CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
SEDE
OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SU SOSTEGNO AL
COMPARTO ARTIGIANO IN BASILICATA

Il sottoscritto consigliere regionale Vincenzo Robortella

Premesso che
-

-

Il comparto dell’artigianato in Basilicata sta vivendo da anni una fase di profonda crisi
legata alla congiuntura economica nazionale e regionale
La perdita di posti di lavoro tradizionali, alla luce delle difficoltà registrate in
particolare nei territori interni del nostro Paese, è stata contenuta nella misura in cui
sono stati definiti appositi strumenti di sostegno economico, con misure nazionali e
regionali
Esiste il rischio concreto di veder sparire alcune figure professionali legate alla storia
e alla tradizione, a partire dai piccoli Comuni dell’entroterra
In questo contesto, da dati forniti dall’Osservatorio di Unioncamere nazionale, emerge
che il numero delle attività artigiane in Basilicata nel 2017 è calato di 89 unità rispetto
all’anno precedente

Tenuto conto che
-

-

L’accesso ai bandi per il sostegno economico all’avvio di nuove attività
imprenditoriali, così come alle attività già esistenti, deve essere garantito al maggior
numero possibile di artigiani
Gli strumenti messi in campo devono prevedere, tra le altre misure, una facilitazione
per l’accesso al credito, con procedure semplificate e garanzie fornite agli imprenditori
E’ obbligatorio assicurare, su base regionale, la disponibilità economica delle risorse
sufficienti ad invertire il trend di mortalità delle imprese artigiane
Le misure che sono risultate di maggior successo a livello nazionale sono gli incentivi
a fondo perduto combinati con il finanziamento a tasso zero, che arrivano a coprire in
misura pressoché completa il totale dell’investimento effettuato
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L’utilizzo del fondo perduto e dell’accesso al credito a tasso zero sono misure da
utilizzare per la realizzazione dei bandi previsti a livello regionale

Ritenuto opportuno che
-

-

Il coinvolgimento attivo delle Associazioni di categoria e del Comitato tecnico
regionale Artigiancassa Basilicata nella realizzazione di nuovi bandi a favore delle
imprese artigiane, per facilitare un rapporto diretto tra pubblica amministrazione e
imprese
Sia garantita, a livello regionale, la continuità operativa del Fondo regionale contributi
interessi, gestito dal Comitato tecnico regionale Artigiancassa Basilicata, utile
strumento per l’accesso al credito agevolato con uno stanziamento pari a 200.000 euro
all’interno delle specifiche voci del Bilancio regionale 2018

INTERROGA

l’assessore competente in merito ai tempi per la realizzazione di un nuovo bando dei Confidi
e agli strumenti da mettere in campo per sostenere e garantire l’accesso al credito in forme
agevolate per gli artigiani lucani
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