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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 02/03/2023
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
cons. Emma Petitti

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera

Premesso che

- le Piccole e Medie Imprese (PMI) costituiscono un motore fondamentale 

dell'economia regionale, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e alla 

crescita economica;

- nel territorio della Regione Emilia-Romagna e nel loro insieme 

rappresentano una realtà composta da oltre 350 mila imprese, molte delle 

quali integrate, a monte e a valle e in strutture produttive interconnesse tra 

loro o con grandi imprese internazionalizzate;
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- nell’ambito della propria programmazione degli interventi a sostegno del 

sistema produttivo regionale, la Regione Emilia-Romagna ha sempre 

prestato molta attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, le 

quali, com’è noto, rappresentano il 99 per cento di tutte le imprese attive 

(escluse le aziende agricole) presenti sul suo territorio;

- in particolare, per contrastare i danni economici sulle PMI dovuti agli effetti 

della recente emergenza sanitaria, la Regione è immediatamente 

intervenuta, con misure dirette di sostegno straordinarie, sia in termini di 

contributi, che di finanziamenti agevolati nei confronti dell’intero sistema 

imprenditoriale, con particolare riferimento alle PMI che necessitavano di 

condizioni finanziarie adeguate a sostenere la ripresa dell’attività.

Preso atto che

- alla suddetta emergenza sanitaria è seguita la crisi internazionale 

determinatasi, a partire dal febbraio 2022, a seguito del conflitto avviato 

dalla Federazione Russa, che ha dimezzato le previsioni di crescita gettando 

nuovamente l’economia mondiale in uno scenario di attesa e incertezza, che 

ha creato ulteriori riduzioni dell’operatività e conseguentemente della 

competitività del sistema produttivo nazionale e regionale;

- in particolare, si è avuto l’incremento dell’inflazione come conseguenza 

diretta dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, 

circostanza che ha portato la BCE alla decisione di incrementare il costo del 

denaro, aumentando i tassi di interesse nel tentativo di raffreddare la spinta 

inflazionistica, attuando una politica monetaria restrittiva;

- i dati dell’Abi sul tasso medio di interesse per finanziamenti alle imprese 

testimoniano come, nel mese di dicembre 2022, il tasso medio, sul totale dei 
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prestiti è salito al 3,22%, contro il 2,96% del mese precedente (novembre 

2022) e l’incremento è ancora più evidente in riferimento ai prestiti alle 

imprese: il tasso medio, a gennaio 2023, si è attestato al 3,44%, contro un 

livello del 2,96% di novembre;

- l’incremento del tasso di interesse alle imprese si prevede che salirà 

ulteriormente fino a quando le previsioni sull’inflazione non saranno tornate 

in linea con l’obiettivo del 2%, come emerge dalle dichiarazioni pubbliche 

della Presidente BCE che, in più occasioni, ha esplicato l’intenzione di 

aumentare ulteriormente i tassi nei prossimi mesi, una decisione questa che 

peserà non poco sui bilanci delle PMI;

- se si va ancora più a ritroso si nota come rispetto al 2019, gli interessi sui 

finanziamenti bancari alle imprese sono sostanzialmente raddoppiati e come 

già detto la tendenza, sempre al rialzo, proseguirà ancora nei prossimi mesi;

- la Regione Emilia-Romagna è tra le regioni più colpite dall’incremento dei 

tassi d’interesse, tenuto conto dell’alta concentrazione delle attività 

produttive presenti che si avvalgono dell’aiuto degli istituti di credito.

Considerato che

- le imprese dell’Emilia-Romagna, anche con l’aiuto delle istituzioni pubbliche, 

hanno la necessità di adattarsi rapidamente a tali cambiamenti, sia per 

mantenere adeguate posizioni in termini di competitività, anche 

internazionale, sia per il mantenimento di adeguati margini di valore 

aggiunto;

- è necessario, per queste finalità, attivare per le micro, piccole e medie 

imprese, strumenti finanziari ad hoc ed in continuità con quanto già fatto 
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negli anni passati, con una particolare attenzione anche alle imprese 

femminili;

- è fondamentale, inoltre, un intervento del Governo che, pur nel rispetto delle 

regole di mercato, agisca, attraverso la cosiddetta moral suasion, affinché il 

settore bancario possa favorire, attraverso un potenziamento delle garanzie 

statali, l’erogazione di liquidità all’economia.

Rilevato che

- nella nostra realtà già operano a favore delle PMI e in stretto raccordo con la 

Regione, i Consorzi fidi e già nel periodo pandemico è stato attivato un bando 

che permetteva di accedere alle garanzie fino al 90% e di avere un contributo 

a fondo perduto in grado di abbattere gli oneri finanziari, che ha raggiunto 

numeri importanti e ha riscosso ampio consenso da parte delle imprese 

beneficiarie dell’intervento.

Tutto ciò premesso
Interroga la Giunta per sapere

Se ritenga utile verificare la possibilità di attivare, quanto prima, risorse per 

l’abbattimento dei costi sostenuti per l'accesso al credito (finanziamenti per 

liquidità e investimenti) dalle micro e piccole imprese del territorio della 

Regione Emilia-Romagna, per operazioni finanziarie di breve e medio 

termine, prevedendo un contributo da definire in termini di percentuale, in 

grado di evitare che i costi delle operazioni finanziarie erodano le marginalità 

delle imprese.

La Consigliera
Palma Costi
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