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«Crediti, accesso libero al Fondo di Garanzia»
Le Pmi toscane potrebbero beneficiare dell'abolizione
della lettera "R" della legge Bassanini, che consente alle
Regioni di limitare l'accesso al Fondo di Garanzia dello
Stato alle sole domande di finanziamento che passano
attraverso i consorzi fidi. È la tesi del gruppo Nsa, leader
nella mediazione creditizia, che vede per la Toscana un
calo a inizio 2019 per le operazioni garantite dal Fondo
attraverso i confidi.



«Partendo dal dato - afferma Nsa - del primo trimestre di quest'anno, in flessione di
circa 50 milioni di credito erogato e garantito dal fondo, rispetto ai primi tre mesi del
2018, le proiezioni indicano una possibile perdita di circa 200 milioni di finanziamenti
garantiti dal Fondo di Garanzia a livello regionale nel corso del 2019. Nel dettaglio,
confrontando i primi tre mesi del 2018 con lo stesso periodo di quest'anno, emerge una
flessione complessiva di 824 operazioni di finanziamento, di cui 642 per la fascia di
finanziamenti che arriva fino ai 100 mila euro, segmento che, a livello regionale,
rappresenta il 77% del totale delle imprese».
Secondo Nsa liberalizzare l'accesso al Fondo di garanzia, come accade in altre regioni,
produrrebbe un aumento delle erogazioni. L'emendamento al Dl crescita approvato in
Aula «dà la possibilità alle regioni in cui è stata già applicata la lettera "R" - ricorda
Gaetano Stio, presidente del gruppo Nsa - di adeguarsi all'abolizione di questa entro il
2020 o entro minor termine previsto dalla delibera. Visti tutti i dati che dimostrano
l'inefficacia della lettera "R", ci si chiede, dunque, se la Regione Toscana stia prendendo
in considerazione l'ipotesi di anticipare i tempi».
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