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NUOVAPROPOSTAPERILCONSIGLIOREGIONALE.ArrivadallaGiunta. Intantoprotestaanti-governodiFdi,replicaPd

AiutiallePmi,c’è«Venetosviluppo»
Lafinanziarianonrestituiràifondi
eliuseràpersoccorsialleimprese

«L’arresto delle attività ha
comportato pesanti perdite
in terminidi fatturatoediuti-
li per il sistema economico
chehavistodrasticamente ri-
dursi i flussi di pagamenti
con una vera e propria inter-
ruzione delle cosiddette filie-
re di attività». Così la Giunta
regionale presenta la “secon-
da variazione di bilancio per
l’emergenza Covid19” - in
questi giorni all’esame delle
commissioni per arrivare al
voto finale del Consiglio re-

gionale -dal titolo “Misureur-
genti per il supporto della li-
quidità delle imprese colpite
dalla crisi”. Servono ingenti
aiuti statali«maquestiposso-
no essere debitamente sup-
portatiancheda interventi re-
gionali che, se studiati conac-
curatezza e in un’ottica di
complementarietà con quelli
principali di natura statale,
possonodareuneffettivoaiu-
to alle attività produttive e
commerciali, specie di picco-
le e piccolissime dimensio-

ni». E la via più breve è sfrut-
tare gli strumenti finanziari
già messi in campo dalla Re-
gione negli anni della crisi
economica «in termini di fi-
nanziamentiagevolati, trami-
te i fondi di rotazione, di ga-
ranzie e di partecipazioni al
capitale di rischio, nonché in
termini di contributi a fondo
perduto», ovviamente «rita-
rando le tipologiedi interven-
ti e le categorie di imprese
ammissibili, concentrando
in particolare l’attenzione sul
sostegno alla liquidità azien-
dale». C’è una “estrema ur-
genza”, e quindi si è deciso di
bloccare fino all’inizio del
2022 ilmeccanismo che pre-

vedeva di far restituire alla
Regione i fondi ingestioneal-
la sua finanziaria “VenetoSvi-
luppo”, per indire una gara:
«Èpaleseche i tempinecessa-
ri per individuare un nuovo
gestore e consentirgli di en-
trare a regime nella nuova
operatività sono assoluta-
mente incompatibili con le
esigenze di affrettare quanto
prima i tempi per l’attivazio-
ne della strumentazione fi-
nanziaria per le imprese».

RISORSE. Il vicepresidente
GianlucaForcolincon l’asses-
sore allo sviluppo economico
Roberto Marcato hanno già
spiegato che si tratta di fondi

percirca200milioni eche l’o-
biettivoèancheutilizzare tut-
to quello che si può per una
erogazione di contributi a
fondoperdutoallePmi colpi-
te dalla crisi.

PROTESTA.Ieri intanto,men-
tre proteste di esercenti coin-
volgevano Venezia e la zona
diRialto, sono scesi in piazza
SanMarco i consiglieri regio-
nali di Fratelli d’Italia Elena
Donazzan (assessore), Joe
Formaggio, Massimo Gior-
getti, Andrea Bassi e Stefano
Casali, e con loro il forzista
Maurizio Conte per chiedere
«lavoro sicuro, liquidità alle
impresee rispettodellaCosti-

tuzione.ChiediamoalGover-
no centrale di dare risposte
immediate, concrete ed effi-
caci. Non c'è più tempo e, ol-
tre ai soldi, i cittadini stanno
finendo pure la pazienza».
Replica il gruppo Pd: «È
sconcertante. Ci aspettiamo
dalla maggioranza proposte
concreteper far ripartire il re-

sto della regione: calendario,
modalitàdi controllodella si-
curezza, fondi che intende
mettere a disposizione delle
imprese. Se questo piano c’è,
lo si porti in Consiglio. Altre
Regionidannouncontributo
di 2.500 euro a fondo perdu-
to permicro imprese».•P.E.
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