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Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De

Vincenti.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento delle interro-
gazioni 3-03046, presentata dal senatore Cagnin, e 3-03047, presentata dal
senatore Mazzatorta, che vertono sul medesimo argomento.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.
Signor Presidente, risponderò pertanto congiuntamente alle interrogazioni
in esame, dal momento che, come da lei evidenziato, trattano del mede-
simo argomento.

L’articolo 2, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n 99 aveva sta-
bilito che le risorse derivanti dalla revisione di alcune leggi di intervento
agevolativo fossero destinate alle misure individuate dal Ministero dello
sviluppo economico in relazione ad alcune aree o distretti. In particolare,
la lettera h) del citato comma 12 prevedeva lo stanziamento, fino al limite
di 2 milioni di euro, per il sostegno, la riqualificazione e la reindustrializ-
zazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di
illuminazione della Regione Veneto, mediante la definizione di accordi di
programma. In attuazione del suddetto dettato normativo, il Ministero, con
decreto del 24 marzo 2010, includeva, ai fini dell’applicazione delle age-
volazioni previste dalla legge n. 181 del 1989 e successive modificazioni
ed integrazioni, i citati distretti tra quelli in grave crisi industriale.

Con decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (il cosiddetto decreto svi-
luppo che abbiamo discusso nel luglio scorso) veniva disposta l’abroga-
zione dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 99 del 2009.
Pertanto, pur essendo venute meno le risorse in precedenza stanziate, il
Governo si impegnava a promuovere iniziative opportune a salvaguardare
le intese in corso di definizione.

In relazione agli specifici quesiti posti dagli onorevoli interroganti
circa le iniziative avviate dal Ministero per assicurare la sottoscrizione
dei relativi accordi di programma e l’individuazione di adeguati finanzia-
menti, si rappresenta che il citato decreto-legge ha previsto all’articolo 23
l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile con l’obiettivo di finan-
ziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell’appa-
rato produttivo del Paese.

Il suddetto Fondo per la crescita sostenibile è destinato alla promo-
zione di progetti di ricerca ed innovazione, al rafforzamento della struttura
produttiva e al rilancio produttivo delle aree che versano in situazioni di
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crisi nonché alla promozione delle imprese nei mercati esteri. Attualmente,
in mancanza di specifiche risorse destinate ai finanziamenti degli interventi
richiamati dai senatori Cagnin e Mazzatorta, possiamo pensare di collocare
sia le misure in favore del sistema delle armi di Brescia sia quelle in favore
del sistema dell’illuminazione del Veneto nel Fondo per la crescita sosteni-
bile, come definito dall’articolo 23 del decreto sviluppo.

Per quanto riguarda i tempi concernenti l’individuazione dei finanzia-
menti, nonché la successiva sottoscrizione degli accordi di programma già
predisposti per attuazione delle citate iniziative, occorre precisare che il Mi-
nistero potrà valutare le condizioni per il sostegno delle specifiche misure
in argomento non appena sarà adottato (è già scritto, stiamo facendo gli ul-
timi ritocchi) il decreto di natura non regolamentare di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 23 del decreto
legge n. 83, del 2012, con il quale si individueranno le priorità, le forme
e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito dello stesso Fondo.

In estrema sintesi, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze stiamo predisponendo il decreto del Ministro che definisce i cri-
teri, le priorità, le forme e le intensità di aiuto concedibili. Appena varato
questo decreto ci ripromettiamo di considerare il sistema delle armi di
Brescia e il sistema di illuminazione del Veneto tra le aree cui dediche-
remo le risorse, cosı̀ come in precedenza predisposto dalla legge n. 99,
del 2009, e quindi di attivare gli interventi corrispondenti.

CAGNIN (LNP). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la
risposta fornita e faccio presente che per queste aziende la tempistica è
importantissima. Si tratta di 140 imprese del distretto illuminotecnico
che da tre anni stanno attendendo l’erogazione e la sottoscrizione di que-
sto accordo di programma; ciò non è certamente dovuto ad inerzia del Go-
verno, ma ad una questione procedurale legata a ritardi regionali, incom-
prensioni e rivisitazioni che hanno determinato tre anni di ritardi per la
sottoscrizione di questo accordo di programma.

Faccio presente che queste 140 imprese si sono consorziate, hanno
seguito la strada di creare massa critica, però senza questi sostegni non
riescono più a far fronte agli impegni di reindustrializzazione e internazio-
nalizzazione di cui si stanno occupando. Spero quindi che si faccia presto,
perché credo che se passerà ancora altro tempo senza che gli aiuti ven-
gano erogati non si riuscirà a tenere in vita queste imprese che rappresen-
tano un tessuto importante per l’occupazione di tutto il territorio.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario De Vincenti.
Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-

rito.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONI

CAGNIN. – Al Ministro dello sviluppo economico. –

Premesso che:

la legge n. 99 del 2009 (legge sviluppo), art. 2, comma 12, lettera
h), e il successivo decreto ministeriale del 24 aprile 2010 hanno previsto
lo stanziamento, fino a 2 milioni di euro, per il sostegno, la riqualifica-
zione e la reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione nel Veneto,
mediante la definizione di un apposito accordo di programma;

nel settore dell’illuminotecnica è stato costituito il distretto Veneto
dei sistemi per l’illuminazione, che raggruppa attualmente circa 140
aziende;

tale consorzio di imprese sta promuovendo azioni strategiche per
accrescere la competitività dell’intera filiera della produzione di articoli
di illuminazione anche attraverso azioni che favoriscano l’internazionaliz-
zazione delle imprese che aderiscono al consorzio, la realizzazione di pro-
getti di ricerca e di formazione finalizzata all’approfondimento di materie
di comune interesse;

nel giugno 2012 è stato predisposto un apposito accordo di pro-
gramma volto alla realizzazione di specifici progetti da finanziare anche
attraverso i fondi previsti dal Ministero dello sviluppo economico;

il Governo aveva accolto, in occasione dell’esame parlamentare del
decreto-legge n. 83 del 2012, uno specifico ordine del giorno con il quale
si impegnava a promuovere le iniziative opportune a salvaguardare le in-
tese in corso di definizione,

si chiede di sapere in che tempi il Ministro in indirizzo intenda sot-
toscrivere l’accordo di programma già predisposto nel giugno 2012 e quali
iniziative siano state avviate o si intendano avviare per assicurare adeguati
finanziamenti per la realizzazione dei progetti già predisposti dal distretto
Veneto dei sistemi per l’illuminazione.

(3-03046)

MAZZATORTA. – Al Ministro dello sviluppo economico. –

Premesso che:

la legge n. 99 del 2009 (legge sviluppo) ha previsto un rafforza-
mento dei distretti industriali come strumento per agevolare l’aggrega-
zione delle imprese e favorirne la competitività;

l’articolo 2, comma 12, lettera h), prevedeva un sostegno alla ri-
qualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle
armi di Brescia mediante la definizione di accordi di programma; per la
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realizzazione dei progetti di reindustrializzazione venivano stanziate ri-
sorse pari a 2 milioni di euro proprio per il distretto delle armi di Brescia;

il sistema produttivo locale delle armi di Brescia è altamente spe-
cializzato e rappresenta circa il 60 per cento delle armi sportive prodotte
in Europa;

i prodotti realizzati, la cui qualità manifatturiera è riconosciuta nel
mondo, potrebbero essere ulteriormente valorizzati attraverso la sottoscri-
zione e l’attivazione di uno specifico accordo di programma già predispo-
sto dalle aziende del settore;

il Governo, in occasione dell’esame parlamentare del decreto-legge
n. 83 del 2012, aveva accolto un preciso ordine del giorno con il quale si
impegnava a promuovere le iniziative opportune per salvaguardare le in-
tese in corso di definizione con il Ministero dello sviluppo economico,

si chiede di sapere quali iniziative abbia avviato o intenda avviare il
Ministro in indirizzo per assicurare al distretto produttivo delle armi di
Brescia dei tempi rapidi per la sottoscrizione dell’accordo di programma
già predisposto, consentendo cosı̀ di realizzare la riqualificazione e la rein-
dustrializzazione dei sistemi produttivi, anche mediante l’utilizzo delle ri-
sorse previste dalla legge sviluppo.

(3-03047)
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