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Altri 45 milioni per le Pmi del Friuli Vg
Saranno trasferiti sui fondi di rotazione a disposizione delle aziende
CRISI
Così ripartiti: 20 milioni a commercio e turismo, 20 al Frie e 5 agli artigiani L’assessore: suddivisi in
base al numero di richieste d’aiuto fin qui avanzate
TRIESTE. Ulteriore boccata d’ossigeno per le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.
L’assessore regionale alle Finanze, Sandra Savino, gestore del fondo di rotazione per la
stabilizzazione del sistema economico regionale, annuncia il trasferimento di ulteriori 45 milioni di
euro sui fondi di rotazione a disposizione delle categorie economiche, in attuazione della legge
regionale anticrisi.
Con quest’ultimo trasferimento di fondi gli interventi di agevolazione del credito saranno così
ripartiti: 20 milioni a favore del Fondo speciale di rotazione per imprese commerciali, turistiche e di
servizio; 20 milioni in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche (Frie) e 5 milioni in
favore del fondo di rotazione per le imprese artigiane (Fria). Con la firma, oggi, del decreto di
emissione dei 45 milioni di euro, l’assessore Savino dà attuazione all’ultimo dei provvedimenti
adottati dalla Giunta regionale per dare nuova linfa alle imprese del territorio e rappresenta la
prosecuzione della manovra regionale finanziaria per il sostegno delle imprese di piccole e medie
dimensioni attive sul territorio regionale che pesantemente risentono di mancanza di liquidità per
proseguire l’attività.
«I tre fondi in questione - chiarisce l’assessore - sono quelli che in base al monitoraggio
organizzato dalla Direzione, sono maggiormente richiesti. Le risorse - specifica - vengono trasferite
gradualmente, quando le dotazioni dei fondi di rotazione sono insufficienti per far fronte alle
domande pervenute dalle imprese e ciò per evitare una distribuzione inefficiente delle somme».
La legge anticrisi (L.R. 11/2009) ha stanziato 400 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza
economica in atto nel sistema produttivo prevedendo da un lato l’anticipazione di 310 milioni di
euro ai fondi di rotazione (Frie; Fria; a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;
Pmi; di smobilizzo crediti; per interventi nel settore agricolo); e 50 milioni di euro per altre finalità.
Viene così a compiersi un ulteriore tassello di sostenibilità alle realtà imprenditoriali del territorio
seriamente penalizzate dalla difficile situazione economica del momento.
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«La crisi non è finita, altre aziende in difficoltà»
Forabosco (Cgil): posto a rischio per oltre 400 dipendenti di Nicotra, Agos e Dynamic technologies
LAVORO
L’allarme del sindacato: manca un piano per il rilancio e gli investimenti sono calati del 30%
Critiche alla Regione: emergenza affrontata solo con provvedimenti tampone
PROPOSTE
Fiscalità di vantaggio e infrastrutture più moderne
di CRISTIAN RIGO
«La ripresa che non c’è». L’hanno ribattezzata così i sindacati. «Perché tutti ne parlano – spiega il
segretario della Cgil, Alessandro Forabosco –, ma pochi l’hanno vista sul serio. Manca un piano
per il rilancio e gli investimenti sono crollati del 30%, senza contare che i lavoratori in difficoltà
sono sempre di più tanto che altre tre aziende rischiano di chiudere». Ecco perché la Cgil parla di
allarme lavoro.
E secondo Forabosco si tratta di un allarme rosso. In molte aziende gli ammortizzatori sono infatti
vicini alla scadenza e nessuno – accusano i sindacati - ha pensato a quello che sarebbe successo
dopo il salva gente della cassa integrazione. «La Regione – spiega il segretario – ha affrontato
l’emergenza a colpi di cassa integrazione, una soluzione tampone che di fatto ha soltanto
rimandato il problema. Ecco, adesso è arrivato il momento di fare i conti e il prezzo da pagare,
tutto a carico dei lavoratori, è piuttosto salato».
Da ordinaria la cassa è diventata straordinaria, a conferma del fatto che i problemi da congiunturali
sono diventati strutturali e finiti gli aiuti in molti casi è arrivata la mobilità, vera e propria anticamere
della disoccupazione. «Ogni giorno ci troviamo a dover fronteggiare nuove crisi – racconta ancora
Forabosco –. Le ultime in ordine di tempo sono quella della Nicotra di Remanzacco, un’azienda
metalmeccanica che ha messo 50 persone in cassa straordinaria in attesa di chiudere i battenti.
Poi stiamo seguendo con molta preoccupazione i casi della Agos di Tavagnacco con altri 70
dipendenti del tessile costretti a fare ricorso agli ammortizzatori e infine quello della Dynamic
technologies spa di Attimis perché abbiamo paura che la proprietà intenda delocalizzare la
produzione mettendo a rischio il posto di 300 persone. Un vero e proprio bollettino di guerra,
insomma». E il numero dei disoccupati aumenta.
«I corsi di formazione vanno bene – aggiunge Forabosco –, ma dovrebbero essere mirati, in base
alle reali necessità del mercato anche se il problema più grave è che mancano nuovi investimenti e
posti di lavoro. È questa la sfida che le istituzioni devono affrontare, altrimenti centinaia di famiglie
non saranno più in grado di pagare un affitto o un mutuo e arrivare alla fine del mese sarà
impossibile». Nel primo trimestre le assunzioni in provincia di Udine sono state 82.112 con un calo
del 14% rispetto al 2009 e di queste ben 69.976 riguardano contratti a tempo determinato. Solo in
12.136 hanno sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con un calo del 32,7%. Nello stesso
periodo le cessazioni sono state 85.670 e quindi il numero dei disoccupati è aumentato di 3.558
unità. Numeri da allarme rosso, appunto.
Per questo motivo i sindacati, insieme alla Provincia e a tutte le associazioni datoriali, stanno
mettendo a punto un piano per il rilancio che – annuncia Forabosco – «conterrà precise richieste
da presentare alla Regione per attirare nuovi investimenti e posti di lavoro. Un esempio? Servono
infrastrutture adeguate e una fiscalità di vantaggio».
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Solo un’impresa su 5 farà assunzioni
Il rapporto Unioncamere
«Basta bugie». È l’appello che il segretario della Cisl, Roberto Muradore rivolge alla politica. «Si
può avere opinioni diverse su come affrontare questa crisi e sulle cause – sostiene –, ma di certo
non ci sono dubbi sul fatto che la crisi non è finita. Nei nostri uffici non discutiamo più di contratti e
condizioni, ma soltanto di cassa integrazione e posti di lavoro che se ne vanno». Impietoso il
quadro tracciato dai sindacati prendendo in esame l’ultimo report dell’Agenzia regionale del lavoro
che in maggio ha registrato un nuovo record delle ore di cassa concesse in Friuli Vg: ben 2 milioni
e 718 mila, peggio che nei mesi “neri” del 2009 di luglio e ottobre, quando era stato superato il
muro dei 2 milioni e 600 mila. Ma a preoccupare di più la Cisl non è il numero complessivo delle
ore quanto piuttosto la tipologia dell’ammortizzatore sociale. La cassa straordinaria infatti è
esplosa con un incremento del 756% (3 milioni e 361 mila ore contro 392 mila) confrontando il
periodo gennaio-maggio di quest’anno con lo stesso arco di tempo del 2009. «E questo è un dato
che deve far riflettere – dice Muradore – perché conferma in modo inequivocabile non soltanto che
la crisi è ancora in atto, ma che è diventata cronica. I problemi da affrontare quindi sono
strutturali». E nel breve termine la situazione non sembra destinata a cambiare in modo drastico.
Secondo il rapporto Excelsior di Unioncamere infatti, in Friuli Venezia Giulia solo il 20,1% delle
imprese ha dichiarato la propria intenzione di procedere con nuove assunzioni entro la fine del
2010. Ma la media è il prodotto di realtà diverse, più o meno dinamiche e “ottimiste”. Trieste, per
esempio, ha il 24,4 delle aziende che apriranno le porte a nuova occupazione; a Gorizia le aziende
sono il 20,2%, a Udine soltanto il 19,7%, mentre Pordenone è fanalino di coda con il 18,2%.
Disponibili ad assumere sono soprattutto le aziende di maggiore dimensione, sopra i 50 addetti
che nella provincia di Udine sono in minoranza. (c.r.)
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Il sindaco Basso: l’esclusione di Corno, Manzano e San Giovanni non aiuterà la ripresa
dell’economia locale
Legge Asquini, la protesta del Distretto
CORNO DI ROSAZZO. La nuova legge Asquini rischia di non favorire la ripresa del Distretto della
sedia, escludendo i comuni di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni che non risultano tra i
139 su 219 Comuni “svantaggiati” o montani, che potranno godere di un maxi-contributo sui
carburanti: 13 centesimi al litro per la benzina e 9 per il gasolio. Ne è convinto il sindaco di Corno,
Loris Basso, che ricorda come con decisione del 28 novembre 2007 la Commissione europea ha
approvato la carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013 che la Giunta
regionale, con DGR 358 del 23/02/2007, ha trasmesso al Ministero indicando il Distretto tra le aree
ammesse alla deroga per gli aiuti di Stato. «La scelta delle aree da candidare a Bruxelles da parte
della Regione - ha aggiunto Basso - si era concretizzata nel presentare solo determinate attività
economiche strategiche. L’individuazione delle aree è stata rivolta soprattutto al mantenimento
della competitività del sistema economico regionale, che si è tentato di salvaguardare focalizzando
gli interventi pubblici sulle attività economiche strategiche, come il distretto della sedia,
individuando nei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni fra i candidati e poi
opportunamente ricompresi. I cambiamenti - ricorda Basso - nelle zone “assistite” sono rilevanti:
l’intensità base di aiuto concedibile alle grandi imprese sarà del 15%, rispetto all’attuale 13,5%,
maggiorabile di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole, ciò significa
che le piccole imprese potranno godere di un’intensità massima del 35% contro l’attuale 23,5% e
le medie del 25% contro il 19,5%. Le cifre per il Fvg sono di 15%, 25% e 35% per grandi, medie e
piccole imprese». «Per le zone non coperte da alcuna deroga - conclude - sarà possibile finanziare
gli investimenti delle sole Pmi, a esclusione delle grandi, e per un’intensità di aiuto base del 7,5%
per le medie imprese e del 15% per le piccole, con la novità del 40% per le piccole e medie attive
nella trasformazione dei prodotti agricoli». Ecco che accanto alle perplessità dell’Isontino
sull’esclusione dei paesi che avranno diritto ai benefici, Basso si fa portavoce dei comuni del
Distretto, auspicando una nuova riflessione per sostenere l’economia di rilancio della filiera della
sedia. (m.b.)
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San Giorgio di Nogaro. La Mar 64 sarà un’imbarcazione da crociera extralusso per clientela
americana con destinazione Caraibi
La Cimolai vara l’ultima nave ammiraglia
SAN GIORGIO. Varata il 12 agosto alla banchina della Cimolai di San Giorgio di Nogaro, l’ultima
delle tre navi ammiraglie delle navi da crociera superluxury del Gruppo Carnival dal costo di 250
milioni di dollari l’una, commissionate alla Cimar Costruzioni Navali spa (Cimolai- Mariotti),
realizzate nei cantieri sangiorgini, che verrà ora allestita a Genova. La Mar 64 sarà una nave da
crociera extralusso per clientela americana con destinazione Caraibi, ha 225 cabine che vantano
un rapporto spazio passeggero tra i più grandi del mercato. La fortunata serie di realizzazione di
navi di lusso commissionate dal Gruppo Carnival alla Cimar, sì è conclusa e già si pensa alle altre
commesse. La nave, 200 metri di lunghezza e 26 di larghezza, ha una stazza di 43 mila tonnellate
e raggiungerà una velocità di crociera di 19 nodi. L’assemblaggio della Mar 64, è stato seguito
nelle sue fasi dalla Dogana di Porto Nogaro, in quanto vincolato a un regime doganale denominato
“perfezionamento attivo”. Scopo del regime è incentivare l’attività delle industrie comunitarie,
consentendo di importare senza pagare dazio, Iva, nè subire misure restrittive di politica
commerciale a condizione che il prodotto finale venga riesportato fuori dell’Ue. Così il prezzo del
prodotto immesso sul mercato è concorrenziale per i minori oneri sostenuti. Compito della Dogana,
che dal 2008 ha visto implementare l’organico di 7 unità, è verificare che non avvengano frodi
fiscali. (f.a.)
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«La ripresa c’è ma non decollano le assunzioni»
Ponterosso, l’occupazione soffre
Nonostante l’arrivo di nuovi investimenti. «Confidiamo nella svolta»
ROMANO
SAN VITO
Il Consorzio annuncia strategie rivolte ad affermare la green economy Dopo le “ferie lunghe”, da
lunedì tutte le imprese torneranno operative
SAN VITO. Potrebbero esserci presto diversi nuovi insediamenti produttivi, qualcuno anche di una
certa importanza, negli spazi della Zona industriale Ponterosso. Ad annunciarlo è il presidente
della Zipr, Giorgio Romano, che fa il punto sulla ripresa dell’attività industriale dopo le ferie estive.
Non tutte le aziende hanno ripreso l’attività lavorativa, ma lunedì prossimo anche quelle ancora
chiuse riapriranno i battenti. «Alla Zipr serpeggia un cauto ottimismo – spiega Romano –
considerato che la produzione economica dà evidenti segnali di ripresa. Quello che ancora
costituirà un problema nei prossimi mesi – prosegue – sarà la ripresa occupazionale, che
ristagnerà o, addirittura cederà».
Il presidente della Zona industriale è comunque fiducioso. «Visto che le aziende si stanno
consolidando, nel lungo periodo è altamente probabile che qualcosa cambi. Noi proseguiremo
nella strada intrapresa – sottolinea – ovvero quella di una grande attenzione nei confronti della
green economy, che è risultata essere uno dei fattori di maggior attrazione della nostra zona
industriale».
La Zipr, ricorda Romano, «è ai primi posti a livello nazionale per il rispetto di tutta una serie di
specifici parametri ambientali: siamo propositivi nel campo della produzione ecologicamente
compatibile dell’energia e questo è un aspetto al quale le aziende guardano con estremo
interesse». Riguardo ai nuovi futuri insediamenti, Romano preferisce non sbilanciarsi, visto che
sono ancora in corso le trattative per la firma degli accordi. «L’alto numero di servizi che da
sempre cerchiamo di fornire ai nostri consorziati – spiega – è un altro fattore che piace agli
imprenditori e che fa della nostra area produttiva una delle più appetibili del territorio provinciale e
non solo».
L’attenzione all’ ambiente è quindi, a giudizio del presidente della Zipr «fondamentale come
metodologia di risoluzione dell’impasse economica attuale, che ha prodotto risultati devastanti».
Qualche situazione di crisi, in taluni casi anche grave, ovviamente c’è. Ma la ripresa dovrebbe
avvenire definitivamente in un lasso temporale comunque non particolarmente considerevole.
Almeno questa è la speranza degli operatori.
Massimo Pighin
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FIRMATO IL DECRETO PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI
LA GIUNTA
Crisi, altri 45 milioni di euro ai Frie
L’assessore Savino: «Serviranno a coprire le richieste delle imprese»
Oggi la prima riunione dopo le ferie estive
TRIESTE Boccata d'ossigeno per le pmi regionali. Sandra Savino ha firmato ieri il decreto per il
trasferimento di ulteriori 45 milioni di euro sui fondi di rotazione a disposizione delle categorie
economiche, in attuazione della legge regionale anticrisi. Con questo trasferimento, l'emissione
finalizzata a interventi di agevolazione del credito è così ripartita: 20 milioni a favore del fndo
speciale di rotazione per imprese commerciali, turistiche e di servizio; 20 milioni in favore del fondo
di rotazione per iniziative economiche (Frie) e 5 milioni in favore del fondo di rotazione per le
imprese artigiane (Fria).
Con la firma di ieri, la Savino dà attuazione all'ultimo dei provvedimenti adottati dalla giunta
regionale al fine di dare nuova linfa alle imprese del territorio. «I tre fondi in questione - afferma
l'assessore - sono quelli che, in base al nostro monitoraggio, mostrano al momento il maggiore
fabbisogno. Le risorse - prosegue - vengono trasferite gradualmente, quando le dotazioni dei fondi
di rotazione sono insufficienti per far fronte alle domande pervenute dalle imprese e ciò per evitare
una distribuzione inefficiente delle somme».
Al ritorno dalle vacanze torna intanto oggi a riunirsi la giunta Tondo. Tra le delibere all'ordine del
giorno, su proposta di Luca Ciriani, la rideterminazione della pianta organica dell'Ezit e l'atto
aggiuntivo a una convenzione Regione-Friulia. Riccardo Riccardi porta quindi all'approvazione il
regime tariffario del Tpl e il trasferimento di 11 milioni a favore di Fvg Strade.
Nel "pacchetto" di Andrea Garlatti, invece, il via libera all'accordo sul contratto dei dirigenti
(b+iennio economico 2006-07 e 2008-09) e le modifiche al regolamento di organizzazione
dell'amministrazione regionale, in sostanza la riforma della macchina. Vladimir Kosic presenta
infine, oltre al piano oncologico regionale, le modifiche al regolamento di attuazione del fondo per il
sostegno a domicilio e lo schema di convenzione tra Friuli Venezia Giulia e Piemonte per il
progetto "guadagnare salute negli adolescenti". (m.b.)
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Cassa integrazione, nell’Isontino record di ore concesse a luglio
Oltre 1,1 milioni di ore nelle aziende isontine secondo Cgil e Uil
Cassa integrazione straordinaria: Gorizia è al vertice regionale per ore concesse nel mese di
luglio.
Lo si evince dall’ultimo report della Cgil regionale e il dato trova conferma nel 19esimo Rapporto
Uil sulla cassa integrazione nelle regioni e nelle province.
Entriamo nello specifico: in provincia di Gorizia sono state 1.175.693 le ore di cassa integrazione
concesse su un dato complessivo regionale di oltre 2,7 milioni di ore. Gli ultimi dati dell’Inps fanno
segnare il nuovo record mensile toccato in regione dall'inizio della crisi. «Il dato - spiega la Cgil - è
legato all’esplosione della cassa integrazione straordinaria e della cassa in deroga, che si
confermano su livelli altissimi: 2 milioni di ore il dato mensile per Cigs e deroga (a giugno le ore
autorizzate erano state 1,7 milioni), per un totale annuo vicino agli 11 milioni di ore, contro i 2,6
milioni del 2009. Confermata anche la flessione della cassa ordinaria, che sale rispetto a gliugno
ma si attesta su valori molto più bassi rispetto a quelli del 2009».
Conferme arrivano dalla banca dati Uil. Tra i dati regionali impressiona quello relativo alla Puglia
che vede un aumento di ore autorizzate pari a +215% con il coinvolgimento di oltre 60.000
lavoratori, moltissimi in cassa straordinaria. Crescite preoccupanti si segnalano anche per Marche,
Liguria, Veneto. Sempre altissimo il dato assoluto di ore autorizzate in Lombardia (25 milioni),
Puglia (15 milioni), Piemonte (14 milioni), Veneto (10 milioni). Taranto, con oltre 10 milioni di ore di
cassa ( quasi tutta «straordinaria»), Crotone, Benevento, Cuneo, Gorizia, Macerata, La Spezia,
Messina, Trapani, Foggia sono le provincie che fanno registrare la crescita più alta sul mese di
giugno.
«Continua ad essere alta, - afferma Guglielmo Loy, segretario confederale Uil - la quota delle
aziende e dei lavoratori che utilizzano lo strumento della cassa in deroga: il che indica come il
sistema delle piccole imprese, di tutti i settori, sia ancora molto colpito dagli effetti della crisi ed
essa assorbe il 39% di tutte le ore autorizzate». (fra.fa.)
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Rientro dalla ”cassa” all’Officina tubisti
Un’intesa azienda-sindacati ha scongiurato l’annunciata chiusura del reparto
Con la conclusione delle due settimane di ferie collettive sono rientrati lunedì al lavoro nello
stabilimento Fincantieri di Monfalcone anche i 25 dipendenti dell'Officina tubisti, finora coinvolti
dalla cassa integrazione ordinaria. Quanto è stato possibile, secondo alcune sigle sindacali, grazie
all'intesa raggiunta con l'azienda nell'incontro tenuto nella sede dell'Assindustria di Gorizia prima
dell'inizio delle ferie. L'Officina tubisti non sarà infatti chiusa, ma riorganizzata, come spiega
MoreNO Luxich, coordinatore della Fiom-Cgil nella Rsu di stabilimento, firmataria del verbale di
riunione assieme a Fim-Cisl, Uilm e Failms-Cisal (presente in questo caso il segretario nazionale
Gabriele Bazzaro). «Nell'incontro l'azienda ci ha fatto capire che era intenzionata a ridurre di molto
l'attività dell'officina per una questione di costi e di modus operandi - afferma Luxich -. Come
abbiamo sempre affermato, l'officina per noi non poteva e non può essere chiusa». L'intesa è stata
raggiunta su una riorganizzazione che prevede la ricollocazione degli operai in altre officine con
mansioni analoghe a quelle finora svolta, per essere reimpiegati nell'Officina tubisti nel caso in cui
questo fosse necessario.
«Il rischio era che gli operai dell'Officina tubisti rimanessero in cassa integrazione fino a quando
fosse rimasta aperta per poi magari finire in mobilità - dice Luxich -. In questo modo, con il verbale
di riunione sottoscritto con l'azienda, invece siamo riusciti a ottenere il rientro di tutti». Con il
procedere della costruzione della nuova gemella di "Dream" e "Magic" sono comunque rientrati al
lavoro tutti i dipendenti della Salderia B ed entro l'inizio della prossima settimana lo saranno anche
i lavoratori della linea pannelli. A settembre dovrebbe tenersi un incontro per definire il ritorno in
cantiere dei lavoratori dell'area di premontaggio e montaggio. La Cigo nel cantiere navale di
Monfalcone ha preso il via l'8 febbraio, coinvolgendo una novantina di lavoratori, la maggior parte
dei quali (una quarantina) dell’Officina navale. La "cassa" ha interessato da subito anche una
trentina di maestranze della salderia B e una ventina di operai adibiti ai magazzini. (la. bl.)
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Vescovini: «La Sbe punta sulla Serbia, non delocalizza»
La Sbe non delocalizza in Serbia. Se mai, vede la Serbia come un mercato su cui puntare per lo
sviluppo. A dirlo è Alessandro Vescovini, presidente dell’azienda di via dei Bagni. Il numero uno
della Società bulloneria europea al ritorno delle ferie risponde a muso duro all’interrogazione
presentata al sindaco Gianfranco Pizzolitto dal consigliere comunale Giuliano Antonaci (gruppo
misto).
Nel definire «delirante» l’intervento con il quale veniva ritenuto inopportuno il fatto che un membro
del consiglio d’amministrazione del Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone e di Iris spa
pensasse a delocalizzare la produzione impoverendo l’economia locale, Vescovini ricorda che la
Sbe occupa 350 dipendenti ed è considerata un’azienda di assoluto riferimento nel suo settore.
«Da quando ne sono presidente - scrive in una nota - sono stati creati oltre 190 posti di lavoro
stabili. Direi che dovrei essere premiato per avere sviluppato l’industria di Monfalcone. La Serbia,
come ho più volte sottolineato, è una grande opportunità per ampliare i mercati ed invece di
togliere occupazione a Monfalcone potrebbe incrementarla ulteriormente».
«Ma non credo che questo interessi particolarmente al signor Antonaci - sottolinea senza
nascondere la polemica Vescovini -. Al signor Antonaci e ad altri politici, come al solito,
interessano molto di più gli scranni con gettone di presenza che sto occupando e che, ahimé,
stanno piano piano scomparendo a causa della crisi economica e dei tagli di bilancio».
Nel ricordare che la sua nomina nel Cda del Consorzio non è stata politica, ma voluta dagli
imprenditori insediati nelle aree di competenza dello stesso Consorzio industriale in quanto la Sbe
è azionista dal 1999, Vescovini aggiunge che, in ogni caso, «i gettoni di presenza ricevuti da Iris e
dal Consorzio hanno contribuito a sostenere la spesa della quale la Sbe si fa carico da ormai tre
anni: somministrare alla mensa Caritas 30 pasti caldi al giorno per i poveri della città».
Nel suo intervento Vescovini non manca di precisare che grazie alla sua attività «Iris, società data
per fallita da molti, tra i quali illustri appartenenti alla parte politica del signor Antonaci come
Giorgio Pacor, è stata risanata in brevissimo tempo e si è trasformata da ’moccio’ a gallina dalle
uova d’oro». «Grazie alla vendita del ramo energia - mette in chiaro il manager - tutti i Comuni
della provincia riceveranno 60 milioni di euro; molti sono perfettamente a conoscenza del fatto che
una delle più importanti operazioni finanziarie degli ultimi decenni è stata ideata dal sottoscritto e
conclusa magistralmente dal presidente Querin».
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Fondi anti-crisi alimentati con altri 45 milioni
TRIESTE - Ulteriore boccata d'ossigeno per le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.
L'assessore regionale alle Finanze, Sandra Savino, gestore del fondo di rotazione per la
stabilizzazione del sistema economico regionale, annuncia il trasferimento di ulteriori 45 milioni di
euro sui fondi di rotazione a disposizione delle categorie economiche, in attuazione della legge
regionale anticrisi.
Con quest'ultimo trasferimento di fondi gli interventi di agevolazione del credito saranno così
ripartiti: 20 milioni a favore del Fondo speciale di rotazione per imprese commerciali, turistiche e di
servizio; 20 milioni in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche (Frie) e 5 milioni in
favore del fondo di rotazione per le imprese artigiane (Fria). Con la firma del decreto di emissione
dei 45 milioni di euro, l'assessore Savino dà attuazione all'ultimo dei provvedimenti adottati dalla
Giunta regionale per dare nuova linfa alle imprese del territorio. Il provvedimento è la prosecuzione
della manovra regionale finanziaria per il sostegno delle imprese di piccole e medie dimensioni
attive sul territorio regionale che pesantemente risentono di mancanza di liquidità per proseguire
l'attività.
«I tre fondi in questione - chiarisce l'assessore - sono quelli che, in base al monitoraggio
organizzato dalla Direzione, sono maggiormente richiesti. Le risorse - specifica - vengono trasferite
gradualmente, quando le dotazioni dei fondi di rotazione sono insufficienti per far fronte alle
domande pervenute dalle imprese e ciò per evitare una distribuzione inefficiente delle somme».
La legge anticrisi ha stanziato 400 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza economica in
atto nel sistema produttivo prevedendo da un lato l'anticipazione di 310 milioni di euro ai fondi di
rotazione e 50 milioni di euro per altre finalità.

