
 
Seduta n. 30  del 6 luglio  2011 
 
La seduta inizia alle ore 12,14 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE 
 
PRESIDENTE. La seduta è aperta. 
 

(…omissis…) 
 
Proposta di legge regionale n. 134 del giorno 13 gennaio 2011, adottata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 598 del giorno 17 dicembre 2010, concernente: Disposizioni per favorire la qualità e la 
semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa. (Prosecuzione 
esame) 
 

(…omissis…) 
 
Dichiarazioni di voto 
  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Parroncini. Ne ha facoltà. 
 

(…omissis…) 
 

PRESIDENTE. Comunico che tra tre minuti daremo inizio alla votazione con il procedimento elettronico. 
Invito i consiglieri ad entrare in Aula. Grazie. 

Ha chiesto di parlare la consigliera Tarzia. Ne ha facoltà. 
TARZIA (Per). Grazie, Presidente. 

Per esprimere il parere favorevole del Gruppo Per, Politica, Etica, Responsabilità. Penso che questa legge, 
avendo recepito delle istanze forti dall’Europa, possa essere anche di slancio, di spinta propulsiva per le altre 
regioni.  

Stare attenti a quelle che sono le piccole realtà della nostra regione, le piccole imprese, che sono spesso di 
natura familiare e poter dar loro gli strumenti di una semplificazione, di una trasparenza, di una accessibilità 
agli atti molto più facile, sicuramente rende la loro attività già immersa in tante difficoltà, più facile, più 
accessibile.  

Sono d’accordo con il Presidente Saponaro, che ringrazio naturalmente per il lavoro fatto, oltre che 
l’assessore, e sono convinta che effettivamente questo strumento legislativo non avrà un’efficacia solo nel 
rilanciare la microimpresa, quindi come volano dell’economia della nostra regione, ma avrà anche un peso 
culturale perché darà un valore particolare a queste realtà, che essendo le più piccole sembrano dimenticate, 
ma in realtà sono la nostra forza. Grazie.  
 
##### 
 
Proposta di legge regionale n. 108 del giorno 19  novembre 2010, adottata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 517 del giorno 11 novembre 2010, concernente: Istituzione dell’elenco regionale made 
in Lazio - prodotto nel Lazio 
Relazione 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 2, reca: “Proposta di legge regionale n. 108 del giorno 19  
novembre 2010, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del giorno 11 novembre 2010, 
concernente: Istituzione dell’elenco regionale made in Lazio - prodotto nel Lazio”. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Zappalà per l’illustrazione della proposta di legge. Ne ha facoltà. 
 

(…omissis…) 
 
Discussione generale 



 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Giancarlo Miele. Ne ha facoltà. 
 

(…omissis…) 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
D’AMBROSIO 

 
(…omissis…) 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Tarzia. Ne ha facoltà.  
 
TARZIA (Per). Signor Presidente, la legge che ci accingiamo ad approvare è sicuramente il frutto di un 
lungo impegno di questa maggioranza, innanzitutto dell’assessore Zappalà, che ringrazio, e del  Presidente 
della Commissione Giancarlo Miele.  

La legge sul Made in Lazio è coerente, ritengo, con il progetto politico di questa coalizione, già tra l’altro 
avanzato in campagna elettorale, quello cioè di tutelare il territorio ma soprattutto di difendere le cittadine e i 
cittadini del Lazio attraverso una maggiore e più completa informazione.  

Non sfugge chiaramente che un provvedimento come questo se da un lato tutela l’eccellenza dell’impresa e 
favorisce le aziende che operano nella qualità, impegnandosi per la crescita economica della nostra Regione, 
dall’altro tutela le famiglie e i singoli.  

I cittadini potranno infatti collegarsi dalla propria abitazione al sito istituzionale della Regione e consultare 
gli elenchi previsti dalla legge che garantiscono sulla provenienza dei prodotti. Questa mi sembra una novità 
importante.  

Troviamo corretto inoltre che gli elenchi siano tre, per uno sforzo ulteriore di trasparenza e di chiarezza. E’ 
giusto distinguere i prodotti realizzati con materie prime del Lazio ma assemblati in altre Regioni da quelli 
prodotti interamente nella nostra Regione.  

Credo infatti che questa trasparenza risponda alle esigenze del nostro territorio e delle persone che da 
tempo sempre più mostrano un sempre maggiore interesse per ciò che è autentico, ciò che viene prodotto in 
maniera sicura, in luoghi conosciuti e con tecniche che vengono sottoposte a rigorosi controlli e verifiche.  

In un mondo sempre più globalizzato c'è bisogno di riscoprire le proprie radici, le proprie origini. C'è 
bisogno di serietà e di autenticità e per questo credo che una mappatura dei nostri prodotti sia assolutamente 
essenziale.  

Apprezziamo poi i controlli previsti dalla Regione in riferimento ai tre elenchi previsti dalla legge.  
Auspichiamo, come Gruppo Per, che questi controlli siano rigorosi perché un marchio di autenticità dato 

dalla Regione non è cosa da poco, e un suo eventuale abuso da parte di soggetti non autorizzati metterebbe in 
cattiva luce la nostra Amministrazione, svilirebbe le posizioni di coloro che invece hanno pieno diritto a stare 
negli elenchi e in definitiva toglierebbe credibilità all’impianto stesso della proposta di legge.  

Ci auguriamo quindi che i registri diventino presto operativi e che i successivi controlli siano 
assolutamente rigorosi.  
Ringraziando ancora una volta l’assessore Zappalà e il collega Miele annuncio il voto favorevole del Gruppo 
Per al provvedimento. 
 

***** 
 


