
Ottocentomilaeuroperle impreseagricole“giovani”
La Regione guardaal mondo
agricoloe allanecessitàchean-
che in questosettorevi sianogli
strumenti persupportareunef-

ficace passaggiogenerazionale.
Perciò la Giunta regionale,su
propostadell’assessoreallePoli-

tiche agricole Stefano Zannier,
l’antivigilia di Nataleha appro-

vato una delibera che stanzia
800milaeuroa favoredell’avvio
di impresegiovani. Risorseche
sonostaterecuperatedaecono-
mie generate nell’ambito del
pacchettogiovani2017 eche po-
tranno contribuire a «promuo-

vere nel 2021 il ricambiogenera-
zionale nel settoreagricolo– ha
affermato l’assessore-. Il nostro
obiettivo èquello di aumentare

la reddittività e la competitività
del settore,favorendol insedia-

mento digiovani agricoltoriche
devono essereadeguatamente
qualificati e che vannosuppor-
tati nellafasedi avvio della loro
attività imprenditoriale».

io il supersconto sui carbu-
ranti in vigorein Friuli Venezia
Giulia da inizio settembre.La
decisioneèstataassuntadalla
Giunta regionale su proposta
dell’assessoreall’Ambiente, Fa-

bio Scoccimarro.Proseguecosì
l’iniziativa avviata a settembre
per contrastareil “ turismo del
pieno” oltre confine,in unasi-

tuazione economicaparticolar-
mente critica.
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Impresegiovaniinagricoltura
laRegionestanzia800milaeuro
`Approvata unadeliberapersostenerel’avvio
di attività e promuovereil ricambiogenerazionale

`Restain vigorefino al31gennaiolo scontobenzina

Completatigli interventidi revisionesualcunepartecipate

GIUNTA

UDINE La Regione guarda al
mondo agricolo e alla necessi-
tà cheanchein questosettore
vi sianogli strumenti persup-
portare un efficace passaggio
generazionale.Perciò la Giun-
ta regionale, su proposta
dell’assessore alle Politiche
agricoleStefanoZannier, l an-
tivigilia di Natalehaapprovato
una delibera che stanzia
800mila euroa favoredell av-
vio di impresegiovani. Risorse
che sonostate recuperateda
economie generatenell ambi-
to del pacchettogiovani 2017e
che potranno contribuire a
«promuoverenel2021il ricam-
bio generazionale nel settore
agricolo– haaffermato l asses-

sore -. Il nostro obiettivo è
quellodiaumentarela redditti-

vità elacompetitività del setto-
re, favorendo l’insediamento
di giovaniagricoltori chedevo-
no essereadeguatamentequa-
lificati e che vanno supportati
nellafasedi avviodellaloro at-
tività imprenditoriale ».

BENZINA

Restainvigore fino al31 gen-
naio il super scontosuicarbu-
ranti in vigore in Friuli Vene-
zia Giulia dainizio settembre.
La decisione è stata assunta
dallaGiunta regionalesu pro-
posta dell’assessore all Am-
biente, Fabio Scoccimarro.
Proseguecosìl’iniziativa avvia-
ta asettembrepercontrastare
il “turismo del pieno” oltre

confine, in unasituazioneeco-
nomica particolarmente criti-
ca. Il Governoregionalehagià

ASSESSOREREGIONALEStefanoZannierha il referatoall’agricoltura
nellagiuntaFedriga
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ripetutamentechiestoa Roma
un intervento di sostegnoper
la prosecuzionedi questo in-
tervento, considerato profitte-
vole per lecassenazionali, da-
te leaccisechegravanosuicar-
buranti. In sostanza,maggiore
èl’acquisto in regione,maggio-
ri sono i flussi di cassadovuti
aitributiconnessi.Lo scontosi
confermamaggioreper learee
montanee nei Comuni consi-
derati svantaggiati. «Ai resi-
denti nei centri chesi trovano
nella Zona 1 – ha spiegatol as-
sessore -, oltre al contributo
basedi 12centesimial litro per
labenzinaedi 8 centesimialli-
tro peril gasolio,vienepratica-
ta la riduzione stabilita in pre-
cedenza di10centesimi al litro
perla benzinaedi 8 centesimi
al litro peril gasolio,alla quale
siaggiungel’ulteriore agevola-
zione, prorogatafino al 31gen-

naio, di 7centesimi al litro per
labenzinaedi 4 centesimial li-
tro per il gasolio». Ne deriva
dunqueche,nella menzionata
Zona 1, il contributo totale sul
prezzodi acquistorimaneper
il momentoinvariato a 29cen-
tesimi al litro perlabenzina ea
20centesimiper il gasolio.Nel-
la Zona 2 restain vigore lo
scontobase.

REVISIONEDELLE PARTECIPATE

«Abbiamo completatogli in-
terventi di razionalizzazione
necessariperFriuli Innovazio-
ne scarl, Interporto Centro In-
grosso di Pordenonespa,Open
Leader scarl, mentre sono in
fase di completamento quelli
riguardantiPolo Tecnologico
scpa». Èquesta,comel’ha spie-
gata l’assessoreregionale alle
FinanzeBarbaraZilli, unadel-
le operazioni descritte nel
«Piano di revisione periodica
delle partecipateal 31 dicem-
bre 2019» approvato dall Ese-

cutivo susuapropostanell ul-
tima seduta.«Perquantocon-
cerne lepartecipazioni indiret-
te –haproseguito -,nelle sche-

de di dettaglio sonostati pro-
posti specifici interventi per
Palm’èsrl - Energia PerEsem-
pio, Bic Incubatori Fvg Ssrl,
Maritime Technology Cluster
Fvg - scarl, Caf Interregionale
Dipendentisrl,nonchéperCo-

met ScrleFabbricaModello di
Pordenonesrl per le quali -

confermata la necessitàdi in-
terventi di razionalizzazione -

resta ferma l’autorizzazioneal
mantenimento temporaneo».

Il documentocontieneun ana-

lisi complessivasia di tutte le
societànelle quali la Regione
detiene una presenza diretta
chedi quelle indirette. La deli-

bera approvatasaràtrasmessa
alla Sezionedi controllo Fvg
dellaCortedi Conti.

AntonellaLanfrit
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SCOCCIMARRO:

«AI RESIDENTI

DELLA ZONA UNO

VIENE APPLICATA

ANCHE LA RIDUZIONE

STABILITA IN PRECEDENZA»

ZANNIER:

«IL NOSTROOBIETTIVO

È AUMENTARE

LA REDDITIVITÀ
E LA COMPETITIVITÀ
DEL SETTORE»
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GIUNTA REGIONALEL’assessoreBarbaraZilli con i colleghiZannier e Roberti
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