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Spett.le REGIONE MOLISE   

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE 

Al Presidente della I Commissione   

Dr. Vincenzo NIRO 

C A M P O B A S S O   

 

 

OGGETTO: Bilancio Regionale di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 

2013. Bilancio pluriennale 2013/2015. Nota congiunta di CASARTIGIANI MOLISE E 

U.R.A.-C.L.A.A.I.  

 

 

Sig. Presidente, Egregi Componenti di Commissione, 

le scriventi Organizzazioni di Categoria hanno ritenuto opportuno evidenziare 

in questa nota, quanto già preannunciato ieri in sede di audizione nella seduta della 

Prima Commissione Consiliare presso la Sede del Consiglio Regionale del Molise. 

La situazione economica che sta vivendo la nostra Regione è molto difficile ed è 

purtroppo destinata ad aggravarsi nel corso di quest’anno. Sappiamo che, in qualità di 

componenti di una Commissione così importante, siete coscienti della gravità della 

crisi e della necessità di mettere in campo rapidamente tutte le possibili azioni di 

contrasto. Infatti proprio in questa ottica, abbiamo accolto l’invito ad essere presenti al 

consesso di ieri pomeriggio. Aver ascoltato e approfondito le problematiche enunciate 

in quella seduta, rappresenta per noi il primo ed importante segno di grande 
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disponibilità ed apertura verso il mondo della piccola impresa e delle sue 

rappresentanze. Questa nostra nota vuole essere una prima importante risposta 

all’appello rivolto da codesta Commissione alle forze economiche e sociali Molisane 

per addivenire ad un impegno costruttivo e ad una collaborazione reciproca.            

L'intento di questa nota non è tanto quello di soffermarsi sull'analisi del Bilancio 

proposto in sede di audizione, che pure ci sembra scarno nelle voci che interessano le 

attività produttive dell’artigianato e della piccola impresa, ma di proporre alcune 

azioni  concrete, nelle quali la Regione può giocare un ruolo decisivo in un momento 

così delicato!  

La prima fra tutte è la gravissima crisi di liquidità dovuta ad una politica di 

“stretta” creditizia che le banche stanno attuando nei confronti delle imprese.  

Su questo punto diventa  indispensabile che gli Istituti di Credito immettano nel 

sistema economico molisano risorse aggiuntive. Ciò si può realizzare solo se la 

Regione metterà a disposizione del sistema dei Confidi  un fondo di garanzia 

consistente che dia maggiore tranquillità alle banche nel concedere i  finanziamenti.   

La seconda proposta è quella di ridare respiro all'economia e rilanciare i 

consumi abbassando la  pressione fiscale. Si dovrebbero mettere a disposizione delle 

imprese e dei lavoratori le risorse nazionali, regionali, e se possibile quelle 

comunitarie, per gli ammortizzatori sociali per quei settori che ne sono sprovvisti, per 

fronteggiare la crescente disoccupazione. Si dovrebbero attivare tutte le leve per 
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velocizzare i pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione sia 

regionale che degli altri enti locali (in questo caso è il settore edilizia a soffrirne 

maggiormente).  Infine, le risorse vanno recuperate con una azione seria e rigorosa di 

riduzione della spesa a livello regionale a partire da quella “sanitaria” nonché quella 

riferita agli alti costi della politica e delle strutture di supporto.   

Tra le urgenze appena citate riteniamo utile soffermarci in modo particolare 

sulle COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA (Confidi). Le Cooperative di 

Garanzia sono da sempre un valido strumento di supporto all'accesso al  credito per le 

piccole e medie aziende del settore Artigianato e non solo. Da anni ormai le imprese 

dei settori produttivi si avvalgono della garanzia di tali strutture senza la quale il 

rapporto con il sistema  bancario e il conseguente accesso al credito sarebbe per lo più 

inesistente. Grazie all’intervento delle Cooperative di Garanzia e dei Confidi, 

numerosissime imprese del manifatturiero, della  meccanica, del tessile, dei servizi, 

dell'edilizia, dei trasporti, hanno potuto riorganizzare il proprio  lavoro, progettare le 

sfide del futuro, fare nuovi e più opportuni investimenti, arrivando a presentare i 

propri prodotti anche sui mercati  internazionali, creando un mercato di qualità e di 

eccellenza che ha dato lustro alla nostra Regione. E' chiaro che senza l`apporto dei 

Confidi Molisani, la progettualità delle piccole e  piccolissime aziende locali e le 

sfide del mercato globale, non avrebbero potuto esplicarsi.  Grazie alle Legge 

Regionale 32/2000 i Confidi operano in convenzione con alcuni dei più importanti 
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Istituti di Credito del panorama Nazionale e, grazie all'intervento della Regione 

Molise, che concorre ad abbattere i tassi di interesse a favore delle imprese artigiane, è 

possibile accedere a finanziamenti agevolati a medio e lungo termine fino ad                  

€ 50.000,00 a fronte di investimenti in  materie prime, scorte di magazzino, macchinari 

e attrezzature. Inoltre, in ottemperanza alla citata Legge, fino all'anno 2000 è stato 

possibile ottenere da parte  della Regione contributi in conto capitale per l'incremento 

dei fondi di garanzia. L'incremento  di tali fondi, grazie al relativo moltiplicatore 1:20, 

ha permesso ai Confidi convenzionati di garantire numerose richieste di 

finanziamento supportando al meglio le iniziative imprenditoriali locali.  La mancanza 

di ottenimento dei contributi in conto capitale da parte della Regione, ha certamente  

dato un duro colpo alle strutture di garanzia che con gli anni hanno visto 

assottigliarsi i predetti fondi con il rischio di non poter più dare risposte alle 

numerose richieste di accesso al credito da parte del sistema imprenditoriale 

molisano. Si chiede a codesta Spett.le Commissione e al Governo Regionale di non 

sottovalutare tale aspetto per ridare energia e vigore  all'imprenditorialità molisana 

e creare fiducia nelle nuove imprese, specie quelle in fase di start-up, che troppo 

spesso vedono chiudersi ogni possibilità di sviluppo.  Si chiede altresì di prevedere 

sui relativi capitoli del bilancio regionale interventi a sostegno dei  Confidi,  che dal 

mese di Febbraio 2012 non possono più operare tramite la Legge 32/2000 secondo 

quanto disposto dall’Assessorato di competenza, che ha preferito dirigere interventi  
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finanziari verso altre misure e con altri strumenti. Chiediamo quindi 

urgentemente una cospicua copertura finanziaria (interventi a rimborso dei tassi di 

interessi applicati dal sistema bancario convenzionato con i Confidi Molisani e la Regione) che 

dia garanzie di  operatività almeno per il prossimo quinquennio.  

 

ARTIGIANCASSA (misura 949/52) 

A supporto delle imprese del settore artigiano, c’è anche Artigiancassa (gestita fino al 

31.12.2012 dal gruppo BNL). Attraverso la  misura 949/52, Artigiancassa offre da 

sempre una gamma completa di soluzioni per finanziare la costruzione,  l'acquisto, 

l'ampliamento e/o l'ammodernamento di laboratori, l'acquisto di macchinari, 

attrezzature e autoveicoli industriali ed, inoltre, costituzione di scorte, di materie 

prime e di semilavorati, nonché per interventi di reintegro circolante (liquidità di 

cassa). Dal Bilancio Regionale si evince la mancanza di assegnazione di fondi a tale 

misura, importante punto di riferimento per artigiani e piccoli imprenditori e per le 

imprese del settore commercio, piccola industria e turismo, viste le modifiche 

apportate ai Regolamento  Regionale che hanno permesso di estendere i benefici ad 

una platea di aziende molto più ampia.  L'agevolazione si sostanzia nella concessione 

di contributi in conto interessi e canoni, nella misura del 75% del tasso di riferimento 

vigente alla data di ammissione della domanda, a valere sui  finanziamenti concessi  
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dagli Istituti di credito o dalle Società di leasing. La durata di  riconoscimento 

del contributo varia in rapporto alle tipologie di investimento, con un'ulteriore 

agevolazione per le imprese al femminile o di nuova costituzione.  Senza l'intervento 

della Regione Molise su tale misura, non solo non sarà più possibile  presentare alle 

imprese tale opportunità, ma sarà alquanto sgradito comunicare alle  imprese che 

hanno già presentato domanda e investito in acquisti di varia natura, che non  

potranno usufruire dell'agevolazione prevista. Infatti sono numerosissime le 

richieste di  finanziamento già erogate che giacciono presso gli uffici di BNL-

ARTIGIANCASSA e che non hanno mai ricevuto risposta in merito 

all'agevolazione su descritta.   

 

PIANO TRIENNALE DELL’ARTIGIANATO.  

C.A.T.A. - Centri di Assistenza Tecnica Artigianato. 

Le Associazioni di rappresentanza dell'Artigianato e della Piccola impresa operanti 

nella Regione  Molise, sono da sempre interpreti delle esigenze di tante aziende 

attraverso l'elaborazione di  progetti di sviluppo, la predisposizione di programmi di 

assistenza e di aggiornamento professionale, riuscendo a fornire consulenza in ogni 

ambito e in ogni settore.  Con impegno e sacrificio, attraverso le strutture dei C.A.T.A. 

(PIANO TRIENNALE  DELL'ARTIGIANATO - MISURA 2 Sportelli informativi  
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C.A.T.A.) le 4 Organizzazioni datoriali dell’artigianato hanno cercato di erogare 

nuovi e più diretti servizi tesi verso la qualità e le reali  esigenze della categoria, non 

sempre informata in modo corretto e repentino su ciò che accade sul  mercato!  

Attraverso lo strumento dei C.A.T.A. si è inteso sviluppare strategie e prodotti 

per  auspicare nuova imprenditorialità e supportare gli imprenditori nelle fasi di avvio 

della propria attività. Come ogni iniziativa però, affinché trovi la giusta valenza 

operativa, dev'essere accompagnata e  sostenuta dalla sensibilità e dalla correttezza 

delle istituzioni che, pur facendosi promotrici del caso, non hanno più garantito i 

tempi di pagamento (causa patto di stabilità e mancanza di  risorse), né tantomeno la 

chiusura del Progetto, creando non poche difficoltà economiche alle menzionate 

Organizzazioni.  Nonostante ciò, si è sempre cercato con i pochi, pochissimi mezzi a 

disposizione, di non perdere  quanto creato in questo triennio. Per ciò che concerne 

l'attività degli sportelli C.A.T.A. e i relativi costi sostenuti, si evidenzia che  sono 

stati liquidati dalla Regione (così come previsto dal Bando e dal Regolamento) l'80% 

delle  spese sostenute fino al primo trimestre 2011; per le altre spese effettuate si è 

ancora in attesa di  liquidazione da parte dell'Ente competente che, tardando ad 

arrivare, ha messo in seria difficoltà l'intero sistema organizzativo. Tra l'altro erano 

state previste dall'Assessorato di competenza nuove risorse e per rifinanziare il 

Progetto dei C.A.T.A. per il successivo triennio, e  per dare avvio a nuove iniziative  
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contemplate sul Piano Triennale per |'Artigianato, fondi e disponibilità che, 

ad una prima lettura del Bilancio, non vengono più garantiti ed in  mancanza dei 

quali ci si vedrà costretti a porre fine a tale esperienza!   

 

FIDI MOLISE. 

In data 23 marzo 2009, presso la CCIAA di Campobasso, è iniziata l'esperienza di Fidi 

Molise, l'organismo unitario promosso dal partenariato economico (Casartigiani, 

Confartigianato, CNA, URA-CLAAI, Assindustria, Confapi, Confcommercio, 

Confesercenti, Confcooperative, CIA) e partecipato  da tutti gli 8 Confidi attualmente 

operanti in Regione. L'obiettivo era quello di dotarsi di una  struttura che mettendo a 

fattor comune risorse, esperienze e strutture, fosse capace di porsi al  fianco delle 

Istituzioni nel difficile compito di sostenere le Piccole e medie imprese della nostra  

Regione nel rapporto con il sistema creditizio. Purtroppo, a tre anni di distanza, 

malgrado le  tante occasioni in cui ci è stata ribadita la condivisione di tale obiettivo 

e la volontà del Governo  Regionale di sostenere la nascita e lo sviluppo di Fidi 

Molise, nulla di significativo è stato fatto ed anzi ogni decisione presa è andata in 

direzione diametralmente opposta!!  

In un tale contesto, le scriventi Organizzazioni chiedono al Governo 

Regionale di dare un ruolo decisivo a Fidi Molise e prevedere nuove tipologie  
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d'intervento ed un ripensamento del ruolo della Finanziaria regionale e del 

sistema dei Confidi finalizzato ad esaltarne le specifiche peculiarità, senza 

sovrapposizioni o tentazioni di esclusività, a vantaggio dell'efficienza e 

dell'efficacia del rispettivo operato. Al punto in cui siamo, infatti, occorre dare 

risposte immediate ed efficaci alle nostre imprese attivando tutto quello che può essere 

utile, senza dimenticare l'importanza di quelle misure "ordinarie" estremamente 

efficaci che pure, per inspiegabili motivi, sono costrette a segnare  il passo (LR 32/2000, 

Artigiancassa, L.R. 2/7).   

 

Signor Presidente, Signori Commissari, ci siamo limitati a proposte che sono 

fattibili e concrete. Condizione essenziale perché queste misure funzionino è la 

rapidità!! Il tempo è diventato un  fattore decisivo per lo sviluppo quanto lo sono le 

risorse finanziarie. Chiediamo pertanto a questa Spettabile Commissione di rivedere le 

voci di Bilancio che rappresentano i maggiori settori produttivi, tenendo conto di 

quanto evidenziato nella presente nota. Siamo disponibili come sempre anche ad 

ulteriori e più proficui confronti per dare vita ad azioni quanto mai urgenti, per ridare 

vita all’imprenditorialità di questa nostra Regione! Solo così è possibile “costruire” 

quella “governance” che, a nostro modesto avviso, in quest’ultimo triennio è stata  
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alterata da politiche poco opportune e che male hanno fatto al rilancio e al 

risanamento dell’economia regionale. 

 

Con l'occasione inviamo a Lei, Sig. Presidente, e a tutta la Commissione i nostri 

più cordiali saluti. 

 

 

CASARTIGIANI MOLISE           U.R.A.-C.L.A.A.I. 

            Il Presidente                             Il Presidente 

          (Errico RUSSO)     (Francesco TRIVISONNO) 

 


