
 

  
XII LEGISLATURA 
II COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, 
commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all’innovazione nei settori 
produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione) 
 

Verbale n. 119,  
seduta del 11 maggio 2022  

Consigliere Presente Sostituito da 

BUDAI Alberto, Presidente  Sì  

MATTIUSSI Franco, Vicepresidente Sì  

SERGO Cristian, Vicepresidente Sì  

BARBERIO Leonardo, Segretario Sì  

BIDOLI Giampaolo Sì  

BOLZONELLO Sergio Sì  

CAPOZZELLA Mauro Sì  

DA GIAU Chiara Sì  

DI BERT Mauro Sì  

HONSELL Furio Sì  

LIGUORI Simona Sì  

MARSILIO Enzo Sì  

MAZZOLINI Stefano Sì  

MIANI Elia Sì  

MORANDINI Edy Sì  

SINGH Alfonso Sì  

SLOKAR Danilo Sì  

SPAGNOLO Maddalena No  

TOSOLINI Lorenzo Sì  

ZALUKAR Walter No  

ZANON Emanuele No  

 

  



Sono inoltre presenti i seguenti soggetti appartenenti alla Giunta: 

Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier 

 

 

Sono inoltre presenti i seguenti consiglieri senza diritto di voto appartenenti ad altra Commissione: 

\\ 

 

Sono inoltre presenti i seguenti soggetti terzi: 

Maurizio Urizio, direttore centrale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 

Vania Moschetta, direttore del Servizio centrale di ragioneria della Direzione centrale finanze 

 

Ordine del giorno Convocazione alle ore: 10.30 

 

1.  Esame della proposta di legge n. 166 <<Norme per l’applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti 
di Stato a seguito della crisi in Ucraina>>, presentata dalla Giunta regionale. 
 
Lavori Inizio lavori: 10.30 

 

Nell’Aula del Consiglio regionale il Presidente BUDAI, accertata la sussistenza del quorum costitutivo, 

apre la seduta della II Commissione.  

Punto n. 1 all’ordine del giorno Ore: 10.30 

 

Il Presidente BUDAI introduce il punto all’ordine del giorno dedicato all’esame del disegno di legge n. 166 
<<Norme per l’applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina>>. 
Ricorda che la Commissione esamina il provvedimento con la procedura d’urgenza chiesta dalla Giunta 
regionale e deliberata nella seduta odierna del Consiglio regionale.  
 
Informa che è a disposizione dei consiglieri il verbale della seduta n. 117 del 14/03/2022 il quale, se non 
saranno sollevate obiezioni nel corso della seduta, sarà considerato approvato. 
 

Il Presidente BUDAI cede la parola all’Assessore ZANNIER il quale informa che l’Amministrazione 

regionale ha notificato all’Unione europea il regime di aiuti dedicato al settore agricolo e agroalimentare 

il 5 aprile e che il medesimo è stato approvato il 20 aprile.  

 

L’Assessore ZANNIER illustra quindi il testo del provvedimento chiarendo che l’articolo 2 contiene le 

disposizioni dedicate al settore di sua competenza e che l’articolo 3 contiene le disposizioni di carattere 

generale, già presenti nell’articolo 1 del disegno di legge n. 165 (c.d. multisettore) da cui sono poi state 

espunte. 

 

Più precisamene, l’articolo 2 aggiorna la legge 5/2020 dedicata al regime di aiuti per affrontare le 

conseguenze dell’epidemia Covid-19 inserendovi il programma di sostegno del comparto agricolo e 

agroalimentare, denominato “Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino”. Tale programma sarà 



attuato con misure di aiuto individuate dalla Giunta regionale che dovranno essere conformi alle 

condizioni previste dalla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 

2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito 

dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. 

 

L’Assessore ZANNIER si sofferma quindi sull’articolo 3 il quale stabilisce che gli aiuti previsti nei regimi 

regionali esistenti possono essere concessi, nel rispetto delle condizioni definite nella citata 

Comunicazione della Commissione, purché le finalità perseguite dagli aiuti siano coerenti con quelle del 

predetto Quadro temporaneo e la Regione acquisisca la necessaria autorizzazione preventiva della 

Commissione europea nell’ambito di una notifica regionale o di una notifica quadro nazionale effettuata 

dallo Stato a favore delle Regioni. Ai regimi regionali esistenti sarà dato un nuovo inquadramento con 

apposito atto amministrativo. 

 

Interviene il consigliere BOLZONELLO il quale, pur apprezzando il lavoro svolto dagli uffici, ritiene che i 

tempi di adozione delle norme avrebbero dovuto essere più rapidi. Ritiene inoltre che questo rappresenti 

un problema politico. 

 

Il consigliere MARSILIO interviene manifestando preoccupazione per il fatto che l’attuazione del nuovo 

quadro temporaneo di aiuti sia stata prontamente effettuata per il settore agricolo e non pe gli altri 

settori produttivi. 

 

La consigliera DA GIAU condivide quanto affermato dai consiglieri Bolzonello e Marsilio e auspica che vi 

sia un utilizzo attento e parsimonioso delle dotazioni finanziarie. 

 

Il consigliere HONSELL interviene sulla programmazione delle misure auspicando che venga effettuata 

una attenta valutazione delle scelte. 

 

L’Assessore ZANNIER replica osservando che le misure in materia di agricoltura la Regione, materia sulla 

quale è titolare di potestà legislativa primaria, possono essere notificate direttamente alla Commissione 

europea. Diversamente, le misure a sostegno degli altri settori produttivi devono essere previamente 

notificate alla Commissione dallo Stato il quale a tutt’oggi non ha provveduto. 

 

Non essendovi altri interventi, il Presidente BUDAI dichiara conclusa la discussione e pone in votazione 

gli articoli da 1 a 4 che, esaminati successivamente e nell’ordine, sono approvati all’unanimità. 

 

In assenza di dichiarazioni di voto, le legge, posta in votazione, è approvata all’unanimità. 

 

Sono nominati relatori i consiglieri Alberto BUDAI e Sergio BOLZONELLO. 

 

Non essendovi altri interventi ed esaurito l’ordine del giorno, il Presidente BUDAI dichiara chiusa la seduta.  

 

Al termine della seduta il verbale n. 117 del 14/03/2022 è dato per approvato ai sensi dell’articolo 36, 

comma 3, del regolamento. 

 

 Fine lavori: 10.50  



 

  

 

Allegati: // 

 

 

 

 

Il Presidente 
Alberto BUDAI  

 
 
 

Il consigliere segretario 
Leonardo BARBERIO 

  
 

LA VERBALIZZANTE 
Luisa GEROMET  

 

 

 

 

 


