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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 5529 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 5161 Progetto di legge d'iniziativa
Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la
Sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo". A firma della Consigliera:
Catellani

ORDINE DEL GIORNO
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
con propria delibera n. 2235 del 27/12/2021 la Giunta Regionale - sulla base delle valutazioni
effettuate dal Nucleo di Valutazione incaricato per il bando 2021 in attuazione dell'art. 6 della l.r. n.
14/2014 (delibera di Giunta regionale n. 863/2021) - ha provveduto a stilare la graduatoria dei
programmi presentati e l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento;
il programma presentato dalla società Silk-Faw Automotive Group ltaly s.r.l., identificato ai prot.
PG/2021/960870 e PG/2021/960876 suddivisi per categorie di aiuti ex art. 20 del Bando è risultato
ammissibile, come riportato in allegato 4) della Delibera di Giunta 2235 del 27/12/2021, nella
seguente misura:
- Totale spesa ammessa Euro 12.095.868,00
- Totale contributo concedibile Euro 4.502.500,00;
nel corso dell'anno 2022 vi è stata una escalation sulla stampa di notizie inerenti sia il mancato rogito
del terreno in località Gavassa (RE) da destinarsi al sito produttivo che le crescenti difficoltà legate
al concretizzarsi del piano occupazionale, notizie a motivo delle quali vi sono stati diversi interventi
di natura ispettiva in ambito istituzionale;
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in seguito al susseguirsi di notizie preoccupanti e alla mancata effettiva formalizzazione dell'atto di
acquisto del terreno ancora alla data attuale, unitamente alle dimissioni del management hanno
fatto sì che l'Assessorato allo sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione fissasse un
incontro con i rappresentanti della joint venture previsto per la data odierna, 25 luglio 2022.
Impegna il Presidente e la Giunta regionale
a condividere con l'Assemblea le informazioni emerse nell'ambito dell'incontro previsto in data
odierna.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2022
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