
 Interrogazione n. 534
presentata in data 29 novembre 2017
a iniziativa del Consigliere Bisonni
“Confidi Regionale”
a risposta orale

Visto che:
· il Confidi, dall’acronimo inglese di “consorzio di garanzia collettiva dei fidi”, è un consorzio italia-

no che svolge un’attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai
finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive;

· i confidi sono disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB) D.lgs. 385 del 1993;
· le piccole e medie imprese rappresentano il perno dell’economia marchigiana;
· la recente crisi economica del paese  ha portato alla chiusura di un elevato numero di imprese

marchigiane e aumento della disoccupazione nel nostro paese;
· il sistema regionale delle garanzie è oggi ancora troppo frammentato e necessita di un’organiz-

zazione più solida e razionale.

Considerato che:
· la volontà di questa amministrazione regionale è di creare una struttura unica comune di garan-

zia nel territorio delle Marche, andando a fondere alcuni consorzi di garanzia collettiva fidi che
operano nel territorio regionale;

· l’Assessorato Attività Produttive sta attuando bandi per la concessione dei contributi per pre-
miare e sostenere il processo di fusione e razionalizzazione del sistema dei Confidi Marchigiani;

· nel bando uscito nel primo quadrimestre del 2017 erano stati destinati 12 milioni di euro ai fondi
rischi finalizzati unicamente alla concessione di nuove garanzie alle piccole e medie imprese
marchigiane;

· la Regione ha destinato ulteriori 24 milioni dei fondi europei per premiare e sostenere il proces-
so di fusione e razionalizzazione del sistema dei Confidi delle Marche; tali risorse alimenteran-
no un fondo rischi per operazioni di garanzia a supporto dei finanziamenti delle pmi: la dotazio-
ne è costituita da 15 milioni di fondi ordinari del Por Fesr Marche 2014/2020 a cui si aggiungono
9 milioni di risorse addizionali Fesr assegnate dall’Unione Europea alla Regione Marche a se-
guito degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 e 31 ottobre 2016.

INTERROGA

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente in materia per  :

· conoscere i risultati ad oggi delle iniziative dell’Assessorato Attività Produttive circa l’aggrega-
zione dei Confidi Marchigiani per la realizzazione del “Confidi Regionale”: SRGM, Fidimpresa
Marche, Cooperativa Artigiana Pierucci,  che si candidano a divenire il perno della politica finan-
ziaria regionale;

· conoscere, sui fondi POR e FESR, l’ammontare totale di risorsi fino ad oggi stanziate e la
percentuale rispettiva di riparto;

· sapere quali risorse e in quale percentuale andranno rispettivamente ai Fondi rischi di detti
Confidi e quali a finanziare attraverso la leva dei contributi alle imprese per acquisizione di quote
sociali dei Confidi al fine di permettere a questi ultimi di ricapitalizzarsi;

· sapere quali sono i vantaggi in concreto per le imprese del territorio e quali vantaggi per il siste-
ma bancario, ossia se ci saranno agevolazioni all’accesso al credito per le imprese o se invece
l’operazione è mirata al recupero dei crediti nei confronti degli organi di garanzia sopracitati da
parte degli Istituti bancari;

· se le misure attuate fino ad oggi hanno portato riscontri positivi e, se si, in quale misura rispetto
agli obiettivi previsti per il rilancio delle piccole e medie imprese marchigiane.


