ORDINE DEL GIORNO N. 29
Collegato al disegno di legge n. 54 <<Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale
per gli anni 2014-2016 >>
Accolto nella seduta n. 89 del 24/07/2014
Presentatori: SERGO, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, USSAI
Oggetto: Contributi alle reti di impresa con soggettività giuridica.
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
Visto il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 («Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattierocaseario») che all’articolo 3 ha inserito nel nostro ordinamento il contratto di rete di impresa, con il quale
più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria
capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un
programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle
proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale,
tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto
della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione
del contratto o di singole parti o fasi dello stesso;
Vista la legge 7 agosto 2012, n. 134 che modificando la predetta legge ha previsto una differenziazione
fra due tipologie di contratto di rete: quello dotato di un fondo patrimoniale e di un organo comune
(dotato di soggettività giuridica e destinato a svolgere attività – anche commerciale – con i terzi) e
quello che non dotato di tali istituti;
Vista la legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha apportato ulteriori modifiche alla normativa richiamata,
specificando il ruolo e le competenze dell’organo comune della rete di imprese;
Rilevata la necessità di allineare la normativa regionale a tale importante differenziazione, adeguando il
sistema di erogazione dei contributi alle diverse realtà di contratti di aggregazione tipici fra imprese;
Considerato che le reti di impresa costituiscono uno strumento sempre più indispensabile per
affrontare le sfide derivanti dalla globalizzazione e per valorizzare appieno le dimensioni medio/piccole
delle imprese che costituiscono il nostro tessuto produttivo;
Al fine di aumentare l’attrattività del territorio regionale presso realtà imprenditoriali operanti fuori
regione, ma interessate ad associarsi a piccole e medie imprese regionali, a fronte del pagamento di
tasse ed imposte dovute - per l’attività comune - al Friuli Venezia Giulia;
tutto ciò premesso
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1)
A prevedere una modifica alla normativa vigente, al fine di ricomprendere nella platea di
beneficiari di linee contributive anche le reti di imprese dotate di soggettività giuridica, che siano iscritte
ad un registro delle imprese regionale e siano composte da almeno una società con sede legale in Friuli
Venezia Giulia

