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OGGETTO:- INTERROGAZIONE. 

Bando Regionale di filiera produttiva del “Sistema Casa”. 

 

 

 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA consiglieri 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO”,  

 

 

LETTO l’articolo pubblicato su un quotidiano locale in data 30 maggio u.s., in cui si 

riconosceva all’A.S.D.I. Sedia S.p.a. il ruolo guida del Cluster dell’intera filiera 

legno-arredo del Friuli Venezia Giulia; 
 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Manzano n. 45 del 19 novembre 2014, in cui si 

da avvio con i voti della sola maggioranza, alle procedure di dismissione delle quote 

di partecipazione della società consortile a capitale misto pubblico-privato denominata 

A.S.D.I. Sedia S.p.a.; 
 

CONSIDERATO che tale decisione è stata approvata dal Consiglio Comunale, senza attendere che 

preventivamente la Regione deliberasse la legge di riforma dei Distretti Industriali e 

relativi bandi di finanziamento alle attività produttive, superando la concezione 

distrettuale a favore della filiera sovraterritoriale; 
 

RITENUTO che nelle finalità del legislatore regionale, così come anticipato dal Vicepresidente 

Bolzonello in un convegno organizzato a Brugnera, il Cluster, una volta privato della 

componente pubblica dalla compagine societaria, diviene strumento operativo per la 

promozione di attività e di progetti utili all’intera filiera “Sistema Casa”; 
 

CONSTATATO che a sostegno del sistema produttivo, il “Rilancioimpresa” ha una dotazione di 47 

milioni di euro destinati prevalentemente a favore della grande Industria, lasciando 

alle P.M.I. solamente 1,6 milioni di euro, quindi tale riparto prevede che eventuali 

richieste progettuali provenienti dal nostro territorio, debbano acquisire il maggior 

punteggio possibile per essere accolte e finanziate; 

 

PRESO ATTO che il Consiglio Regionale nella seduta del 1 luglio 2015, ha riconosciuto il Distretto 

della Sedia (A.S.D.I.) quale “Animatore del Cluster Regionale Sistema Casa”, senza 

prevedere competenze e risorse economiche certe e non riconoscendo altresì, la 

specificità e peculiarità del comparto legno-arredo; 
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I N T E R R O G A N O 

 

Il Signor Sindaco: 

 

a) se era a conoscenza che nel bando regionale sul finanziamento alla filiera produttiva “Sistema Casa”, 

recentemente pubblicato, veniva esclusa l’A.S.D.I. Sedia S.p.a. di Manzano dal punteggio finale non 

avendo ancora i requisiti di soggetto privato; 

 

b) se non ritiene politicamente errata la decisione di uscire dalla compagine societaria, senza aver 

intrapreso preventivamente opportune iniziative nei confronti della Regione FVG a tutela 

dell’A.S.D.I. Sedia S.p.a.; 

 

c) quali iniziative intende intraprendere nei confronti della Regione FVG, a sostegno dell’intero tessuto 

produttivo del legno-arredo, per porre rimedio a tale situazione fortemente penalizzante per il 

territorio. 

 

 

 

 

Il Gruppo Consiliare 

“RICOSTRUIAMO MANZANO” 

 

 

Daniele MACORIG 
Capogruppo - Consigliere comunale 

Daniela BELTRAMINI 
Consigliere comunale 

Rosario GENOVA 
Consigliere comunale 

 

 

 


