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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

DL CRESCITA: NSA, ABOLIZIONE MONOPOLIO CONFIDI E'
SCELTA UTILE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mag - L'accesso ai finanziamenti e
l'occupazione nelle Pmi potrebbero aumentare o diminuire proporzionalmente o almeno
sensibilmente, nel giro di pochi mesi, a seguito dell'approvazione di una modifica
proposta dal Governo nel Decreto Legge Crescita (art.18), in discussione proprio in
questi giorni alla Camera dei Deputati. E' quanto afferma una ricerca presentata oggi, a
cura del laboratorio di Statistica Applicata dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore, che
porta a concludere come gli importi garantiti per il finanziamento delle micro e Pmi nei
prossimi tre anni, in caso di estensione della lettera r) a tutte le regioni senza limitazioni
di importo, potrebbero diminuire del 27%. Gli importi aumenterebbero invece del 16% nel
caso in cui la norma del Governo, abolizione totale della lettera r), diventasse
definitivamente legge dello Stato. Questi sono i principali dati emersi in occasione della
presentazione della Ricerca 'Decreto Crescita, Luci ed ombre sul finanziamento alle
Pmi. Dinamiche del credito e Fondo Di Garanzia', a cura del Prof. Bramante,
Professore di Statistica Economica dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore, sul tema
delle Piccole medie imprese (PMI) e dell'accesso al credito, ricerca promossa dal
Gruppo Nsa, il piu importante mediatore creditizio italiano. Il Decreto Crescita, in
relazione al Fondo Centrale di Garanzia, prevede l'abolizione della lettera r) dell'art.18
c.2 del DLGS 112/98, normativa che consente alle regioni di riservare ai Confidi di
operare in regime di monopolio per accedere al Fondo Garanzia, il piu importante
strumento a sostegno finanziario delle Pmi. Il Governo ristabilisce cosi un controllo
'centralizzato' sull'accesso al Fondo di Garanzia per le Pmi, eliminando, di fatto,
l'autonomia delle singole regioni in tal senso. 'Nel nostro Paese le Pmi generano oltre il
50% del Pil e circa il 70% dell'occupazione, quindi scegliere di promuovere o deprimere
questo settore e una decisione che puo' aiutare la ripresa oppure affossarla per anni', ha
sottolineato l'ad del gruppo Nsa Francesco Salemi. 'Per questa ragione, abbiamo
chiesto a un soggetto superpartes e autorevole come l'Universita Cattolica di misurare
l'impatto che un efficiente accesso al credito ha sulla crescita dell'occupazione nelle
Pmi. I dati numerici risultanti dalla ricerca dell'Universita Cattolica sono una
dimostrazione incontrovertibile che la scelta del Governo di abolire i monopoli dei Confidi
sia assolutamente utile e direi indispensabile'.
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