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ARTIGIANATO:TOSCANA; BRENNA, ECCO GLI INTERVENTI ANTI-CRISI (V. 'ARTIGIANATO:
TOSCANA; FATTURATO...' DELLE 15.50) FIRENZE
(ANSA) - FIRENZE, 24 LUG - "Siamo in una fase critica e complessa del mercato
globale e anche l'artigianato toscano paga le conseguenze della crisi. E' per
questo che la Regione promuove, proprio in queste settimane e in aggiunta alle
misure anticrisi, azioni a sostegno del comparto manifatturiero". Lo ha
affermato Ambrogio Brenna, assessore alle attività produttive della Regione
Toscana in occasione della presentazione dell'indagine congiunturale sul primo
semestre 2009 dell'Osservatorio regionale toscano sull'artigianato. Lo studio
evidenzia netti cali di fatturato tra le imprese artigiane e una flessione del
numero di addetti.
"In particolare stiamo chiudendo su tre interventi - ha continuato l'assessore . In primo luogo viene rifinanziato il fondo liquidità per le imprese e a tal
proposito segnalo che ArtigianCreditoToscano ha completato la stipula delle
convenzioni con le banche potendo così accedere alle controgaranzie del fondo
stesso". "Stiamo inoltre costituendo - ha continuato - un fondo per
finanziamenti a tasso zero, con risorse a valere sul Por 2007-13, rimodulando
così i fondi europei come richiesto dalle associazioni di categoria". Brenna ha
concluso aggiungendo che "é quasi terminata, infine, l'istruttoria per la
concessione dei finanziamenti previsti dal bando per la patrimonializzazione dei
confidi. Presto sarà emanato il decreto di ammissione alle agevolazioni e ad
ArtigianCreditoToscano spetta una quota cospicua dei 6 milioni euro messi a
disposizione". L'assessore si è poi soffermato sulla prossima disponibilità
delle risorse afferenti al Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) che
consentiranno di avere nei prossimi mesi strumenti per agevolare le aziende
rivolti anche alle imprese artigiane. Tra questi bandi l'assessore ha ricordato
"il bando per il sostegno ai processi di internazionalizzazione che tanto
successo ha riscosso fra le imprese e che quest'anno, appunto, sarà esteso anche
alle aziende artigiane". "Stiamo inoltre lavorando anche ad un bando specifico
per i processi di integrazione fra imprese, ed è infine prevista la riapertura
del bando relativo alla misura 1.3.A del Por, ovvero gli aiuti allo sviluppo
precompetitivo e all'innovazione, in considerazione della indisponibilità
dell'analogo strumento agevolativo per gli artigiani nell'ambito dei Programmi
di sviluppo dell'artigianato".(ANSA).
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