
Sinergia tra Regione Puglia e Confidi

Questa proposta di Legge delega, approvata dal Senato della Repubblica e in 
discussione alla Camera dei Deputati, consentirà al governo di riformare i 
Confidi, semplificarne le procedure di utilizzo, rafforzare uno strumento 
fondamentale per l’accesso al credito da parte delle imprese e dei professionisti.

I segnali di ripresa dell’economia italiana ci sono, ma vanno sostenuti con 
politiche pubbliche rivolte alle piccole imprese, spesso a gestione familiare, che
rappresentano la “spina dorsale” del nostro sistema economico. Soggetti 
fondamentali per la tenuta economico-sociale dell’Italia, capaci di sviluppare 
competenze e creare nuovo lavoro. Per questo motivo bisogna alleggerire il 
carico fiscale delle imprese, semplificare il rapporto con la pubblica 
amministrazione e sburocratizzare, sostenendo i processi di innovazione che, 
anche nei periodi più duri della crisi, soprattutto grazie agli sforzi compiuti dai 
nostri imprenditori, non sono mancati. Così come bisogna sostenere le “Reti di 
impresa” che sono fondamentali per competere e favorire, grazie ai necessari 
rapporti di collaborazione, lo scambio di competenze dei “piccoli”. Per 
sostenere la crescita delle imprese bisogna approvare politiche per l’accesso al 
credito come quelle indicate nella Proposta Legge delega per la riforma dei 
Confidi. Una delega che il parlamento affiderà al Governo per rafforzare la 
patrimonializzazione dei Confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, 
private, del terzo settore; disciplinare le modalità di contribuzione degli enti 
pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei Confidi, nel rispetto delle 
norme europee in materia di aiuti di Stato; favorire la sinergia tra il Fondo 
centrale di Garanzia e i Confidi; sviluppare strumenti innovativi che rispondono
alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti; favorire l’accesso al 
credito per le PMI e i professionisti attraverso la semplificazione degli 
adempimenti e il contenimento dei costi. Anche a livello regionale bisogna 
lavorare per agevolare l’accesso al credito, come previsto dal POR-PUGLIA 
2014-2020, mettendo in campo strumenti a sostegno del tessuto imprenditoriale
pugliese, per sostenere i necessari processi di innovazione e qualificazione delle
imprese e creare nuove opportunità occupazionali.
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