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I soldi ci sono, e per riuscire a far 
ripartire lo sviluppo delle piccole 
e medie imprese basta sapere do-
ve andare a reperire i finanzia-
menti utili. 

A tal proposito Pii& ha presen-
tato una ricerca dal titolo «Le op-
portunità per le imprese per con-
trastare la stretta al credito», in cui 
vengono elencati i vari :finanzia-
menti messi a disposizione sia a li-
vello nazionale che internazionale. 

Al primo punto c'è la moratoria 
sui debiti delle Pmi, resa possibile 
da un accordo siglato lo scorso 28 
febbraio fra l'Associazione ban-
che italiane e le associazioni di 
rappresentanza delle imprese, 

cui si aggiungono i finanziamenti 
della Cassa depositi e prestiti per 
un totale di 10 miliardi di euro così 
divisi: risorse per gli investimenti 
delle pini, e finanzia -menti per ab-
battere i crediti verso la pubblica 
amministrazione. 

«In tutto questo spiega il de- 

putato Mauro Libè - il Comune do-
vrà diventare un motore dello svi-
luppo, cioè dovrà promuovere e so-
stenere quei comportamenti a so-
stegno della crescita economica. 
Gli enti locali dovranno anche fare 
pressioni sugli istituti di credito af-
finché Lacilitino l'erogazione del 

credito al ie imprese, mentre le ban-
che dovranno rivalutare i parame-
tri con cui calcolano la solvibilità di 
un'azienda». Fra i suggerimenti 
dell'Udc agli imprenditori rientra-
no anche il fondo di Kyoto per fi-
nanziare gli investimenti nel ri-
sparmio energetico, e il fondo di 
garanzia sul credito alle inni, isti-
tuito con la legge 662 del 1996. «La 
amministrazioni locali - sostiene 
Giuseppe M:acini, segretario pro-
vinciale del p/dito - dovrebbero av-
viare la compensazione del debito e 
del credito, in modo da dare un 
segnale di fiducia alle imprese. 
Inoltre, si potrebbe ridurre al mi-
nimo l'Imu sulla prima casa, per gli 
alloggi popolare e per gli immobili 
a canone concordato o agevolato». 

Matteo Agoletti punta sui gio-
vani, «per agevolare chi ha idee in 
grado di migliorare il tessuto so-
ciale in cui vive», mentre Aldo 
Passeri e Mirko i)olfen parlano 
rispettivamente di tutela della si-
curezza e trasparenza degli atti 
amministrativi. -* 
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Libè: «Il Comune come motore 
di sviluppo delle imprese» 
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