dice...
...abbiamo superato, riconosciamo alcuni aspetti, non parlo di Tavagnacco, perché se no sono troppo
scontato, ma su questo... non sarebbe corretto, se domani il privato riesce a presentare progetti
interessanti, che trovi, come dire, una qualche...
PRESIDENTE.: Prego, Violino.
VIOLINO.: Grazie, Presidente. Solo per capire. Oggi, Assessore, c'è il CRITA, che è analogo, come
struttura consortile, sostanzialmente all'ASDI, del Distretto agroalimentare di San Daniele. A me pare
di capire che questo Distretto è... diciamo, gli Enti pubblici presenti nel Distretto usciranno dal Parco
agroalimentare, lasciando all'interno gli Enti “privati”.
Concordo sul fatto che in qualche misura ci sia un rapporto tra l'unico Ente, in qualche misura
riconosciuto, di Distretto agroalimentare, che è questo Parco agroalimentare del prosciutto di San
Daniele, con gli Enti che fanno ricerca e trasferimento tecnologico in agricoltura, e quindi con il
CRITA; CRITA che, ripeto, è il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, che è
formato sostanzialmente da ERSA, e quindi dalla parte regionale, che ha la maggioranza, e
l'Università, con l'obiettivo secco, direi, di coordinare la ricerca in agricoltura, che in qualche modo
compete, da una parte all'Università, l'ex Facoltà di Agraria, oggi tre Dipartimenti, e l'ERSA, che
anche l'ERSA, per competenza, in base alla legge regionale, ha competenza nella ricerca, non pura, ma
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almeno di ricerca applicata.
E' chiaro che per ottenere una finalizzazione delle attività di ricerca in questo settore è chiaro che i due
operatori, visto che anche la Regione è piccola, e l'agricoltura, non può permettersi investimenti a
caso, perché già i soldi sono pochi, se poi li gestiamo in qualche misura, soprattutto per la ricerca, che
è necessaria, a pioggia, o comunque in maniera estemporanea, è chiaro che non li finalizziamo.
Quindi, il CRITA oggi rimane un Ente, un Consorzio nelle mani della Regione, sostanzialmente, e
dell'Università, per quanto riguarda la ricerca, ma secondo me il passaggio fondamentale – e qui mi
complimento, se questa è l'idea –, deve aprirsi ai privati. Deve aprirsi ai privati in modo non solo di
fare ricerca e trasferimento tecnologico funzionale con finanziamenti pubblici, ci devono essere anche
quelli, ci mancherebbe, ma aprirlo in qualche misura anche a finanziamenti privati.
Quindi secondo me... poi è questione di semantica, ci mettiamo d'accordo, ma io direi che è il Parco
agroalimentare che in qualche misura entra in CRITA, come privato, ma io tenterei anche di aprire non
solo al Parco agroalimentare, che ha peraltro dentro tutta una serie di interlocutori, ma anche a tutte
quelle attività, tipo i vivai di Rauscedo, tipo il Consorzio Agrario, il Circolo Agrario San Giorgio della
Richinvelda, le Cantine Sociali, tutti gli Enti che in qualche misura hanno necessità di ricerca e
trasferimento tecnologico e che singolarmente, probabilmente, non possono farcela.
Allora, se CRITA diventa tutto questo, anche irrobustito dal Parco agroalimentare, io penso che sia
assolutamente una cosa utile e finalizzata.
La richiesta era proprio questa: capire fino in fondo se ho detto bene, o ho capito bene, o se invece
all'interno di questo emendamento c'è qualcos'altro che io non riesco a capire.
So che la definizione non è facile, ma certamente capire in maniera chiara questo passaggio mi pare
sia assolutamente fondamentale.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi io anticiperei,
così anche si pronuncia sull'emendamento, che l'aveva già...
No. L'Assessore, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Allora, nell'anticipare il sì ovviamente all'emendamento, rassicuro il consigliere Colautti
nel dire che le regole valgono esattamente per tutti gli altri, quindi lo metto immediatamente; al
consigliere Violino dico che lo spirito è esattamente quello che lui ha illustrato.
Noi riteniamo che il Parco di San Daniele, portato verso il privato, esattamente come le altre ASDI,
che riesce a entrare in CRITA, quindi prende la parte della partecipazione di CRITA, che quindi il
CRITA non viene più messo in liquidazione, se succederà questo, diversamente andrà in liquidazione,
andrà a chiusura; se invece i privati entrano in CRITA con quote di partecipazione, che siano sia del
Parco agroalimentare, che delle altre parti private, completiamo, assieme all'Università, un
ragionamento complessivo, e quindi un sistema a favore dell'impresa dell'agroalimentare del Friuli
Venezia Giulia.
PRESIDENTE.: Bene. Altra espressione di parere, Ciriani.
No, Agnola, lei già... in espressione di parere, poi.
Quando dà il parere. Aspetti un momento. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Io personalmente mi astengo, per il resto all'Aula.
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Agnola.
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AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. No, volevo solo aggiungere che è in
preparazione un ordine del giorno, che siccome da questo emendamento, e dalle cose fatte, sembrava
quasi si potesse avere l'impressione che l'Università avesse in qualche modo... facesse un passo
indietro, che invece non è vero, anzi, si va verso una valorizzazione, c'è un ordine del giorno che
richiama il ruolo dell'Università rispetto al discorso dell'agroalimentare.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta si è già espressa.
Con la modifica verbale, al posto della lettera i) la lettera j), poniamo in votazione l'emendamento
13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi andiamo alla votazione dell'articolo 13, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 14 non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 14? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 15 abbiamo un emendamento, Giunta regionale. La Giunta regionale, prego, se può
illustrare l'emendamento 15.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, certo, eccolo
qui. 15.1...
Sì, esatto, la norma esplicita una delle finalità di incentivo relativo al supporto manageriale delle
piccole e medie imprese e precisa il limite massimo del periodo incentivato per il primo periodo di
attività del manager.
PRESIDENTE.: Bene, illustrato. Ci sono interventi? Liva, vuole intervenire?
LIVA.: Sì, solo per una questione di metodo...
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori.
LIVA.: Siccome prima abbiamo detto di concentrare la discussione sugli emendamenti che riguardano
l'IRAP, il successivo emendamento...
PRESIDENTE.: No, no, quello... non si preoccupi che arriviamo, ci arriviamo, quando ci arriviamo è
già registrato. Non si preoccupi.
LIVA.: No, ma è per sapere quando eventualmente...
PRESIDENTE.: Poi faccio... finiamo questo, quello dopo, che è un bis, è per conto suo, quindi
quando arriviamo lì facciamo le cose...
LIVA.: Giusto, giusto, è un bis. Scusi, è un bis. Scusi.
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha proposto.
Pongo in votazione l'emendamento 15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
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Pongo in votazione l'articolo 15, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Allora, il 15 bis 1 è uno di quegli emendamenti collegati con il 6 bis 1, il 6 bis 2, il 17 bis 1, il 25 bis 1
e il 26 bis 1 che, accantonati, dovrebbero essere discussi nella pausa dalle 13.00 alle 14.30, così com'è
stato... cioè dovrebbero essere affrontati come ragionamento complessivo, così è stato deciso.
Per cui il 15 bis 1 lo accantoniamo, se il proponente è d'accordo, andiamo avanti e poi verrà visto
successivamente.
Allora, andiamo all'articolo 16, che non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
All'articolo 17 abbiamo emendamenti, Sergo e altri, 17.0.1 e 17.1. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, non so se anche questo rientra negli emendamenti di
riduzione totale, o se lo facciamo adesso, per me è indifferente, io posso intanto illustrare gli
emendamenti.
PRESIDENTE.: Allora, se siamo d'accordo, accantoniamo anche l'articolo 17, se sono d'accordo i
Relatori, con gli emendamenti collegati. Va bene. 17 bis 1 è di quelli...
Sì? Quindi anche il 17 bis 1, sempre per le ragioni di prima.
E quindi andiamo all'articolo 18, con l'emendamento di Giunta regionale, 18.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, per
maggior chiarezza viene inserito all'articolo 18 il riferimento agli articoli 10 e 16, concernenti il
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e il rinvio ai Regolamenti di attuazione per
la disciplina delle modalità di concessione degli incentivi.
Questo varrà – e quindi dopo non interverrò – anche per il 19.1, il 20.1, il 21.1, il 22.1, il 24.1, il 25.1 e
30.3, perché è la specificazione che va messa su tutto.
PRESIDENTE.: Va bene. Poi abbiamo l'emendamento 18.1.1, Colautti.
COLAUTTI.: Sì, il filone è sempre quello dell'innovazione e del sostegno alle piccole e medie
imprese, insomma, in continuità con quanto previsto in precedenza, e qui la proposta che faccio è
legata, appunto, all'idea di prevederne il fatto che, appunto, gli indirizzi individuati dalla strategia di
specializzazione intelligente, quindi concedere incentivi anche sotto forma di voucher, o altre forme di
incentivazioni, anche tramite contratti stipulati con le Università, Enti di ricerca, organismi equiparati
e con imprese specializzate nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, quali le start up innovative di
cui all'articolo 25 del decreto legge n. 79/2012, convertito con modificazioni, che fa riferimento alle
PMI attive nell'area della ricerca e innovazione per i seguenti interventi, poi vengono indicati.
E' un modo, insomma, per, ripeto, aiutare veramente le piccole e medie imprese che, sappiamo, in
questi settori sono oggettivamente, per struttura, per capacità, e quant'altro, deboli, su un settore che,
invece, è importante, che è quello dello sviluppo e dell'innovazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sull'articolo 18? Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Nell'ottica
collaborativa che segue il discorso anche di prima, del subemendamento, noi suggeriremmo di andare
ad asciugare, anche per quanto ha detto prima il consigliere Ciriani, eccetera, la vostra scrittura di
emendamento e mantenere solo “anche tramite contratti stipulati con le Università, Centri ed Enti,
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nonché con le imprese operanti”, quindi andare a levare tutta la parte che va da “sotto forma di
voucher”, finisce lì, e da “e/o” via, se non mantenendo... via, “e/o altre forme di incentivazione”,
mantenere anche “tramite contratti stipulati...”.
Cioè, io glielo rileggo, se vi va bene, pensateci sopra un secondo, e casomai facciamo come prima,
leggo l'intero...
PRESIDENTE.: Allora, c'è una proposta di subemendamento modificativo all'emendamento 18.1.1.
Prego, se viene formulata.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Se mi dai il via
libera.
PRESIDENTE.: Sì.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Okay, ottimo.
Allora, subemendamento all'articolo 18: il comma 1 diventa il seguente: comma 1 “al fine di
promuovere le attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero
e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni; individuare nuove opportunità di
business; acquisirne conoscenze qualificate; difendere la proprietà intellettuale; internalizzare
conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti, ampliando la
gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali,”...
PRESIDENTE.: E qui ci inseriamo con l'emendamento.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.:
“...l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia
di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sotto forma di voucher, anche tramite contratti
stipulati con le Università, Centri ed Enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito
dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi...”, e rimangono le lettere a), b), e poi
continua la 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Il resto dell'articolo rimane identico.
PRESIDENTE.: Abbiamo compreso? Magari passate la parte... Va bene. Allora, pronunciamento dei
Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole a entrambi, come modificati.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli, così come modificato.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione il subemendamento verbale che integra, di
fatto, l'emendamento 18.1.1, così come letto dall'assessore Bolzonello. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Scusate, prima c'era il 18.1, ma abbiamo messo a posto intanto questo.
Adesso pongo in votazione il 18.1, sul quale non c'erano questioni di merito. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 18, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
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Articolo 19. Abbiamo emendamento Giunta regionale, che riteniamo già illustrato, perché ce l'ha già
raccontato prima. Colautti ed altri, 19.1.1. Prego.
COLAUTTI.: Mah, insomma, vorrei sentire se ci sono... più o meno è consequenziale, un filone,
quindi volevo capire se anche questo è accettabile, va asciugato, insomma è inutile che lo presenti. Sta,
insomma, su quanto in precedenza, aggiornato all'articolo.
Quindi vorrei sapere dall'Assessore in che maniera mi violenta l'articolo.
PRESIDENTE.: Prego, Bolzonello?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Anche per questo articolo 19 proponiamo lo stesso tipo di intervento, quindi andrei a
leggere il subemendamento che la Giunta propone.
Articolo 19, titolo “Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione”. Leggo il comma, che è
unico, quindi comma 1: al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico
regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per l'attività di innovazione
dei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché per l'industrializzazione dei risultati
della ricerca e la brevettazione dei risultati della ricerca, anche con particolare riferimento agli ambiti
tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente,”...
PRESIDENTE.: E qui interveniamo con le modifiche.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: “...anche tramite
contratti stipulati con le Università, Centri ed Enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito
dell'innovazione e della ricerca.”.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi subemendamento verbale all'emendamento 19.1.1.
Pongo in votazione innanzitutto questo, perché così l'abbiamo definito, come subemendato, appunto,
dalla Giunta. Parere dei Relatori prima di porlo in votazione. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, poniamo in votazione il 19.1.1, come subemendato ed illustrato
dalla Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 19.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Poniamo quindi in votazione l'articolo 19, così come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 20 abbiamo sostanzialmente lo stesso schema di prima, e quindi il 20.1 lo diamo per
illustrato; il 20.1.1, di Colautti, credo ci sia la proposta della Giunta. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Anche qui, con spirito collaborativo, andremmo a fare questo subemendamento, che quindi
prevede: l'articolo 20, con titolo “Ricerca e sviluppo”, che si va a configurare nel seguente modo: 1. –
che è il comma primo, unico comma fra le altre cose –: al fine di consolidare e rafforzare la
competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero
e del terziario per attività di ricerca e sviluppo sperimentale, anche con particolare riferimento agli
ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione
intelligente, stimolando, in particolare, la collaborazione fra soggetti economici e la collaborazione
con le Strutture scientifiche tramite contratti stipulati con le Università, Centri ed Enti di ricerca,
nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.”.
Dopo “strutture scientifiche, anche tramite contratti stipulati con le Università, Centri ed Enti di
ricerca...”, eccetera, eccetera.
PRESIDENTE.: Perfetto, allora, prendiamo l'“anche”, oltre tutto il resto. Va bene. Interventi
sull'articolo? Non ci sono interventi. Andiamo quindi ai pareri. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 20.1 astenuti; 20.1.1 sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, poniamo in votazione prima il 20.1.1, come subemendato dalla
Giunta, quindi votiamo il subemendamento, che modifica l'emendamento, approvandolo... cioè
votandolo tutto insieme. E' aperta la votazione sul 20.1.1, come subemendato verbalmente. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 20.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo a votare l'articolo 20, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Adesso andiamo all'articolo 21, in cui c'è l'emendamento 21.1, Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sul 21.1 c'è un
piccolo refuso, e quindi c'è un emendamento orale alla lettera b). Lettera b), al comma 2, prima delle
parole “al fine di”, sono sostituite... non è più “al fine di”, ma sostituite “l'Amministrazione regionale”,
e il resto rimane uguale.
PRESIDENTE.: Va bene. Travanut.
TRAVANUT.: Su questo, sì, perché è un po' a sorpresa, pensavo, immaginavo che questo... è un
giudizio di valore, il mio, Presidente, e quindi lo dichiaro sin da adesso, nel senso che l'articolo 21, dal
mio punto di vista, un po' è il perno della legge.
Per quale motivo è il perno della legge? Perché in effetti getta lo sguardo nel tempo che verrà, cioè ha
a che vedere con i giovani, e quindi coglie lo spirito massimo, non del momento che viviamo, ma di
quello che intendiamo fare per il prossimo futuro, quindi tutto ascrivibile ai giovani.
E, in effetti, per quanto avessi immaginato che gli altri articoli, per la loro confezione, avessero la
presenza di emendamenti a portata del nome di Colautti, oppure, insomma... non c'è più Baiutti, ma

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

insomma, la coppia poteva essere quella, perché ovviamente guardavano più al presente, e fanno bene,
cioè capisco, cioè il pragmatismo portato all'estremo, tutto ciò che invece ha a che vedere... un po' si
sposta lo spazio verso l'avanti, laddove appunto il futuro ci attende, su queste vedo l'aridità completa,
su questo non hanno dato alcun contributo.
Ma mi interessa anche fare questo intervento, Assessore, perché mentre nel mio intervento di ieri
avevo notato un suo atteggiamento favorevole circa le cose che dicevo, sembrava – e mi era parso in
modo anche chiaro – che ci fosse... come se l'atteggiamento, insomma, fosse un po' scostante da parte
dell'assessore Panariti.
Allora, qui io non voglio in alcun modo creare delle difficoltà, ma erano tutte ascrivibili alla mia
incapacità verbale, la mia incapacità di rendere ragione del pensiero che stavo esprimendo, vale a dire
che quando sostenevo la tesi che l'Università non può essere un castello che sta a sé stante e che
produce effetti anche piacevoli dal punto di vista teorico, e anche teoretico, se vogliamo, e che gli
insegnanti acquistano grandi meriti solo per le pubblicazioni, quell'aspetto lì era riferito a quella parte
dell'Università, quelle Facoltà, più o meno tecniche, che se restano tali anche nell'ambito teoretico,
sarebbe un grosso errore, e formulavo, invece, l'auspicio, per un indirizzo non solo regionale, ma a
carattere anche nazionale, in cui invece quelle Facoltà, che hanno l'ardire, giustamente, di toccare i
gangli sovrani della tecnica, e quindi dare spazio, ovviamente, a quelle ricerche, beh, quelli lì devono
mettersi necessariamente dentro il terreno della realtà, e devono stare dentro le imprese, perché se non
dovesse fare così la cosa avrebbe un giudizio negativo, cioè resterebbero dei castelli a sé stanti.
Altra cosa, invece, è tutta la parte relativa all'Università, quella parte umanistica, che guai se non
avessero pubblicazioni, anzi, lì la parola è centrale, ma la parola può essere una cosa utile per
quell'aspetto relativo allo spirito, mentre diverso, se faccio Ingegneria, necessariamente, perché sia
produttiva, devo calarla nel tessuto reale della produzione.
Allora, in questo articolo io volevo in qualche modo sottolineare questi aspetti, perché se non
dovessimo avere quella capacità, Assessore, e la ribadisco, perché trovavo in lei una sintonia che per
me è positiva, e sapevo di trovare una sordità in quelli che ovviamente propongono emendamenti, che
sono tutti volti all'oggi, all'attualità, e quindi non ricamo i nomi che prima ho fatto, invito ovviamente
la Giunta regionale a stare nell'ambito – e qui giostro un po' – sicuramente della visione aristotelica,
che affidavo a lei, nella parte platonica, che riferivo in questo caso a Panariti, ma dovrebbe esserci
anche un sovrano che sta al di sopra delle due parti, e cioè, non so, magari un Parmenide, a livello
regionale, che con la sua altezza di pensiero potrebbe anche dare nuove facoltà di operatività
all'interno dell'Università e della realtà anche produttiva regionale, e quindi essere tra i primi a livello
nazionale, tra i primi, ma bisogna che ci sia questa lussuosa visione complessiva anche dello
scardinare le modalità con le quali l'Università si collega e si raffronta con il territorio, la produzione,
la merce, insomma, tutto quello che è il guadagno complessivo della ricchezza di un Paese, di un
territorio, e quindi sottolineavo il fatto che, insomma... immaginavo che Colautti su questo non si fosse
dato da fare per creare degli emendamenti suppletivi a quel che abbiamo letto, ma sta nelle cose,
insomma, il socialismo atlantico è ancora allegato a quegli aspetti lì, e non ce la fa, ovviamente, a
volare più in alto.
PRESIDENTE.: Lauri, prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io approfitto di questo articolo per affrontare due questioni che non
ho avuto tempo di affrontare nel corso del dibattito generale, e muovo da questa considerazione. Sui
giornali di oggi, in un bilancio delle start up che in questi anni si sono costituite nel nostro Paese, ci
sono dei dati che ci dicono come il Friuli Venezia Giulia sia in coda alla classifica, cioè sia fra quelle

32 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Regioni nelle quali le start up hanno più fatto fatica a partire nel corso, appunto, degli ultimi anni.
Su questa misura noi con questo provvedimento stanziamo su, diciamo così, 34 milioni di euro del
2015 soltanto 240.000 euro. E' vero che questa sarà una delle linee più importanti della
programmazione comunitaria, e quindi questo è uno di quei cassetti che riempiamo parzialmente, e
che verranno implementati, perché proprio su questa misura si orienteranno, appunto... è una delle
linee di intervento europea più significativa, però, insomma, partiamo da una situazione non buona.
Qual è il punto su cui volevo intervenire, e che troverà anche, diciamo, estrinsecazione in un ordine
del giorno? E' il seguente: questa legge, questo provvedimento sul “Rilancimpresa” manca di un
pezzo, ed è – l'ha detto anche l'Assessore, l'ha accennato, l'ha detto in Commissione, l'ha ripetuto
nell'intervento dell'altro giorno – il pezzo relativo al piano energetico regionale, ovvero sia, non
abbiamo utilizzato questo provvedimento per inserire qui tutta una serie di misure che potrebbero
essere orientate alla, in qualche modo, costituzione dentro il sistema produttivo di questa Regione, di
un sostegno specifico per le imprese che operano nel campo dell'economia verde, perché
contemporaneamente la Giunta sta lavorando ad altri provvedimenti, che affronteranno
complessivamente – c'è qui in Aula anche l'assessore Vito – le questioni dell'energia, e che porteremo
nei prossimi mesi in Aula.
Io penso che sia molto importante che in occasione di quel provvedimento, cioè quando ci occuperemo
del piano energetico regionale, noi ragioniamo anche sugli interventi che in qualche modo dovremo
chiedere al sistema produttivo di questa Regione per provare ad orientare in quella direzione, nella
direzione dell'economia verde, alcune delle nostre misure di politica industriale.
Questo secondo me è molto importante. In alcune Regioni, appunto, si è legiferato nel corso degli
ultimi anni in maniera positiva in questa direzione, cioè le Regioni hanno dato degli incentivi
importanti alle imprese su questo versante, che non è solo il versante del consumo, e cioè il risparmio
energetico, cosa su cui anche in questa Regione comunque dei passi nelle legislature precedenti sono
stati compiuti, ma è proprio il versante della produzione industriale, cioè come se la scelta rispetto al
Friuli Venezia Giulia, se vogliamo provare anche noi in questa Regione a pensare a delle misure di
sostegno al mondo economico, rivolte, appunto, allo sviluppo di imprese manifatturiere che operino in
questo settore, quello dell'economia verde.
Quindi è una cosa molto importante, che non sta in questo provvedimento, per i motivi che dicevo
prima, ma che è bene che ci teniamo a memoria nel momento in cui andremo a ragionare sui contenuti
del piano energetico regionale, perché penso che quello può essere il luogo nel quale, oltre a delle
misure relative al risparmio energetico, l'approvvigionamento del Friuli Venezia Giulia, e quindi al
versante dei consumi, ragioniamo anche, invece, in modo industriale su come possiamo provare a
costruire un patto con il sistema economico di questa Regione per provare a sperimentare, anche qui,
appunto, lo start up di imprese innovative in questo settore, che potrebbero sviluppare un canale
significativo che in altre Regioni di questo Paese, nel resto d'Europa, stanno funzionando in modo
positivo.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, premesso che Baiutti è imbattibile sul quotidiano, e io mai, con tutto
l'impegno, potrei raggiungere i livelli di perfezione che lo riguardano, e quindi ringrazio per
l'abbinamento, ma qui proprio non ci siamo, la differenza è ancora elevata, ahimè.
Peraltro non vedo neanche in senso negativo l'idea che essere, come dire, molto presenti sul quotidiano
– sembrerebbe, dall'intervento del collega Travanut – si declini un'idea di pensiero corto, quindi
impegno sul quotidiano vuol dire pensiero corto, sapendo che invece lui è, come dire, maestro di
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pensiero lungo, che in quest'Aula ci propina... anche su una legge di cui lui non ha letto una riga,
perché questo deve essere chiaro, però, voglio dire, questa capacità di cogliere l'essenza delle cose,
porta sempre e stimola la dialettica, che poi è il senso anche dello stare qui, eccetera.
Quindi, dando per scontato che... quindi non abbino il pensiero corto a piccolezza, poi, della persona,
perché se no, voglio dire, non è di Travanut questo tipo di abbinamento, e lasciando a lui il pensiero
lungo, tant'è che mi aspettavo qui i suoi emendamenti, ma evidentemente ritiene l'articolo già... che
coglie, e allora anch'io, appunto, in questa linea ho pensato: io non posso arrivare lì che c'è la
perfezione.
Difatti tutti gli emendamenti precedenti – e ringrazio per lo sforzo degli Uffici e dell'Assessore – sono,
difatti, propedeutici a questo articolo, esattamente propedeutici a questo articolo, perché tutta la
tematica proprio della specializzazione intelligente, il tema quindi dell'innovazione, tutto quello che
abbiamo fin qui fatto, e che so, hai seguito attentamente anche quando eri in stanza, perché
immagino... sono proprio un lavoro, per dire, per in qualche maniera glorificare l'articolo 21.
Quindi io... no, ti ringrazio per l'intervento che hai fatto, perché effettivamente oggi mi sento un po'
più pensiero lungo, ma non su questo, che non avrei avuto le capacità, ma il fatto di aver creato prima
dei presupposti in modo tale da rendere questo articolo un po' parte anche mia, e anche di chi, appunto,
è, senza mai raggiungere il maestro, diciamo, più abile nel quotidiano.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi allora andiamo al parere
dei Relatori sull'emendamento di pagina 21.1. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Così come subemendato, ovviamente, verbalmente dall'assessore. Ciriani appunto si
è espresso.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, certo.
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 21.1, come subemendato
verbalmente dalla Giunta regionale, lettera b), al posto delle parole “al fine di”, “l'Amministrazione
regionale”.
Quindi pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 21, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
L'emendamento di pagina 22, la Giunta regionale, 22.1, già della serie. Gratton e altri, 22...
Consigliere Gratton, lei può cortesemente illustrare l'emendamento di pagina...? Come? Chi lo illustra?
Lauri. 22.2 e anche il 22.1.1?
Va bene.
LAURI.: Sì. Allora, questi emendamenti riguardano una delle misure innovative di questa legge, il co
working. Alcune esperienze molto interessanti si sono sviluppati in questa Regione, in particolare nei
Comuni capoluogo negli ultimi anni, nel provvedimento prevediamo la possibilità, per la Regione, di
sostenere queste esperienze.
In questo momento ci mettiamo ancora poche risorse, ma è un altro di quei capitoli su cui speriamo di
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poterle implementare in futuro.
Il senso di questi due emendamenti è il seguente: con il primo, quello di permettere che, diciamo, gli
incentivi siano utilizzabili anche non solo per la creazione di nuovi co working, ma anche per
l'ampliamento di quelli esistenti; il secondo, invece, affronta un tema di cui si è già parzialmente
discusso in Commissione, e su cui si è preso un orientamento che io condivido in via di principio, ma
ritengo sbagliato rispetto alla situazione contingente.
La questione è: se la Regione in questa fase di avvio di queste prime esperienze nel proprio territorio
destina queste risorse esclusivamente alle imprese... diciamo, alle attività di co working che nascono
per, appunto, la capacità di giovani professionisti, di giovani imprenditori di mettersi insieme, oppure
se si prevede, fin dall'inizio, che questa misura sia estendibile anche, diciamo, agli Enti pubblici, ai
Comuni, agli ambiti, e così via.
Data la scarsità delle risorse io credo che sarebbe un errore prevedere, già in questa fase, il fatto che gli
Enti pubblici accedano a queste misure, cioè rischieremmo di disperdere delle risorse che potrebbero
essere destinate, in questa prima fase, al sostegno delle attività esistenti e alla nascita di nuove,
diciamo, esperienze, diluendole in una situazione in cui, appunto, anche l'Ente pubblico potrebbe fare
domanda.
Quindi, visto che le risorse sono molto molto molto scarse, io penso che per questi primi, in cui
sperimentiamo questa misura in questa Regione, è preferibile limitare il sostegno di queste esperienze
a, appunto, l'autorganizzazione di giovani imprenditori che si mettono insieme per costruire o ampliare
un co working esistente, anziché a nuove, diciamo, esperienze promosse dagli Enti pubblici che, non è
detto, già in questa fase di avvio potrebbero spendere denaro che la Regione gli dà con la stessa
efficacia con cui, invece, queste esperienze stanno già costituendosi e crescendo in questa Regione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. Andiamo quindi
all'espressione dei pareri.
Colautti, allora, prima di andare. Prego, Colautti.
COLAUTTI.: No, siccome poi queste cose passano un po' nel silenzio, siccome di questo abbiamo
dibattuto anche in Commissione, soprattutto rispetto all'idea... anche se poi, Lauri, qualche volta,
milioni sono tanti, poi adesso sappiamo che le risorse sono poche, ma lasciamo stare le polemiche,
volevo capire cosa pensa la Giunta di questo emendamento perché, sì, non è banale, cioè, voglio dire,
non stravolge, ma non è neanche banale, quindi non facciamolo passare... cioè, nel senso, se ho capito
bene, si dice: nel momento in cui... Premesso che apprezzo anch'io, ovviamente, l'idea, e conosco
questo tipo di attività, però la proposta è quella di dire: in questa fase, essendo le risorse quelle che
sono, manteniamo un impegno sulle esistenti...
Ah, il pubblico. Ah, okay. Chiedo scusa allora. Va beh, quello che avevamo parlato.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo. Ci dà anche, così, il parere sugli emendamenti. Grazie.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Se vuole le do anche subito il parere: 22.1 astenuti; 22.2
favorevoli; 22.2.1 contrari.
Se mi permette, Presidente, ci terrei anche a spiegare il perché. Contrari, anche perché non mi pare che
le cooperative di questa Regione siano diventati Enti pubblici. Questa era una richiesta – adesso non
vedo qui il Presidente Lauri, però, insomma – avanzata da Legacoop FVG, a noi sembrava una
questione di buonsenso, è chiaro che rispetto ai 10.000 euro che erano previsti in precedenza per
questo articolato siamo passati ai 200.000, il che stride un po' se poi pensiamo che per le start up
innovative mettiamo, appunto, praticamente gli stessi soldi... va beh, però su questo, come detto,
eventualmente parleremo quando arriveremo all'articolo 88, però noi avevamo accolto questa richiesta
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proprio perché, togliendo la frase “all'interno di imprese”, davamo la possibilità a più soggetti di
intervenire, ovviamente non solo agli Enti locali, ma anche a tutte quelle associazioni, anche no profit,
che potrebbero poter utilizzare al meglio i propri uffici, o comunque i propri edifici, e dargli la
possibilità di, appunto, creare questi spazi.
Ora, se il problema sono solo gli Enti locali, si può eventualmente intervenire per escludere gli Enti
locali, anche se, sinceramente, con le difficoltà che hanno i Comuni, poi prevedere che facciano
investimenti anche in tal senso la vedo difficile.
Per cui, questo è, diciamo, il motivo per cui noi rimaniamo contrari all'emendamento 22.2.1.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non ci sono altri interventi. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Sergo l'ha fatto. Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi poniamo in votazione l'emendamento di pagina 22.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo il 22.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 22.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi a votare l'articolo 22, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
L'articolo 23 non ha emendamenti. Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
L'articolo 24 presenta due emendamenti. Giunta, per il 24.1.
Già illustrato, bene. Anche il 24.2?
Sergo, per il 24.2.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Sì, Presidente, è sempre la solita logica: noi
chiediamo di sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del
sistema produttivo attraverso investimenti concernenti la riqualificazione di stabilimenti,
l'ampliamento e la diversificazione della produzione.
Quindi con questo emendamento chiediamo di togliere la previsione che ci siano installazioni di nuovi
stabilimenti, di cui non abbiamo grossa necessità.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Nessun intervento. La parola ai Relatore. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Sergo, allora, 24.1 astenuti; 24.2 favorevole.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 24.1 sì; 24.2 no.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no.
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PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 24.1 ovviamente
sì; 24.2 no.
PRESIDENTE.: Pongo ai voti l'emendamento 24.1, Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Pongo ai voti il 24.2, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo ai voti l'articolo 24, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Siamo all'articolo 25. Il 25.1 lo consideriamo illustrato. C'è un 25.1.1, subemendamento Gregoris ed
altri, e il 25.2, anche di Gregoris. Prego, Gregoris.
GREGORIS.: Sì, beh, il 25.1.1 modifica il 25.2 togliendo la parola “principalmente” e ponendo la
parola “anche”. Per il resto ci sono anche le note che spiegano i motivi per cui abbiamo presentato
questo emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono interventi. La parola ai Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, va bene.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 25.1 astenuti; 25.1.1 sì; 25.2 sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti e tre sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti e tre sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo ai voti l'emendamento 25.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 25.1.1, Gregoris. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 25.2, Gregoris ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo ai voti l'emendamento l'articolo 25, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Il 25 bis 1 è accantonato, come anche il 26 bis 1.
L'articolo 26 non ha emendamenti. Se non ci sono interventi, pongo ai voti l'articolo 26. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 27. Non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo ai voti l'articolo 27. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
L'articolo 28 presenta due emendamenti, 28.1 e 28.0.1, ambedue Gregoris. Prego, Gregoris.
GREGORIS.: Come sopra, bravo.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono interventi. Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Agnola.
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AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Favorevole. Pongo ai voti l'emendamento 28.1, Gregoris. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Sì, ho invertito. Votiamo adesso il 28.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Sì, che a sua volta ha modificato il 28.1, che avevamo approvato già. Approvato.
Pongo ai voti l'articolo 28, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 29. Un emendamento di Ciriani. Prego.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: L'emendamento propone di estendere il supporto alle
situazioni di crisi nel caso i lavoratori vogliano riattivare imprese in crisi, non soltanto le cooperative,
ma anche ad altre forme giuridiche, come possono esserci, di capitale o di persone.
Quindi si propone di aggiungere oltre che “nuove cooperative”, “nuove imprese”, e quindi
aggiungendo anche questa fattispecie.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Nessun intervento. Relatori. Ciriani è favorevole. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Contrari, Presidente. Se mi permette...
PRESIDENTE.: Sì, prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: ...aggiungo anche la motivazione. A parte... diciamo che,
appunto, allora a questo punto vale per tutti, nell'ottica della mancanza di risorse, aggiungere nuove
voci ovviamente va un po' a snaturare anche quello che è l'articolo, così com'era stato presentato, ma,
diciamo, mi pare di ricordare che comunque nell'occasione di crisi industriali, e soprattutto anche
quelle, diciamo, più famose, ci siano già degli incentivi per l'autoimprenditorialità.
Per cui, messo così, ovviamente, non... diciamo, strutturato così, l'articolo, non ci può trovare
favorevoli.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La risposta è no, soprattutto perché individuare in
un processo di crisi dei soggetti diversi dalle cooperative, che nascano tra lavoratori della stessa
azienda, per poterli individuare correttamente dentro un riferimento automatico è pressoché
impossibile. Quindi in questo senso la risposta è no.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta. 29.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo ai voti l'emendamento 29.1, Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'articolo 29, non emendato quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 30, con due emendamenti. Sergo, prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, annuncio il ritiro del 30.2, che è uguale al 30.1, non
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so perché siano stati presentati tutte e due, quindi rimaniamo sul 30.1.
Noi all'articolo 30, lettera e), chiediamo di aggiungere le parole “ecologicamente sostenibili”, proprio
per evitare che, appunto, si possano incentivare anche la creazione o l'utilizzo di nuovi materiali che
poi abbiano, diciamo così, delle difficoltà a livello ambientale, sia per il loro smaltimento, che per il
loro utilizzo.
Se mi permette, Presidente, interverrei anche sull'intero articolo. Siccome parliamo di
elettrodomestico, e ovviamente si fa riferimento anche a quella che è stata la crisi dell'Electrolux, io...
siccome ieri l'Assessore diceva che i 10 milioni di euro previsti su questo articolo, dall'arrivando
emendamento 88.1, non andranno ovviamente solo all'Electrolux, e non andranno solo al settore del
bianco – a parte che c'è scritto “elettrodomestico” –, volevo capire un qualcosa in più sulla situazione
della società Electrolux, perché? Io ho anche fatto recentemente un'interrogazione alla Giunta, perché
siccome nell'accordo raggiunto a maggio, tra impresa, Regione e Ministero, e sindacati, si parlava di
una riunione che doveva essere convocata semestralmente, appunto, per discutere dell'andamento
anche dei vari investimenti previsti da quell'accordo.
Per quanto mi risulta, non è mai stata convocata una riunione di questo tipo, i mesi ormai sono più di
sei, io, avendo letto poi il verbale di un incontro che c'è stato tra il Ministero Sviluppo Economico e i
rappresentanti di Electrolux, ma anche delle regioni interessate ai quattro stabilimenti, diciamo così,
che sono stati coinvolti da questa crisi che ci ha visti in qualche modo protagonisti l'anno scorso, e io
ho visto che la società aveva fatto una richiesta di ottenere fondi per 80 milioni di euro, fondi che il
Ministero stesso diceva che sarebbero potuti andare solo ed esclusivamente per attività di ricerca e
sviluppo, considerando che comunque nessuno dei quattro stabilimenti rientrava in quelle che sono le
aree di crisi previste poi dal Trattato europeo.
Di quegli 80 milioni di euro lo Stato si, diciamo, dichiarava disponibile, ancora in giugno, a un
finanziamento a tasso agevolato da restituire in otto anni, anche qui... va beh, sorvoliamo sulla durata,
a un tasso agevolato dello 0,8 per cento, il resto si diceva che sarebbe spettato alle Regioni.
Ora, è facile fare 40 milioni diviso quattro, uguale 10...
Sì, abbastanza facile. Però, appunto, volevamo avere magari maggiore chiarezza su questo, anche
perché in quel verbale si era rimasti d'accordo che, appunto, per ottenere queste risorse, o comunque
anche per concedere eventualmente queste risorse alla società Electrolux, si era trovato come più
adatto lo strumento più efficace dell'accordo di programma, accordo di programma che, appunto,
siccome ci sarebbe dovuta essere un'ulteriore riunione al MISE tra i soggetti, a me non risulta che ci
sia stata nemmeno quest'ulteriore riunione, almeno, diciamo, dai documenti del Ministero non mi
risultava, e volevo capire, appunto, a che punto siamo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 30.3.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: E' già stato
illustrato in precedenza.
PRESIDENTE.: Bene. Gratton, 30.4.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, beh, è analogo all'emendamento 10 bis,
all'emendamento aggiuntivo 10 bis, per cui noi andiamo a mettere i progetti di cui al comma 1 “sono
valutati tenuto conto dell'effettiva possibilità di mantenere o aumentare i livelli occupazionali
attraverso la realizzazione dei progetti medesimi”.
Quindi andiamo ad aggiungere anche in questo articolo la medesima finalità.
PRESIDENTE.: Riccardi, 30.5.
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RICCARDI.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Va bene. E' aperta la discussione sull'articolo 30. Non ci sono interventi.
Prego, Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Una risposta, per
dire che c'è stato già un tavolo nei mesi scorsi del bianco in generale, il 18 c'è un tavolo riguardo ad
Electrolux, il 18 febbraio.
PRESIDENTE.: Bene. La vedo perplesso, ma non può replicare. Non ci sono altri. Quindi parere dei
Relatori. Ciriani.
E' già intervenuto nell'illustrazione dell'emendamento.
No, va bene, va bene. Riccardi, prego. Non si nega mai la parola all'opposizione.
RICCARDI.: No, volevo fare... perché qui stanno passando delle cose ascoltando tante considerazioni
dall'Aula, sembra quasi che debba passare via tutto così.
Allora, a me piacerebbe, ma, voglio dire, è un auspicio che faccio nei confronti di tutti, a parte i
contenuti, sui quali possiamo avere delle opinioni diverse, possiamo avere considerazioni diverse,
possiamo conoscere delle cose, altre non conoscerle, poi avremo modo probabilmente anche di
ritornare su questo argomento nella mozione che, spero, si possa riuscire a discutere domani, che
riguarda le cooperative.
Allora, io non credo che dentro quest'Aula coloro che ci sono adesso, coloro che ci sono stati prima,
coloro che ci sono stati prima di prima, ci sia qualcuno – e lo dico in particolare agli amici del
Movimento 5 Stelle –, ci siano delle persone impegnate in politica che alla fine cercano, anche con
opinioni diverse, io per esempio con la Presidente Serracchiani ho l'occasione di contrappormi
politicamente anche più di una volta al giorno...
...anche più di una volta al giorno, naturalmente questo fa fare bella figura a me, perché attacco un
esponente di rilievo della politica di questo Paese, altrimenti... non fatemi dire delle cose... poi io
faccio parte di un partito in estinzione, mi dice qualcuno...
Però, al di là delle battute, torno alle cose serie. Cosa avete da dire lì sotto, che siamo tutti in
estinzione qua?
Allora, al di là delle battute, per cercare anche di smussare un po' gli angoli, io credo che nella
complessità delle cose di cui stiamo discutendo, e nelle cose che discuteremo domani, sia utile per
tutti, nel rispetto delle posizioni, affrontare i problemi, pur scontrandoci, ma non partendo dal
presupposto che qui c'è qualcuno che è più furbo di qualcun altro e alla fine cerca di fare delle cose
nascondendo un pezzo di quello che c'è, perché questo è un esercizio che in parte ha già demolito
questo Paese, se c'è ancora un pezzo sul quale avere la presunzione e la speranza di ricostruirlo, e noi
continuiamo a utilizzare metodi, io le definisco illazioni, perché non possono neanche essere
considerati... cioè, facciamo gli scontri, facciamo gli scontri, uno la pensa in un modo e uno la pensa in
un altro, ed è il sale di quello...
Sergo, ogni volta che apri la bocca... no, perché adesso siccome mi guardi, io cerco di parlare in
italiano esteso, allora adesso ti parlo, Sergo, ti parlo, perché ogni volta che apri la bocca c'è un
colpevole qua dentro, c'è un colpevole.
Allora, per me è inaccettabile... vuoi che ti faccia un esempio? Vuoi che ti faccia un esempio? Ti
faccio un esempio.
Perché allora... no, come a scuola, ti faccio un esempio.
No, l'esempio è un altro. Sei riuscito a dire... siccome non potevi riuscire a dire che io difendo la
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Serracchiani, sei riuscito a dire che io difendo la Serracchiani, ma in realtà difendo me stesso, perché
facevo parte di quella Giunta che non avrebbe fatto la dovuta vigilanza del sistema delle cooperative.
Questo sei riuscito a dire. Okay?
Allora, qui la politica o si riduce al fatto personale, e io mi ribello a questo, e guardate che siamo tutti
attrezzati nel difenderci in queste cose.
Allora, penso che la complessità delle cose di cui stiamo discutendo, e non è che ieri, per quel che ci
riguarda, siamo stati molto teneri nei confronti della Giunta e della maggioranza, abbiamo detto che ci
sono alcune cose sulle quali noi non siamo d'accordo, ma il confronto si ferma qua.
Allora, non vorrei che alla fine questo scontro nasconda altro, perché se io non sono nelle condizioni
di contrastare qualcuno sulle cose, alla fine devo ridurmi ad altro.
Allora, se voi continuate ad andare avanti in questo modo, io credo che quest'Aula non faccia il
servizio che deve fare, su questioni complicate di questo genere, e continui in una politica dove cerca
di speculare davanti alle difficoltà delle persone che stanno fuori da qua, e questo non credo sia un
esercizio intelligente che fa bene alla politica, e fa bene a gente come noi, che è considerata, fuori da
questo Palazzo, i privilegiati e la casta, perché se noi non sapremo contrapporci con le cose, a questo,
non facciamo un buon servizio la politica, che credo ne abbia bisogno, nell'espressione più
democratica che possa essere presentata e nei soggetti che si candidano, legittimamente davanti ai
cittadini, ma non possono responsabilmente pensare di venire qui, perché le Aule sono altre in cui
discutere, e se ci sono delle condizioni che portano a dire che uno ha fatto una cosa perché deve
difendere, le Aule sono...
Raccontavo stamattina una storia che mi ha visto protagonista, e per fortuna è stata anche archiviata,
dove uno un giorno viene da me – io ero un pubblico ufficiale, facevo parte della Giunta regionale – e
mi dice “là dentro, nei tuoi uffici – ero Assessore da 15 20 giorni – sono tutti comunisti – perché non
poteva dirmi che erano dei miei, perché il problema era... erano tutti comunisti – e là chissà cosa c'è”.
Io non sono venuto in Aula a fare considerazioni di questo tipo, ho risposto a questo signore che, se lui
riteneva di avere delle cose che non funzionavano, si sarebbe dovuto rivolgere al Procuratore della
Repubblica. Chiaro?
PRESIDENTE.: Chiaro. Parere dei Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: 30.2 no; 30.3 è la ripetizione, ormai, di quello che
abbiamo approvato cinquanta volte; 30.4 è una norma come quella di cui abbiamo discusso prima, una
norma bandiera, un ordine del giorno trasformato in norma, che secondo me non ha senso.
Voglio solo dire che è chiaro che se si fa un intervento che si chiama “Misure di supporto al settore
dell'elettrodomestico al fine di consolidare e rafforzare la competitività”, evidentemente lo fanno per
mantenere e sviluppare posti lavoro, aggiungere in norma che bisogna tenere conto dei livelli
occupazionali attraverso la realizzazione... cioè, ripeto, stiamo mettendo robe che non servono a niente
in questa legge, solo per accontentare qualche... così.
Sì, ecco, non... invito al ritiro, sono contrario.
PRESIDENTE.: Il 30.2 era ritirato, forse si riferiva al 30.1.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, okay, scusa.
PRESIDENTE.: Sì, che è uguale, va bene. Comunque è contrario. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, prima di dare il parere, cioè siccome ho
sentito quello che poteva essere un intervento più a titolo personale, che sull'emendamento, allora mi
riallaccio, perché sinceramente...
PRESIDENTE.: Eh, ma dia il parere, poi magari fa un comunicato stampa.

41 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, ho capito benissimo, Riccardi. Allora, 30.1 sì;
30.3 astenuti; 30.4 sì; 30.5 sì.
Allora, come detto, io... mi sembrava di aver fatto due semplici domande: uno, se si aveva idea di
quando veniva convocata questa riunione, e ho avuto una risposta; due, volevo capire se i 10 milioni di
euro che andiamo a stanziare con l'emendamento 88.1, che riguarderanno questo articolo, di quei soldi
quanto riuscirà ad andare anche all'indotto e quanto solo all'industria Electrolux. Se uno non può più
neanche fare domande qua dentro, basta dirlo. Grazie.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 30.1 no, e tutti gli altri sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 30.1 all'Aula, e il resto sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 30.1 no, i
rimanenti sì.
Le risposte finali sono: la data l'ho data, naturalmente; per quanto riguarda i rimanenti, a seconda di
quello che succede in quella data sapremo quanto va.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo al voto.
Quindi pongo ai voti l'emendamento 30.1, Sergo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non approvato.
Votiamo l'emendamento 30.3, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 30.4, di Gratton. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo ai voti l'emendamento 30.5, Riccardi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 30, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Bene. Termina qui la seduta antimeridiana. Ricordo che sono accantonati gli articoli 6 bis 1, bis 2, 15
bis 1, 17 bis 1, 25 bis 1, 26 bis 1, 17, e con emendamenti, in un unico pacchetto, alcuni si riuniscono e
decidono, agli altri auguro buon pranzo e riprendiamo alle 14.30.
La riunione con l'Assessore è in Sala Gialla.
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