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La seduta inizia alle ore 10:13. 

  

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno dell’Unione Euro-
pea e dell’inno nazionale). 
 
COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione in merito alla Decisione di Giunta Regio-

nale n. 28 del 7 Marzo 2022: “Potenziamento e innovazione 

degli strumenti di intervento regionale a sostegno 

dell’economia toscana: decisioni in merito al Piano Indu-
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Casucci, Landi, Ulmi, Galli, Bartolini, collegata 
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innovazione degli strumenti di intervento regio-

nale a sostegno dell’economia toscana: decisioni 

in merito al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi 

Toscana Spa e strategie inerenti l’in-house pro-

viding a supporto della Regione Toscana (Pro-
posta di risoluzione n. 177) 
 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Casucci, 

Meini, Landi, Ulmi, Galli, Bartolini, collegata 

alla Comunicazione n. 012 - Potenziamento e 

innovazione degli strumenti di intervento regio-
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Proposta di risoluzione dei consiglieri Ceccarel-

li, Bugetti, Pescini, collegata alla Comunicazione 
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2022 (Proposta di risoluzione n. 181) 
 

Risoluzione dei consiglieri Ceccarelli, Scaramel-

li, collegata alla comunicazione n. 12 della Giun-

ta regionale (Potenziamento e innovazione degli 
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strumenti di intervento regionale a sostegno 

dell'economia toscana: decisioni in merito al 

Piano industriale 2020-2024 di Fidi Toscana 

S.p.A. e strategie inerenti l'in-house providing a 

supporto della Regione Toscana) (Risoluzione n. 
182) 

 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutte e 
buongiorno a tutti. Diamo avvio ai lavori 

della seduta mattutina del Consiglio regio-
nale. Partiamo subito con la discussione 
degli ordini del giorno.  

 
PRESIDENTE: Partiamo dal n. 259 della 

collega Tozzi a cui lascio subito la parola.  
Vi prego di iscrivervi.  
 

TOZZI: Grazie, Presidente. Innanzitutto 
colgo l’occasione questa mattina di ringra-

ziare l’assessore. Lo ringrazio perché fi-
nalmente direi, dopo un anno e mezzo, ab-
biamo chiarito, credo, quelle che sono le 

strategie economiche regionali. Mi verrebbe 
da dire meglio tardi che mai, però ad oggi 

perlomeno abbiamo una decisione chiara, 
una decisione che, naturalmente non sto a 
ripetere quanto detto ieri, smentisce un po’ 

quello che fino a gennaio-febbraio sembra-
va essere una direzione quanto mai sconta-

ta, oggi invece si vira decisamente, però ri-
peto, almeno abbiamo un punto di partenza. 
Spero anche che la Giunta ritrovi una sorta 

di unità di intenti perché questa sovrapposi-
zione, questa distinzione credo che dovrà 

essere oggetto, mi permetto di suggerire, 
ma a livello interno, di un chiarimento im-
portante, anche perché l’assenza ieri per 

tutto il dibattito del Presidente Giani era 
un’assenza che pesava, credo. 

Vengo però a un altro punto che come 
consiglieri di opposizione per noi è fonda-
mentale. Abbiamo parlato ieri della tempi-

stica, della necessità di fare presto, di porta-
re avanti quelle che sono delle operazioni 

fondamentali per mettere finalmente in pie-
di quello che voi oggi ritenete essere lo 
strumento ottimale, finalmente, per fare 

partire anche in Toscana, un’agenzia per lo 
sviluppo, a pari di quanto sta accadendo in 

altre esperienze. Ecco perché il senso di 

questo ordine del giorno.  
Un ordine del giorno che sostanzialmen-

te richiama innanzitutto, e vado subito alla 

parte dispositiva, la Regione a definire in 
maniera più precisa quello che dovrà essere 

il ruolo di Fidi Toscana, il ruolo che le vor-
remmo affidare perché al di là della que-
stione di andare sul mercato e capire se ci 

saranno degli investitori pronti ad entrare 
poi nel capitale della società, noi oggi, co-

me Consiglio regionale abbiamo necessità 
che sul fronte della maggiore chiarezza del 
ruolo della nostra finanziaria, quella che era 

la nostra finanziaria, ci sia un impegno da 
parte della Giunta.  

Il secondo impegno riguarda la questione 
della tempistica e la questione del ruolo che 
deve giocare il Consiglio, in particolare le 

commissioni competenti. Noi chiediamo 
che si parta almeno con un cronoprogram-

ma che sia presentato al Consiglio regiona-
le, un cronoprogramma che riguardi tutte le 
fasi che dovrebbero poi portare alla cessio-

ne della quota delle partecipazioni che la 
Regione detiene attualmente in Fidi e che 

su questo si riferisca al Consiglio, proprio 
per avere un monitoraggio della tempistica, 
perché l’abbiamo detto tutti e lo condivi-

diamo tutti, è essenziale in questo momento 
dare delle scadenze e dei termini ben preci-

si per questa operazione, perché altrimenti 
continuiamo a bruciare risorse pubbliche 
senza avere dei punti di riferimento tempo-

rali precisi.  
Passo al punto quattro e torna successi-

vamente sul punto tre. Il punto quattro, mi-
ra a garantire i livelli occupazionali, ne ab-
biamo parlato e questo credo che sia un 

punto condivisibile anche da parte della 
maggioranza.  

I punti cinque e sei mirano a impegnare 
la Giunta a coinvolgere le Commissioni 
consiliari competenti acquisendone gli indi-

rizzi proprio in virtù dell’avvio del percorso 
di costituzione di questa nuova agenzia re-

gionale di sviluppo, proprio perché credia-
mo che il ruolo delle Commissioni, il ruolo 
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del Consiglio non sia un ruolo diciamo di 

certificazione che arriva dopo il percorso 
della Giunta. Se ci vuole un ruolo importan-
te, se si riconosce a quest’aula e a noi con-

siglieri un ruolo importante lo si fa coin-
volgendo il Consiglio, cioè nel confronto. 

Quindi questo presuppone naturalmente che 
ci sia una periodicità e un cronoprogramma 
rispetto a ciò che la Giunta sta portando 

avanti. Credo che questo approccio sia un 
approccio corretto nei confronti dell’aula e 

nei confronti dell’apertura che ha manife-
stato lo stesso assessore nel voler coinvol-
gere in modo molto più pregnante e puntua-

le sia le Commissioni sia il Consiglio re-
gionale. Questo per noi è un punto fonda-

mentale.  
L’ultimo punto, anche su questo, è anche 

qui l’avvio di un confronto, sempre nelle 

Commissioni consiliari, che riguardi però la 
generale riorganizzazione e riassetto del 

complesso sistema delle partecipazioni re-
gionali, perché se noi vogliamo fare 
un’operazione funzionale, questo è un pre-

supposto assolutamente importante, sempre 
per il coinvolgimento del Consiglio regio-

nale.  
Per quanto riguarda il punto tre - finisco 

subito Presidente - io presenterei un emen-

damento che mira a sopprimere il punto tre, 
anche alla luce di quello che ha detto lei, 

assessore, in riferimento alla possibilità che 
non ci siano investitori. Quindi casso que-
sto punto nella speranza che comunque sia, 

sul mercato si affacci qualcuno ma prendo 
per buono il suo impegno di tornare in aula, 

alla luce anche degli impegni che chiedo 
oggi, in merito a un cronoprogramma e un 
maggior coinvolgimento, proprio laddove 

questa ipotesi si dovesse malauguratamente 
realizzare.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Prima di dare la 

parola al Presidente Capecchi, 

l’emendamento prego di protocollarlo, per-
ché noi non lo abbiamo agli atti e quindi 

anche per il voto diventa complicato.  
Ringrazio la Presidente Tozzi. La parola 

al Presidente Capecchi.  

 
CAPECCHI: Grazie, Presidente. Buon-

giorno a tutti i colleghi e all’Assessore 

Marras. Noi abbiamo ascoltato fino alla 
tarda serata di ieri la replica dell’Assessore 

Marras rispetto alle molte questioni che so-
no state poste rispetto a questa operazione 
di trasformazione. Trasformazione 

dell’oggetto, ovvero sia il passaggio a Svi-
luppo Toscana spa della funzione, chia-

miamola di finanziaria regionale rispetto a 
Fidi, ma soprattutto rispetto alle questioni 
economiche, quando da ultimo, non solo ha 

introdotto il tema, per esempio fra gli altri, 
presente già nella proposta di risoluzione 

che noi presentammo lo scorso aprile 2021 
sul ruolo e sul possibile coinvolgimento 
delle fondazioni bancarie, per esempio, ma 

anche la mancata risposta su ciò che acca-
drà o accadrebbe a Fidi Toscana nel caso in 

cui non si presentasse nessuno.  
Guardate sono elementi che lasciano 

perplessi e che dovrebbero essere sciolti già 

oggi nel momento stesso in cui evidente-
mente da una parte si apre al mercato attra-

verso quell’avviso che scade a fine aprile, 
dall’altra si dà un segnale abbastanza preci-
so alla stessa Fidi Toscana di quello che 

l’attende nei prossimi mesi.  
L’elemento che volevamo sottolineare e 

che riprende anche l’ordine del giorno pre-
sentato dalla Consigliera Tozzi e altri ve ne 
sono, e la riprova che questa procedura, 

Presidente, grida un po’ vendetta al cielo, 
dal nostro punto di vista, è la richiesta an-

che da parte del Partito Democratico che 
tutti i successivi passaggi siano portati 
all’attenzione del Consiglio regionale e del-

le commissioni. Quando l’ovvio comincia a 
diventare discutibile, quando la regola di-

venta eccezione c’è un problema, perché 
evidentemente così deve essere ma gli indi-
rizzi li dà il Consiglio, li deve dare il Con-

siglio nella pienezza delle proprie funzioni 
e nella consapevolezza della realtà.  

Noi abbiamo avuto tra ieri sera e stamat-
tina lo studio completo di Prometeia, qual-
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cuno ce l’ha sul banco, che in realtà è data-

to 3 dicembre 2021, cinque mesi fa, e voi 
capite bene che è uno studio rilevante, che 
meriterebbe un approfondimento. Avrebbe 

meritato anche da parte dei consiglieri, del-
le commissioni, un approfondimento tecni-

co molto puntuale e anche l’acquisizione 
magari di qualche autorevole parere ester-
no, cosa che possono fare le commissioni 

ma possono fare anche i gruppi consiliari.  
Questo lo diciamo perché è la riprova, 

evidentemente, a meno che non si scambino 
le riunioni del Gruppo PD che è pure nume-
roso con le commissioni e con il Consiglio, 

che anche l’auspicio che lo stesso PD aveva 
fatto con la Pris, mi riferisco a quanto detto 

ieri sera dal capogruppo Ceccarelli, di cui 
abbiamo apprezzato la disponibilità ancora 
per il futuro, ma voglio ricordare che il 

punto successivo a quello che ha riletto ieri 
sera il capogruppo Ceccarelli, diceva pro-

prio di raccomandare alla Giunta il massi-
mo coinvolgimento del Consiglio regionale. 
In realtà siamo arrivati a discutere ieri e 

oggi dopo che la Giunta ha già formalizzato 
la propria decisione il 7 marzo.  

Guardate, anche su questo concludo, si è 
bravi, in politica in generale, in quest’aula 
in particolare, a tentare di ricostruire la coe-

renza degli atti ma ci permettiamo di dire 
che la proposta di risoluzione del Partito 

Democratico, la n. 75/2021, che fu approva-
ta contestualmente alla comunicazione 
dell’Assessore Marras lo scorso aprile, era 

solo e soltanto giocata nella prospettiva, ba-
sta rileggerla, di Fidi Toscana. La natura 

giuridica era semplicemente una riserva in-
telligente rispetto alla scelta che la Giunta 
avrebbe dovuto compiere, già secondo il 

nostro DEFR, entro il 31 dicembre 
dell’anno in passato, su come calibrare la 

natura giuridica di Fidi Toscana una volta 
completate le verifiche anche tecniche, non 
certamente la scelta che poi è maturata nel-

le ultime settimane che di fatto ci troviamo 
oggi a ratificare seppur con qualche aggiu-

stamento, derivante dagli ordini del giorno 
e dalle proposte di risoluzione.  

Questo per dire, concludiamo Presidente, 

che il ruolo delle commissioni e del Consi-
glio va salvaguardato, fermo restando, per-
ché noi cerchiamo di approfondire sempre, 

che il sistema toscano costituisce un po’ un 
unicum all’interno del panorama nazionale 

che distingue gli enti partecipati dalle fi-
nanziarie regionali e segnaliamo, in modo 
particolare al partito di maggioranza, ma 

non sfuggirà certamente a loro, che la legge 
su Sviluppo Toscana affida ad oggi, al Pre-

sidente la nomina dell’amministratore e alla 
Giunta il controllo che è una situazione del 
tutto eccezionale e anomala perché si ver-

rebbe a configurare, come si è già configu-
rato fino ad oggi, la posizione del controllo-

re e controllato, perché di fatto la Giunta dà 
gli indirizzi, nomina il vertice e poi è quella 
che esercita il controllo.  

Voi capite bene che un sistema del gene-
re non può dare grandi e positivi frutti e ci 

sembra di vedere replicare all’orizzonte ciò 
che è successo anche in parte per Fidi To-
scana. Grazie, Presidente.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 

PRESIDENTE: Perfetto. Grazie. Petruc-
ci.  

 
PETRUCCI: Nel merito dell’atto della 

collega Tozzi, avendone parlato sia ieri 

pomeriggio che stamane mattina, la collega 
Tozzi ha presentato un emendamento che io 

ho sottoscritto, che va nella direzione di 
abrogare tutto il punto numero tre 
dell’impegnativa, poiché al netto di ritenere 

Marras responsabile per continuità politica 
di tutto ciò che di male è successo in Fidi 

Toscana, e ne è successo tanto in questi an-
ni, diciamo che rispetto alla sua relazione, 
condividiamo alcuni passaggi in maniera 

piena. Proprio per questo riteniamo che 
l’impegnativa della collega Tozzi dovesse 

essere modificata rispetto appunto a quanto 
previsto al punto tre.  

Quindi rispetto al passato, lo ribadisco, 

Marras per continuità politica è responsabi-
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le, rispetto al futuro il disegno che lui ha 

pitturato ieri in aula, in parte ci fa condivi-
dere quel tipo di prospettiva che ha traccia-
to.  

Rimane, e non posso esimermi dal dirlo, 
anche se velocemente, rispetto alla possibi-

lità di trovare delle condivisioni in aula 
stamane mattina la gravità di quello che di-
ceva il collega Capecchi, ovvero che noi in 

mezzo ad altre cento questioni ci stiamo 
tutti attrezzando a onorare il nostro ruolo di 

consiglieri regionali da venerdì sera e sco-
priamo stamane mattina che lo studio di 
Prometeia è datato dicembre 2021.  

Io sono novizio come molti del Consi-
glio regionale, ma sono purtroppo ormai un 

veterano della politica, ho iniziato a fare il 
consigliere comunale che avevo tutti capelli 
neri. Penso che nei rapporti politici il ri-

spetto e l’onestà intellettuale siano alla base 
della possibilità di trovare anche delle solu-

zioni condivise. Scoprire, l’ho scoperto 
prima di parlare con Torselli perché non lo 
sapevo, che Prometeia ha firmato quel rap-

porto a dicembre 2021, oltretutto all’inizio, 
3 dicembre, significa che sono passati quat-

tro mesi e non c’è una Commissione che ne 
sia stata messa al corrente; non c’è una co-
municazione alla Conferenza di program-

mazione lavoro, ai capigruppo; non c’è la 
Commissione presieduta dal collega Capec-

chi alla quale un secondo dopo è stato noti-
ficato quel tipo di studio, perché in un 
mondo normale, assessore, chi lo sapeva, in 

un mondo normale alla Commissione di 
controllo viene notificato quello studio un 

minuto dopo che quello studio lo ha letto 
chiedendo l’istruzione, cioè di istruire un 
percorso rispetto a quello che è scritto su 

questo, sennò sciogliamola la Commissione 
di controllo, perché se la Commissione di 

controllo non la si investe un minuto dopo 
che si entra in possesso di quello studio, ri-
spetto a una società della quale la Regione 

Toscana detiene il 50 per cento, è evidente 
che c’è un vulnus rispetto al quale chiedo a 

Capecchi di volere fare un’istruzione ferrea, 
responsabile, con tutte le gravità del caso, 

che sia finalizzata ad appurare le responsa-

bilità di non avere comunicato alla tua 
Commissione tempestivamente quel tipo di 
studio di cui qualcuno era a conoscenza.  

  
PRESIDENTE: Stella.  

 
STELLA: Grazie, Presidente. Faccio una 

richiesta al Consiglio in modo inusuale ma 

perdonatemi sento di farla.  
Mentre il collega Petrucci e Capecchi 

stavano parlavano io stavo leggendo lo stu-
dio di Prometeia, anzi ringrazio l’assessore 
per la disponibilità che ha dato, perché ha 

dato la possibilità perlomeno, anche se in 
tempi stretti, di analizzarlo. Però mi sembra 

di avere capito che alcuni colleghi non lo 
hanno e io ho avuto il tempo di leggere e 
sfogliare 20 pagine che trovo interessanti e 

che potrebbero fare cambiare l’idea su al-
cuni atti che sono in votazione oggi 

all’ordine del giorno e magari anche l’idea 
complessiva, anche in seguito alle indica-
zioni che l’assessore nel suo ragionamento 

compiuto ieri ci ha dato e che trovo, rispet-
to alla comunicazione magari un’analisi più 

approfondita, meno astratta, meno neutra e 
anche fatta con un po’ di passione che in 
politica non fa mai male.  

Io penso che sia opportuno per tutti i 
consiglieri avere la possibilità di leggere la 

relazione completa al di là del fatto che sia 
stata – così leggiamo – immagino finita il 3 
dicembre non so quando inviata 

all’assessore. Ma credo che se vogliamo fa-
re una discussione compiuta, con consape-

volezza e lo ripeto, che abbia dei giudizi e 
non dei pregiudizi, questo Consiglio regio-
nale si dovrebbe riaggiornare dando la pos-

sibilità a tutti i consiglieri di leggere lo stu-
dio, dando la possibilità anche di fare un 

ragionamento che abbia un senso compiuto 
rispetto agli atti perché molto probabilmen-
te noi possiamo trovarci a votare degli atti 

che rispetto alle cose contenute all’interno 
del documento di Prometeia sono o anacro-

nistiche o addirittura non corrette e che ma-
gari vengono bocciate perché nessuno di 
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noi ha il senso compiuto.  

Allora io credo che se vogliamo fare un 
buon servizio al nostro mondo produttivo, 
al sistema del credito, alle nostre società 

partecipate e anche dare un senso compiuto 
alla nostra stessa presenza in Consiglio re-

gionale, credo che il dibattito su Fidi To-
scana si debba, questa è la mia richiesta 
all’Ufficio di presidenza oggi, interrompere 

sugli atti, dare la possibilità nei prossimi 
giorni di leggere lo studio, perché io non 

sarò in grado di finirlo nemmeno entro la 
discussione avendolo sotto mano e alcuni 
colleghi addirittura non ce l’hanno, quindi 

noi rischiamo di avere consiglieri regionali 
che parlano avendo letto alcuni documenti, 

altri consiglieri regionali invece che non 
possono fare questo ragionamento.  

Credo che abbia un senso interrompere 

la discussione, rimandare la votazione degli 
atti al prossimo Consiglio regionale e dare 

questo tempo ai Consiglieri regionali, quin-
di 15 giorni per leggersi il documento che 
ha un valore importante per noi.  

Fra l’altro, se non ricordo male la pros-
sima settimana noi abbiamo un Consiglio 

regionale soltanto per il giorno 20, po-
tremmo convocarlo per il giorno 19 il po-
meriggio, per finire la discussione, per dare 

ai colleghi consiglieri la possibilità di leg-
gere i documenti e per fare un ragionamen-

to serio, compiuto, dando la possibilità a 
tutti di avere la completezza sia del Piano 
industriale di Fidi, ma soprattutto di quello 

che Prometeia scrive all’interno del docu-
mento che perlomeno per quelle poche pa-

gine che ho avuto modo di leggere io è as-
solutamente interessante, è assolutamente 
concreto, e ha una valenza di ragionamento 

all’interno delle prospettive di Fidi Tosca-
na.  

Se così non dovesse essere noi potremmo 
avere alcuni Consiglieri regionali che 
l’hanno visto e altri no, alcuni possono 

esprimere un’idea compiuta avendo letto un 
po’ di documento e altri invece non essendo 

nelle stesse condizioni, quindi l’appello che 
faccio all’Ufficio di Presidenza di questo 

Consiglio regionale e mi sento di dire, an-

che a tutti i colleghi consiglieri, perché 
immagino che anche i colleghi del PD, ab-
biano voglia di leggere, di esprimere sugli 

atti che i consiglieri di opposizione presen-
tano, un senso compiuto, lo dico anche alle 

forze di maggioranza che rappresentano 
questo Consiglio regionale, credo che sia 
opportuno dare a tutti i consiglieri regionali 

la possibilità di avere il documento e di 
esprimersi sugli atti in maniera compiuta 

conoscendo le cose, perché un conto è far-
cele raccontare con tutto il rispetto 
dall’assessore, lo ha fatto molto bene, altro 

conto è leggere le oltre 150 pagine che io 
ho qui sulla mia scrivania e avere anche la 

possibilità di analizzarle con calma. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Meini.  

 
MEINI: Grazie, Presidente. Partendo 

dalla discussione dell’ordine del giorno 
presentato dalla collega Tozzi, dove acco-
gliamo con favore l’emendamento presenta-

to, perché avrebbe trovato nel nostro grup-
po un po’ di difficoltà la votazione favore-

vole del punto tre, perché avevamo, e que-
sto ce lo dimostra anche la collega, ben ca-
pito dalle parole dell’assessore ieri qual era 

l’unica strada, si spera almeno, percorribile 
per Fidi Toscana. Quindi ringraziandola per 

avere presentato questo emendamento, fac-
cio anche la dichiarazione di voto, il nostro 
voto sarà favorevole, però mi prendo anche 

del tempo per rispondere a quanto detto dal 
collega Stella.  

Quello che lui ha detto lo condivido, l’ho 
annunciato nell’intervento in discussione 
ieri, chiedendo appunto pubblicamente an-

che all’assessore la documentazione che 
ancora a me, personalmente, non è pervenu-

ta, però girandomi e confrontandomi con i 
colleghi, mi risulta che a nessuno, tranne 
che al collega Stella, ad oggi, sia arrivata 

questa documentazione.  
Io già ieri ho definito la discussione un 

po’ zoppa, nel senso che mancava questa 
documentazione che io personalmente ho 
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richiesto il 28 marzo e che ritenevo fonda-

mentale per analizzare in toto quanto detto 
da Prometeia e soprattutto dopo avere 
ascoltato il Presidente di Fidi, Petretto, che 

era totalmente in contrapposizione su dei 
punti focali, con quanto dichiarato dalla 

comunicazione e con quanto detto da Pro-
meteia. Quindi già ieri avevo denunciato 
che non eravamo in grado di fare un’analisi, 

perché non volevo e non voglio tutt’oggi 
pensare che quanto detto dal Piano indu-

striale di Fidi non sia corretto, non voglio 
nemmeno però pensare che lo stesso possa 
valere per Prometeia, quindi mi accodo e 

accolgo quanto richiesto dal Consigliere 
Stella. Abbiamo bisogno di visionare queste 

140-150 pagine per potere, dopo anche tutte 
le dichiarazioni in risposta fatte ieri 
dall’Assessore Marras, terminare con una 

discussione completa per la votazione di 
tutti gli atti collegati. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Torselli.  
 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Mi ri-
collego all’intervento del Presidente Stella 

ma anche a quanto detto ieri in quest’aula.  
Ieri in quest’aula la discussione ha avuto 

uno sviluppo su due binari. Un binario più 

polemico, più di contrapposizione tra mag-
gioranza e opposizione, laddove 

l’opposizione puntava il dito su chi fino ad 
oggi nel bene o nel male ha gestito Fidi To-
scana, su chi fino ad oggi, dal 2018 ad oggi, 

non ha avuto una linea chiara e limpida sul 
futuro di Fidi Toscana e un altro binario pa-

rallelo, laddove, ripartendo dalle parole 
dell’Assessore Marras, da quanto scritto 
nella comunicazione vi era invece una di-

sponibilità di fondo a studiare insieme un 
percorso comune che possa portare alla na-

scita di un nuovo soggetto, perché vedete, 
colleghi, probabilmente abbiamo una visio-
ne differente su quello che dovrà essere il 

soggetto finale che uscirà fuori da questo 
percorso.  

Noi abbiamo parlato ieri di istituto fi-
nanziario, di istituto di credito. Nella co-

municazione, anzi nel comunicato stampa 

dell’Assessore Marras si parlava invece di 
Agenzia, di promozione che è cosa diffe-
rente, ma su un punto siamo tutti concordi, 

che se Fidi Toscana oggi così non può an-
dare avanti, un intervento va fatto, se Svi-

luppo Toscana oggi ha i mezzi per poter di-
ventare un domani quella finanziaria in 
house a cui tutti ambiamo, è bene percorrer-

la questa strada e percorrerla in maniera co-
struttiva.  

Ora, di due l’una. O su questo binario 
della collaborazione ci saliamo tutti e ci sa-
liamo però tutti con il biglietto in mano, 

perché non posso pensare che esistano mille 
pagine di relazione di Prometeia, che il col-

lega Stella legge stamani mattina, che io 
non so nemmeno che forma abbiano, che la 
collega Meini non sa nemmeno che forma 

abbiano e che scopriamo dagli uffici che 
per averle andavano chieste ma nessuno ci 

ha detto che andavano chiesto per averle. 
Quindi non è che domani mattina mi posso 
svegliare e chiamare tutte le partecipate 

della Toscana e chiedere: scusate avete de-
gli atti da mandarci? Perché diventa un po’ 

complicato.  
Allora se vogliamo fare un ragionamento 

condiviso su questo io credo che la soluzio-

ne migliore sia quella che ha suggerito il 
collega Stella. Cioè prenderci una settimana 

di tempo, rivedere gli atti scritti, perché io 
ho presentato come primo firmatario tre or-
dini del giorno. Come altro firmatario al-

meno altri tre e che alla luce di quello che 
potrei leggere in quelle mille pagine potrei 

arrivare a pensarla in maniera completa-
mente differente, cosa che è successa. Lo 
dico su di noi, è successo a noi. Perché un 

anno fa noi eravamo in quest’aula a dire 
che la soluzione migliore era realizzare un 

Istituto di Credito in Toscana partendo da 
Fidi Toscana, partendo da Fidi Toscana in 
house, che era la posizione del governatore 

Giani. Se da un anno a questa parte ci sia-
mo trovati su posizioni differenti, sia noi 

ma anche a questo punto il governatore, 
evidentemente è perché qualcosa è cambia-
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to, non penso che tutti siamo impazziti, 

evidentemente sono arrivati dati che ci han-
no portato a vedere la situazione di Fidi To-
scana in maniera differente da quella che 

c’era stata dipinta un anno fa.  
Oggi, vogliamo rifare la stessa cosa? 

Vogliamo discutere dieci atti, votarli, qual-
cuno in maniera ideologica, bocciandoli 
aprioristicamente perché presentati 

dall’opposizione, tanto si va avanti? Scelta 
vostra, ma se si sceglie questo binario è una 

scelta politica di escludere le opposizioni 
da questo percorso, continueranno a dirvi 
che l’avete gestita come se fosse il comitato 

elettorale, come un mio predecessore su 
questi banchi la definiva, un comitato elet-

torale per gli amici del Segretario del Parti-
to Democratico e andremo avanti su quella 
direzione.  

Viceversa io credo che la richiesta del 
collega Stella sia una richiesta assolutamen-

te di buon senso. Per quanto ci riguarda, poi 
ne parlerò con i colleghi, possiamo anche 
valutare di non presentare alcun atto oggi in 

questa situazione, perché noi rischiamo di 
presentare atti che probabilmente si rifanno 

a un documento che dice l’esatto contrario 
di quello che è stato riferito a noi. Quindi 
siamo in una situazione alquanto surreale.  

 
PRESIDENTE: Perfetto. Intanto consi-

dero conclusa la discussione su questo pun-
to. Terminerò la votazione di questo punto, 
poi nell’ordine dei lavori, se mi verrà for-

malizzata la richiesta di sospensione inter-
pellerò tutti i presidenti dei gruppi e poi in 

quel caso mettiamo ai voti rispetto alla so-
spensione o meno della seduta.  

Procediamo con calma. Votiamo per 

primo l’emendamento di Tozzi all’ordine 
del giorno.  

C’è un emendamento, n. 1, che sopprime 
la parte n. 3. Ha già esposto. Chiudiamo la 
votazione. Questo è l’emendamento.  

 
- Il Consiglio non approva -  

 
PRESIDENTE: È già chiusa la votazio-

ne, mi dispiace.  

13 favorevoli, 18 contrari. 
Votiamo adesso l’ordine del giorno 259.  

Apriamo la votazione sull’ordine del giorno 

n. 259. Grazie.  
 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo  

 
PRESIDENTE: Chiudiamo la votazione. 

Chiusa la votazione. 1 favorevole, 22 con-
trari, 0 astenuti.  

 
- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: La parola al Presidente 
Stella.  

 
STELLA: Grazie, Presidente. Approfitto 

e quindi mi vedo costretto anche a forma-

lizzarla, pensavo che il richiamo fatto prima 
all’aula fosse stato accolto senza dovere per 

questo formalizzare, lo dico anche a lei e 
prendo spunto anche dalla presenza del Pre-
sidente Giani.  

Non so se sono l’unico ad avere lo studio 
completo di Prometeia, non è che sono stato 
bravo io, semplicemente l’ho chiesta, ma 

non è una questione come molte altre cose 
che un consigliere regionale fa delle ricer-

che, acquisisce degli atti e quindi rispetto 
agli altri può esprimere un giudizio più 
compiuto perché ha fatto un lavoro di ap-

profondimento.  
In questo caso ci troviamo di fronte a 

due livelli di conoscenza dei consiglieri re-
gionali, c’è un livello di conoscenza di chi 
ha avuto modo, acquisendolo però soltanto 

ieri e quindi avendolo scorso in maniera 
molto veloce stamattina, che può esprimere 

un giudizio su una questione importantissi-
ma per il futuro di questa Regione, per le 
prospettive industriali, per il nostro territo-

rio e per la finanza regionale che è il sotto-
scritto. Avendolo scorso in maniera molto 

veloce. C’è un altro livello di conoscenza, 
degli altri consiglieri regionali, compresi 
quelli di maggioranza che non avendo letto 

il documento esprimeranno un giudizio su-
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gli atti in maniera diversa rispetto agli altri. 

Chiedo semplicemente, se è possibile, per 
dare la possibilità a tutti di, visto che 
l’assessore non ha secretato i documenti, e 

questo è un elemento di garanzia per tutti 
noi, ha semplicemente dato a chi l’ha chie-

sta la documentazione, ma essendo una do-
cumentazione fondamentale questa, sulla 
prospettiva, sul futuro, e anche per dare un 

giudizio consapevole sugli atti, immagino, 
e quindi ringraziando l’assessore perché 

l’ha messa a disposizione dei consiglieri re-
gionali, evito la polemica “troppo tardi o 
troppo presto”, l’importante è che noi ab-

biamo i documenti. La proposta che faccio 
io è quella di rinviare al prossimo Consiglio 

regionale tutti gli atti che oggi ci troviamo 
ad affrontare e votare, nel frattempo dare la 
possibilità ai consiglieri regionali di avere 

la documentazione di Prometeia e affronta-
re gli atti, magari anche alcuni nuovi, aven-

do letto questa documentazione, nel pros-
simo Consiglio regionale utile.  

Noi lo abbiamo soltanto il mercoledì 20, 

io faccio la proposta, naturalmente spetta 
all’Ufficio Presidenza all’interno della con-

ferenza di programmazione, magari di farla 
il martedì pomeriggio, il 19, che è un gior-
no solitamente del Consiglio regionale, che 

è però libero perché c’eravamo presi 
l’impegno di farlo soltanto il mercoledì 20, 

quindi il martedì 19 nel pomeriggio potre-
mo affrontare tutta la questione Fidi, dando 
la possibilità ai consiglieri regionali di ana-

lizzare questo documento che fra l’altro, 
ringraziando l’assessore, trovo molto com-

pleto, molto concreto e anche con degli 
elementi di valutazione che assumono una 
dimensione diversa rispetto a quella che mi 

ero fatto leggendo esclusivamente il Piano 
Industriale di Fidi Toscana, perché qua den-

tro, per esempio, su Fidi Toscana ci sono 
delle considerazioni che vanno nella dire-
zione di quello che ci ha raccontato ieri 

l’assessore nel suo intervento.  
Credo che sia giusto e legittimo che tutti 

esprimano un giudizio consapevole con 
questa documentazione e credo anche che 

sia nel del mandato dei consiglieri regionali 

avere la possibilità di esprimere all’interno 
del Consiglio regionale un giudizio parten-
do dallo stesso punto e dalla stessa base di 

partenza. Possiamo dire che in questo Con-
siglio questo elemento di garanzia ad oggi 

non c’è. Quindi chiedo questa disponibilità 
a tutti i colleghi consiglieri, naturalmente ai 
colleghi capigruppo, prevalentemente al 

collega Ceccarelli dal voto del suo gruppo 
dipenderà l’esito di questo Consiglio regio-

nale e anche la possibilità di fare una di-
scussione per tutti noi molto tranquilla, più 
consapevole, avendo tutta la documentazio-

ne sotto mano, riuscendo anche ad avere un 
elemento di valore per noi che è un elemen-

to di valore analitico. Cioè quello che Pro-
meteia scrive all’interno di questa docu-
mentazione.  

Spero di non doverci dividere davvero su 
questo elemento che è un elemento di ga-

ranzia del Consiglio regionale e dei consi-
glieri. Chiedendo se è possibile non espri-
mere un voto, trovandoci tutti, magari se 

c’è bisogno di fare una pausa per due minu-
ti, io sono disponibile anche a farlo, altri-

menti sono ...(interruzione tecnica)... que-
sta richiesta di rinvio. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente 
Stella. Rispetto però alla richiesta vorrei 

capire questo. La prima richiesta è di 
un’interruzione dei lavori per consentire ai 
gruppi di approfondire e valutare o di met-

tere subito in votazione, questa è la richie-
sta che devo capire. Ne parlavo anche con il 

Vicepresidente Scaramelli, non possiamo 
essere noi a decidere il rinvio. Il rinvio va 
fatto eventualmente con una pregiudiziale e 

un voto in aula, quello che si può fare sem-
pre è chiedere una sospensione e votare in 

aula la sospensione oppure no, io devo ca-
pire qual è la richiesta che mi state facendo. 
In funzione di questa richiesta procediamo 

nella direzione che condividete perché sen-
za una richiesta precisa fatico a mettere in 

votazione e gestire i passaggi d’aula. Quin-
di la richiesta formale sostanzialmente è di 
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sospendere i lavori? Quindi metto in vota-

zione. Bene.  
 
 (Intervento fuori microfono)  

 
PRESIDENTE: No, scusate. Aspettate. 

Ci sono due richieste che insieme non pos-
sono stare. Da un lato c’è la richiesta di so-
spendere i lavori e questo non significa nul-

la, ci fermiamo per dieci minuti, rientriamo 
in aula e poi si decide cosa fare. Dall’altra 

c’è una richiesta che è quella di fermare 
oggi la discussione per riprenderla in 
un’altra data.  

 
(Intervento fuori microfono)  

 
PRESIDENTE: Benissimo. Non avendo 

ulteriori richieste pongo in votazione per 

alzata di mano, perché non abbiamo la pos-
sibilità di fare il voto elettronico, della ri-

chiesta del collega Presidente Stella. Il Pre-
sidente Stella chiede il rinvio della discus-
sione del punto dell’ordine del giorno in 

un’altra seduta. La prima utile. A questo 
punto c’è un favorevole e un contrario che 

vuole intervenire rispetto alla pregiudiziale 
del collega Stella? Presidente Ceccarelli.  

 

CECCARELLI: Per dire che la proposta 
riteniamo di non accettarla non per scorte-

sia, ma siamo tutti qui a dire che bisogna 
fare presto, che bisogna accelerare, che ab-
biamo perso tempo e sappiamo anche che 

nella nostra risoluzione chiediamo di non 
attivare la Madia prima di avere visto quelli 

che sono i risultati della manifestazione di 
interesse, è chiaro che anche 15-20 giorni in 
questa cosa sono lesivi di questo percorso. 

È semplicemente per questo. Poi se c’è la 
richiesta di sospensione per valutare il no-

stro ordine del giorno, gli ordini del giorno 
che ci sono, noi saremo favorevolissimi.  

 

PRESIDENTE:  
No Presidente Ceccarelli siamo a discu-

tere... Per il no ha parlato il Presidente Cec-
carelli. Ci sono altri? Collega Petrucci, pre-

go.  

 
PETRUCCI: Lo abbiamo detto chiara-

mente, lo ridico chiaramente. A noi ieri 

Marras in parte è piaciuto. Quindi, l’ho det-
to chiaramente, con tutto che riteniamo es-

sere responsabile per continuità politica di 
quello che è successo. Ciò detto ritenia-
mo…  

 
PRESIDENTE: Scusate, consiglieri!  

 
PETRUCCI: Mi sembra di avere detto 

anche una cosa abbastanza pesante che non 

possa essere ridotta all’ilarità. Ciò detto ri-
teniamo che l’esigenza della Toscana sa-

rebbe quella di uscire da quest’aula con una 
posizione più possibile condivisa, che non è 
possibile avere in questo momento con gli 

atti già presentati.  
Penso che se i capigruppo si vedano un 

attimo e provano a capire quali margini ci 
siano per arrivare a una posizione condivisa 
del Consiglio regionale sul futuro di un 

mondo che si chiami Fidi Toscana, che si 
chiami Sviluppo Toscana, che si chiami 

Pinco Pallino ma al quale guarda il tessuto 
socio imprenditoriale di questa Regione, 
pensa che sia un obiettivo che possa accu-

munare tutti.  
In questo momento non ci sono le condi-

zioni nella maniera più assoluta. Anche 
perché abbiamo scoperto mezzora fa che 
questo studio è datato 3 dicembre e noi era-

vamo convinti che fosse datato fine marzo. 
Va bene? Quindi evidentemente scopriamo 

dalle anticipazioni di Marco Stella che le 
cose che lì sono scritte sono in parte o po-
trebbero essere… non lo so, però ascolto e 

mi fido di Stella come un interlocutore se-
rio e competente, che ci sono scritte delle 

cose che sono in alcuni casi ben diverse da 
quello che abbiamo letto noi in queste ore. 
Quindi se l’interesse della Toscana è che il 

Consiglio regionale non faccia una “Cam-
bogia” di questa roba penso che sia oppor-

tuno sospendere, se è invece mettere la 
bandierina su questa roba si va avanti.  
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PRESIDENTE: A questo punto direi in-
tanto di fare una prima votazione sulla ri-
chiesta di rinvio del Presidente Stella. Se 

questa richiesta è respinta ci può essere 
un’ulteriore richiesta di sospensione. A 

questo punto metto in votazione la richiesta 
del Presidente Stella per alzata di mano. 
Favorevoli? 14. Contrari? Chiedo al collega 

Melio e alla collega Spadi come votano.  
 

SPADI: Contraria.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Collega Melio?  

 
MELIO: Contrario.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La maggioranza 

è di voti contrari.  

 
- il Consiglio non approva -  

 
PRESIDENTE: A questo punto passiamo 

all’ordine del giorno successivo. Per ordine 

dei lavori Presidente Torselli.  
 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Chiedo 
se è possibile la sospensione dei lavori per 
10 minuti, per permetterci di riflettere, a 

questo punto, su cosa fare sugli atti presen-
tati.  

 
PRESIDENTE: Chiedo al Consiglio se 

c’è qualcuno, guardo soprattutto la maggio-

ranza per capire la disponibilità da questo 
punto di vista. Bene. A quest’punto c’è la 

richiesta del collega Torselli che metto in 
votazione. Ripartiranno i lavori alle ore 
11:15. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 
- Il Consiglio approva - 

 
PRESIDENTE: È stata sospesa la seduta, 

ripartirà alle ore 11:15.  

 

La seduta è sospesa alle ore 11:02. 

La Seduta riprende alle ore 11:59. 

 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 
 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione in merito alla Decisione di Giunta Regio-

nale n. 28 del 7 Marzo 2022: “Potenziamento e innovazione 
degli strumenti di intervento regionale a sostegno 

dell’economia toscana: decisioni in merito al Piano Indu-

striale 2020-2024 di Fidi Toscana Spa e strategie inerenti 

l’in-house providing a supporto della Regione Toscana” 

(Comunicazione n. 12) 

 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Tozzi, in merito al futuro di Fidi Tosca-

na (Interrogazione orale n. 343) 
 
Ordine del giorno della consigliera Tozzi, in 

merito al futuro di Fidi Toscana Spa, alla rior-

ganizzazione delle partecipazioni regionali, alla 

tutela dell’occupazione dei lavoratori delle so-

cietà partecipate (Ordine del giorno n. 259) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Fan-
tozzi, Petrucci, Capecchi, Veneri, collegato alla  

Comunicazione n. 12 in merito alla Decisione 

della Giunta Regionale n. 28 del 07.03.2022 (Or-
dine del giorno n. 262) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Fan-

tozzi, Petrucci, Capecchi, collegato alla Comu-
nicazione n. 12 in merito alla Decisione della 

Giunta Regionale n. 28 del 07.03.2022 (Ordine 
del giorno n. 263 – testo sostitutivo) 
 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Fan-

tozzi, Petrucci, Capecchi, Veneri, collegato alla  

Comunicazione n. 12 in merito alla Decisione 

della Giunta Regionale n. 28 del 07.03.2022 (Or-
dine del giorno n. 264) 
 

Ordine del giorno delle consigliere Noferi, Gal-

letti, collegato alla Comunicazione n. 12 relativa 

Fidi Toscana spa della Giunta Regionale (Ordine 
del giorno n. 265) 
 
Ordine del giorno dei consiglieri Petrucci, Ca-

pecchi, Torselli, Veneri, Fantozzi, collegato alla 

Comunicazione al Consiglio Regionale sulla De-

cisione di Giunta Regionale n. 28 del 7 Marzo 

2022 (Ordine del giorno n. 266) 
 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Meini, 
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Casucci, Landi, Ulmi, Galli, Bartolini, collegata 

alla Comunicazione n. 012 - Potenziamento e 

innovazione degli strumenti di intervento regio-

nale a sostegno dell’economia toscana: decisioni 

in merito al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi 
Toscana Spa e strategie inerenti l’in-house pro-

viding a supporto della Regione Toscana (Pro-
posta di risoluzione n. 177) 
 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Casucci, 

Meini, Landi, Ulmi, Galli, Bartolini, collegata 

alla Comunicazione n. 012 - Potenziamento e 
innovazione degli strumenti di intervento regio-

nale a sostegno dell’economia toscana: decisioni 

in merito al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi 

Toscana Spa e strategie inerenti l’in-house pro-

viding a supporto della Regione Toscana (Pro-
posta di risoluzione n. 178) 
 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Scaramel-
li, Sguanci, collegata alla Comunicazione n. 12 

della Giunta regionale su “Potenziamento e in-

novazione degli strumenti di intervento regiona-

le a sostegno dell’economia toscana: decisioni in 

merito al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi 

Toscana Spa e strategie inerenti l’in-house pro-

viding a supporto della Regione Toscana” (Pro-
posta di risoluzione n. 179) 
 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Ceccarel-

li, Bugetti, Pescini, collegata alla Comunicazione 

n. 12 della Giunta regionale “Potenziamento e 

innovazione degli strumenti di intervento regio-

nale a sostegno dell’economia toscana: decisioni 
in merito al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi 

Toscana Spa e strategie inerenti l’in-house pro-

viding a supporto della Regione Toscana” (Pro-
posta di risoluzione n. 180) 
 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Petrucci, 

Torselli, Capecchi, Fantozzi, Veneri, in merito 

alla Comunicazione al Consiglio regionale sulla 
Decisione di Giunta Regionale n. 28 del 7 Marzo 

2022 (Proposta di risoluzione n. 181) 
 

Risoluzione dei consiglieri Ceccarelli, Scaramel-

li, collegata alla comunicazione n. 12 della Giun-

ta regionale (Potenziamento e innovazione degli 

strumenti di intervento regionale a sostegno 
dell'economia toscana: decisioni in merito al 

Piano industriale 2020-2024 di Fidi Toscana 

S.p.A. e strategie inerenti l'in-house providing a 

supporto della Regione Toscana) (Risoluzione n. 

182) 

 
PRESIDENTE: Chiedo cortesemente di 

accomodarvi, riprendiamo i lavori del Con-
siglio. Prego, cortesemente tutti i colleghi 

di accomodarsi.  
Ripartiamo dall’ordine del giorno n. 262, 

la parola al Presidente Torselli. Prego di 

accomodarvi. Colleghi, cortesemente. Prego 
Presidente Torselli.  

 
TORSELLI: Grazie, Presidente. Questo 

ordine del giorno va nella direzione di rac-

cogliere quella sensibilità che negli ultimi 
giorni, a un po’ tutte le forze politiche, è 

stata presentata dagli attuali i dipendenti di 
Fidi Toscana. Chiede fondamentalmente 
che, al di là di quelli che poi saranno i per-

corsi su cui questi due giorni di dibattito ha 
fatto vedere essere differenti in ciascuna 

forza politica, avere idee diverse anche se, 
come ho detto prima con l’assessore fuori 
microfono, probabilmente il punto di ap-

prodo finale è più condiviso di quanto sem-
bri. C’è sicuramente una questione sul tavo-

lo che è quella che Fidi Toscana così come 
la conosciamo oggi e SICI SGR così come 
la conosciamo oggi, sono due realtà che so-

no in qualche maniera destinate a cambiare, 
destinate a modificarsi, destinate a mutare 

da qui a poco tempo.  
Questo ovviamente spaventa chi sta 

all’interno di queste due realtà, chi lavora 

all’interno di queste due realtà. Quindi que-
sto ordine del giorno chiede fondamental-

mente che a prescindere da quelli che sa-
ranno i percorsi che faranno da una parte 
Fidi Toscana e da parte SICI SGR, a pre-

scindere dai percorsi vengano tutelati i li-
velli occupazionali, quindi i posti di lavoro 

di chi oggi opera all’interno di queste due 
società, ma non solo, anche le professiona-
lità, anche i know how maturati da tanti di 

questi lavoratori negli anni che a prescinde-
re se potranno un domani continuare a met-

terli in opera all’interno delle società in cui 
stanno oggi, o qualora dovessero finire per 
essere trasferiti per finire a lavorare in quel-
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lo che sarà il nuovo soggetto che potrebbe 

arrivare, non vengano perduti mai, né i po-
sti di lavoro, ma neppure le professionalità 
che sono state maturate negli anni.  

Inoltre, tutto questo anche a ribadire il 
fatto che debba comunque sussistere 

all’interno della Regione Toscana un sog-
getto accreditato ai sensi dell’ex articolo 
106 del TUB, e di conseguenza le profes-

sionalità che oggi in Fidi Toscana hanno 
maturato conoscenza degli strumenti finan-

ziari, vengano non disperse ma valorizzate 
anche nella fase di trasformazione.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interven-
ti? La parola al Presidente Capecchi.  

 
CAPECCHI: Grazie, Presidente. Presi-

dente Giani, Assessore Marras e colleghi. 

Pur nella singolarità di questa discussione 
che nasce, come ricordiamo, da una comu-

nicazione e si entra più nel merito nei sin-
goli aspetti, questo è uno dei temi centrali, 
perché al di là delle scelte che si compiran-

no nelle prossime settimane, non sappiamo 
bene ancora i tempi entro i quali le deter-

minazioni arriveranno, anche questo è un 
tema, cioè capire qual è la roadmap e pren-
dere impegni precisi per tornare in Consi-

glio non a cose fatte ma eventualmente con 
le proposte da fare, è evidente che per Fidi 

Toscana, come dicevo stamattina come di-
cevamo ieri, in modo particolare il nostro 
capogruppo, si profila un periodo molto ri-

schioso. Rischioso dal punto di vista dei 
conti perché se la gestione ordinaria era 

tornata, almeno negli ultimi tre anni, fino al 
2021, con la pandemia e con 
l’accelerazione della famosa cancellazione 

della lettera R, sia con l’abbassamento dei 
costi, sia con la riduzione delle innumere-

voli partecipazioni che avevano contraddi-
stinto l’attività di Fidi Toscana, evidente-
mente figlia di scelte politiche del passato 

più che tecniche, magari anche in un altro 
contesto socioeconomico, lo vogliamo, ov-

viamente ricordare. Oggi con la situazione 
invece debitoria e con il complesso delle 

garanzie che ancora gravano in parte sui bi-

lanci, è evidente che si profila un periodo 
molto difficile. Difficile dal punto di vista 
gestionale, difficile perché ci immaginiamo 

che i sindacati che ieri mattina hanno mani-
festato e che continuano naturalmente a 

manifestare dal loro punto di vista le legit-
time preoccupazioni per un riassetto che, 
conti alla mano, tra quello che dovrebbe 

fornire Sviluppo Toscana e quello che do-
vrebbe fare, forse la società Fidi nella pro-

secuzione della propria attività, presentano 
un differenziale a nostro giudizio di almeno 
una trentina di unità, quindi 30-35 famiglie, 

è ovvio che poi si pone un ragionamento 
anche su chi in Toscana può essere ancora 

in grado di svolgere una funzione ai sensi 
del 106 del TUB, anche perché su questo, 
se non abbiamo capito male, credo possa 

intervenire la Giunta anche sugli ordini del 
giorno se c’è interesse ad approfondire la 

discussione e noi siamo sempre pronti a 
cercare di capire meglio anche in una situa-
zione come questa, se non ricordiamo male 

le parole dell’Assessore Marras di ieri, nel-
la replica disse “a noi, a me in particolare il 

106 preoccupa poco” giusto assessore? Noi 
invece siamo molto sensibili su questo te-
ma, perché pensiamo che avere una finan-

ziaria e avere determinate caratteristiche 
per svolgere un certo tipo di funzione a fa-

vore dell’economia toscana sia un elemento 
imprescindibile e da questo punto di vista le 
notizie che noi abbiamo, non a caso penso 

che la Giunta abbia già preso contatti con 
Banca d’Italia ma è chiaro che i tempi, an-

che da questo punto di vista pensiamo non 
siano immediati e quindi si rischia - il con-
cetto del tempo lo dicevamo ieri, è un con-

cetto per determinati ambiti come questo, 
assai rilevante - una sorta di limbo 

nell’attesa che arrivi il cavaliere bianco che 
possa riprendere in tutto o in parte Fidi To-
scana, nell’attesa naturalmente ci staranno 

oggi più di ieri e nelle prossime settimane 
ancora di più, i lavoratori e le famiglie di 

questa azienda. Grazie, Presidente.  
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PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il Pre-

sidente Capecchi. Non vedo nessun altro 
iscritto a parlare, a questo punto metterei, 
con voto elettronico, in votazione l’ordine 

del giorno n. 262. Apriamo la votazione. 
Aperta la votazione. Chiudiamo la votazio-

ne. Chiusa la votazione. 14 favorevoli, 24 
contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo all’ordine del 
giorno n. 263. La parola al Presidente Tor-
selli.  

 
TORSELLI: Grazie, Presidente. Con 

questo ordine del giorno abbiamo immagi-
nato una delle prime funzioni che il nuovo 
soggetto, la nuova finanziaria regionale po-

trebbe svolgere immaginando di declinare 
nel pratico quel concetto che tra ieri e oggi 

credo sia risuonato una cinquantina di volte 
in quest’aula, ovvero di rapporto tra nuova 
finanziaria e soggetti produttivi e cittadini 

del territorio.  
Allora proviamo a capire in che maniera 

declinare questo rapporto. È una proposta 
che abbiamo buttato giù sotto forma di or-
dine del giorno, potrebbe essere quella di 

destinare o all’interno del nuovo soggetto 
ma anche qualora questo non fosse possibi-

le individuando un capitolo di bilancio re-
gionale, andando a destinare tutto o parte 
della quota che la Regione andrebbe a rica-

vare dalla vendita, dalla dismissione delle 
proprie quote in Fidi Toscana, perché se 

non abbiamo capito male questo è 
l’obiettivo, cioè trovare un soggetto indu-
striale che sia disponibile, un soggetto pri-

vato che sia disponibile ad acquistare dalla 
Regione le quote che oggi essa detiene 

all’interno di Fidi Toscana. Questo porte-
rebbe, ovviamente, un introito nelle casse 
della regione o in maniera automatica indi-

viduando un capitolo di bilancio all’interno 
del bilancio regionale o delegando a quella 

che poi sarà la futura finanziaria regionale, 
a noi piacerebbe immaginare che una quota 

parte di questo ricavo fosse destinato a ri-

solvere quelle tante problematiche che an-
cora ci portiamo dietro dai due anni di pan-
demia.  

In primis quelle tante aziende, ne abbia-
mo parlato decine di volte in quest’aula, 

che hanno perso per esempio una quota su-
periore al 30 per cento del proprio fatturato 
rispetto al 2019 e che magari fino ad oggi 

abbiamo aiutato con i vari bonus, con i vari 
strapuntini elargiti ogni tanto in base a 

quelle che erano le disponibilità delle casse 
regionali o statali, ma che poco sono serviti 
se non a pagare l’anno scorso avremmo det-

to qualche bolletta, oggi forse nemmeno 
quelle e pensare di associare alla perdita di 

fatturato un altro fattore fondamentale, rile-
vante per chi parla di sviluppo Toscana, 
ovvero tutti quei progetti che dimostrino da 

una parte di avere perso un fatturato, rispet-
to al pre-pandemia, ma che al tempo stesso 

presentino piani industriali credibili per un 
rilancio che potrebbe farli uscire dalla crisi 
indotta dai due anni di pandemia, ma che 

purtroppo a oggi non hanno le risorse ne-
cessarie per potere finanziare quei piani di 

ripartenza.  
Allora immaginare per esempio, di de-

stinare un fondo a tutte le aziende che ab-

biano perso da una parte il 30 per cento del 
proprio fatturato rispetto al 2019, ma al 

tempo stesso anche che abbiano Piani indu-
striali atti a garantire una ripartenza.  

Secondo punto. Abbiamo pensato, pur-

troppo, perché anche questi esistono, a tutti 
quegli imprenditori, quei professionisti, 

quei soci lavoratori di società che invece i 
due anni di pandemia li hanno talmente tan-
to messi in ginocchio che al termine dei 

quali sono stati costretti a chiudere i batten-
ti. A chiudere la serranda. A non avere 

nemmeno la possibilità di avere un piano di 
ripartenza da finanziare, ma che ormai la 
pandemia aveva condannato a morte. Allora 

nei loro confronti avremmo immaginato un 
percorso di accompagnamento verso la ri-

collocazione, una sorta di ammortizzatore 
sociale “made in Toscana” fatto per accom-
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pagnare questi soggetti verso il percorso di 

ricollocazione. 
L’ultimo punto quello di favorire qual-

siasi tipo di percorso sia finalizzato ad ag-

gregare realtà del territorio, aggregare 
aziende toscane che magari in maniera sin-

gola si trovano in difficoltà in questa fase 
storica a potere garantire una continuità 
aziendale, ma che aggregandosi tra di loro 

potrebbero creare tanti micro-poli produtti-
vi territoriali capaci di superare la crisi.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il Pre-

sidente Torselli. Non vedo nessun altro 

iscritto a parlare. A questo punto metterei 
in votazione l’ordine del giorno n. 263. 

Scusate. Ho visto il Vicepresidente Casucci 
che ci è iscritto all’ultimo istante. Se torna-
te indietro e mi date la possibilità di dargli 

la parola. Se mi date la possibilità di dare la 
parola oppure se date voi la parola al Vice-

presidente Casucci.  
 
CASUCCI: Grazie, Presidente. Anche in 

considerazione del dibattito che si è svolto 
ieri ci tenevo ad esprimere il nostro voto 

favorevole a un ordine del giorno che di si-
curo ha un pregio, quello di essere tempe-
stivo, anzi giocare di anticipo. Quando in 

realtà si è perso abbastanza, anzi direi an-
che troppo tempo per quanto riguarda la 

questione di Fidi Toscana, con un cambio 
di prospettiva che c’è stato negli ultimi 
tempi, quindi noi abbiamo sinceramente 

lamentato proprio la perdita di tempo pre-
zioso in un periodo particolarmente impor-

tante previsto dalla gestione dei fondi del 
PNRR. In quest’atto vediamo invece un 
tentativo di volere giocare di anticipo in un 

periodo particolarmente importante perché 
da quelle cessioni di quota potrebbero ve-

ramente esserci le risorse per un fondo 
quanto mai opportuno per cercare di ac-
compagnare le imprese che hanno avuto 

delle difficoltà e agevolare processi aggre-
gativi.  

Sapete quanto è importante per la nostra 
economia, specialmente nei periodi di diffi-

coltà, agevolare i processi aggregativi che 

sono indispensabili per potere avere una vi-
sione maggiore. Proprio perché anche per 
quanto riguarda Fidi Toscana, se abbiamo 

fatto una critica è quella della indetermina-
tezza e della poca chiarezza degli econo-

mix, quindi direi bene questi atti che cerca-
no di anticipare quello che potrebbe essere 
il destino e di assistere le nostre imprese 

che hanno veramente subito un periodo 
quanto mai difficile. Questi atti non posso-

no che trovare il nostro consenso e il nostro 
sarà sicuramente un voto a favore elogiando 
per il senso anticipo il Gruppo Fratelli 

d’Italia. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie Vicepresidente 
Casucci. La parola al Presidente Capecchi. 

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Asses-
sore, colleghi. Dopo il tema dei lavoratori e 

della struttura di Fidi il tema delle imprese, 
sia quelle che erano garantite e sono oggi 
garantite da Fidi Toscana per le quali si po-

ne un problema di prospettiva non indiffe-
rente a seconda delle scelte che verranno 

fatte se e come tecnicamente sostenibili, ma 
anche le tante e tantissime imprese che so-
no entrate in crisi o in sofferenza per la si-

tuazione legata alla pandemia e quindi alla 
recessione e negli ultimi mesi per 

l’impennata di costo delle materie prime e 
dell’approvvigionamento energetico. Un 
tema che secondo noi dovrebbe occupare 

molto di più il Consiglio regionale per le 
conseguenze che si stanno verificando in 

molti settori della nostra economia.  
Anche per questo la proposta di costitui-

re, cioè di fare in modo che l’eventuale di-

smissione della quota – significativa? 
Quanto sarà? – anche ieri, scusate, sempre 

ascoltando l’Assessore Marras…  
 
PRESIDENTE: Scusate, cosa è succes-

so? Prego, continui Presidente, mi scusi.  
 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Ascol-
tando l’Assessore Marras, a un certo punto 
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se non abbiamo compreso male ha detto: sì, 

io penso ad una cessione non inferiore al 40 
per cento. Assessore, se non ho capito male, 
ieri ha detto: “io penso a una cessione delle 

quote non inferiore al 40”.  
 

(Intervento fuori microfono) 
 
CAPECCHI: “Di mantenere il 40”. 

Quindi in realtà si tratterebbe di vendere il 
9 per cento circa. Quindi da questo punto di 

vista c’è da capire però, e non lo abbiamo 
capito nel corso di un lungo dibattito, quan-
to vale Fidi Toscana, perché noi ieri abbia-

mo posto un ragionamento e ben spiegato 
dal nostro capogruppo, all’inizio della di-

scussione, il primo intervento della discus-
sione, basato sull’analisi di alcuni dati che 
ci sono stati parzialmente forniti da cui 

emergeva: quanto la Regione ha pagato le 
azioni poco tempo fa, quelle dei soci che 

sono receduti non considerando più strate-
gica la partecipazione in Fidi Toscana. 
Quanto emergeva dalla sintesi riportata dai 

dati di Prometeia. Quanto riferito anche nei 
numeri dal Presidente Petretto che, ascolta-

to dalla Commissione controllo, ci ha poi 
fatto pervenire un’email con alcuni dati si-
gnificativi del bilancio 2021. Bilancio 

2021, lo voglio ricordare, che sarebbe un 
altro elemento utile a questa discussione per 

il quale è già convocata l’Assemblea per il 
mese di aprile ed eventualmente in seconda 
convocazione per il mese di maggio. Non è 

un dato scontato laddove si parli di una 
vendita, di una cessione delle quote, di un 

riassetto che veda il passaggio di alcune 
competenze e funzioni da Fidi Toscana a 
Sviluppo Toscana, il bilancio, l’analisi del 

bilancio 2021 di Fidi Toscana.  
Quindi non si è capito bene. Forse noi 

siamo distratti o forse abbiamo pochi fogli 
a disposizione: quanto vale ad oggi davvero 
Fidi Toscana, per ragionare? Nonostante 

questo abbiamo detto qualunque sia il rica-
vato destiniamolo: a quelle aziende che 

stanno finendo in sofferenza perché magari 
saltano qualche rata del mutuo e vengono 

segnalati come cattivi pagatori e comincia-

no a vedere l’asticella alzarsi a livello supe-
riore a quello di sopravvivenza; fare un 
fondo che consenta le aggregazioni di im-

prese, perché è evidente che questa ennesi-
ma crisi poi qualcuno fra qualche anno avrà 

modo e tempo per valutare se sia una crisi 
in qualche modo spontanea o indotta da chi 
ha interesse anche nel settore bancario, an-

che nel settore finanziario, a stringere ulte-
riormente per accrescere la concentrazione 

in poche grandi aziende e quindi concentra-
zione di potere; e infine, concludo, ai fini 
della prevenzione dell’usura, tema su cui 

ancora troppo poco si parla ma che rischia 
di inserirsi ancora di più nelle pieghe del 

nostro tessuto economico. Grazie, Presiden-
te.  

 
Presidenza del Vicepresidente Scaramelli Stefano.  

 

PRESIDENTE: Perfetto grazie. Non ci 
sono altri interventi metterei a questo punto 
in votazione. Siamo alla 263 testo sostitui-

vo. Si può votare.  
 
(Intervento fuori microfono)  

 
PRESIDENTE: Si sta votando, la farò 

intervenire dopo perché evidentemente lo 
ha chiesto dopo l’apertura del voto.  

Interverrà sull’ordine dei lavori al termi-

ne della votazione. Stiamo votando. Chiu-
diamo la votazione. Risultano 11 favorevoli 

più Stella, 12 favorevoli, contrari 20, aste-
nuti 0.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Sull’ordine dei lavori chi 
voleva intervenire? Landi, prego.  

 

LANDI: Presidente la ringrazio per la 
parola. Mi scuso per questo intervento che 

non è chiaramente riferito alla sua persona 
ma fa riferimento allo svolgimento dei la-
vori in aula, perché credo che questo siste-

ma elettronico, abbiamo visto, che anche 
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quando si chiede parola, qualche secondo 

deve passare.  
Normalmente quando un consigliere 

chiede la parola, anche se si è aperta una 

votazione, non aveva ancora votato nessuno 
se non lei in maniera frettolosa, si può an-

che fare come si è sempre fatto, dire aspet-
tiamo un attimo per la votazione e si fa in-
tervenire un consigliere. Magari su questo 

insomma prendere atto, che può essere an-
che il sistema.  

Le ripeto non è niente di personale, però 
vedo che lei in maniera particolarmente de-
cisa porta avanti i lavori dell’aula, io questo 

lo apprezzo, però al tempo stesso, come ab-
biamo sempre fatto, diamo la possibilità di 

intervento a tutti i consiglieri. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Perfetto. Tengo conto 

delle sue considerazioni. Ho chiesto se 
c’erano altri interventi, il sistema se ha dei 

limiti lo possiamo riconoscere tutti insieme 
e sa qual è la mia posizione rispetto 
all’informatizzazione dell’aula. Sono stato 

l’unico a votare contro a questo processo, 
quindi non può chiedere a me perché ero 

per il vecchio metodo tradizionale.  
Detto questo la Consigliera Paris si è 

prenotata dopo l’apertura della votazione 

perché il sistema, nei suoi limiti comunque 
antepone gli interventi all’apertura della vo-

tazione. È evidente che si era registrata do-
po, avevamo già iniziato la votazione. Ci 
mancherebbe altro. Se la Consigliera Paris 

in merito all’ordine dei lavori vuole inter-
venire, altrimenti interviene sui prossimi at-

ti. Bene, andiamo al 264, primo firmatario 
Torselli. Prego.   

 

FANTOZZI: Nell’entusiasmo dell’aula 
volevo dare lettura di questo ordine del 

giorno per fare un endorsement anche a co-
loro che non si vedono spesso in aula, che 
sono i nostri membri di staff, il nostro per-

sonale che ha studiato in maniera molto 
monca del materiale su una materia così 

importante sul quale chiaramente ci siamo 
tutti prodigati, tra l’altro in pochi giorni, 

per cercare di affrontare al meglio la que-

stione.  
Diversamente dagli ordini del giorno a 

firma del Gruppo Fratelli d’Italia che mi 

hanno preceduto, anche questo, chiaramen-
te, ha una sua valenza. Chiaramente ce l’ha 

per noi, ma soprattutto per coloro che 
chiamiamo in causa e ne sono i protagoni-
sti. Quindi sullo stile della lettura che ci ha 

accompagnato ieri sera cerco anche io di fa-
re del mio meglio scandendo anche bene. 

“Ascoltata la comunicazione della Giunta 
regionale, relativa alla decisione della 
Giunta regionale 28 del 7 marzo, visto che 

nella suddetta comunicazione  viene affron-
tato il tema del potenziamento e innovazio-

ne degli strumenti di intervento regionale, a 
sostegno dell’economia toscana, decisione 
in merito al Piano Industriale 2020-2024, di 

Fidi Toscana e strategie inerenti in  house 
providing a supporto della Regione Tosca-

na; considerato che nella suddetta comuni-
cazione la Giunta parla di un trasferimento 
di risorse per il personale dichiarato in esu-

bero - pagina 9 - per poi dichiarare qualche 
riga dopo: il personale troverebbe i presup-

posti per una continuità aziendale che al 
momento non sussiste.  

Dal contenuto della comunicazione della 

Giunta e dal collegato documento strategico 
redatto da Prometeia Spa, per conto della 

Giunta, sembra emergere che ad oggi Fidi 
Toscana Spa non abbia i presupposti per la 
continuità aziendale, ma dalla medesima 

comunicazione si evince che la Giunta ri-
tenga che Fidi Toscana Spa pur privata di 

alcune delle sue risorse destinate al trasfe-
rimento a Sviluppo Toscana Spa, immagi-
niamo in primis le figure maggiormente 

formate ed esperte, troverebbe un socio in-
dustriale che ne rilevi il controllo; che nella 

citata comunicazione, la Giunta prevede di 
acquisire la totalità delle azioni di SICI 
senza specificare se detta acquisizione sia 

condizionata all’individuazione di un socio 
industriale, che proceda al rilancio di Fidi 

Toscana oppure se possa avere luogo in 
pendenza del processo di riorganizzazione 
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di Fidi Toscana.  

Evidenziato che Prometeia sostiene che 
la costante decrescita dell’attività di garan-
zia che aggrava l’equilibrio economico del-

la società dovrebbe essere compensata dalla 
diversificazione delle fonti di ricavo per as-

sorbire la base dei costi, invita il Presidente 
della Giunta regionale a implementare una 
funzione proattiva della Regione a supporto 

del tessuto economico regionale, tramite la 
specializzazione dei dipendenti in esubero 

di Fidi Toscana, in materia di composizione 
negoziata della crisi disciplinata dal DL 24 
agosto 2021 n. 118, ciò al fine di supportare 

gli imprenditori commerciali e agricoli to-
scani nelle varie fasi previste dal citato isti-

tuto per la risoluzione del crisi e anche in 
quelle precedenti alla nomina dell’esperto 
negoziatore; ad attivare garanzie al fine di 

supportare gli imprenditori commerciali 
agricoli toscani che si trovino in condizioni 

di squilibrio patrimoniale o economico e fi-
nanziario e nello specifico in favore di co-
loro che ai sensi del DL 118/2021 in mate-

ria di composizione negoziata della crisi 
abbiano fatto richiesta alla Camera di 

commercio del territorio, dove ha sede 
l’impresa, della nomina di un esperto nego-
ziatore, che in un certo senso funge da ga-

rante dell’operazione essendone in parte 
anche responsabile, il quale abbia comple-

tamente valutato a seguito delle trattative 
con i creditori, che sia perseguibile il risa-
namento dell’impresa istante; a farsi pro-

motore di tale procedura anche in funzione 
del suo carattere extragiudiziale oltre che 

della possibilità dell’imprenditore di acce-
dere anche a misure protettive del patrimo-
nio su istanza presentata al Tribunale al fine 

di conservare, nel corso delle trattative, la 
gestione ordinaria e straordinaria 

dell’impresa. Ciò consentirebbe la funzione 
di preservare le imprese in difficoltà 
all’interno del territorio evitando la liquida-

zione delle stesse”.  
 

PRESIDENTE: Grazie. Petrucci.  
 

PETRUCCI: Penso che questo atto illu-

strato dal collega Fantozzi sia un’apertura 
di credito che il Gruppo Fratelli d’Italia fa 
nei confronti di cosa accadrà, assessore, nei 

prossimi mesi. Partendo da avere letto, di-
scusso in questo giorno lungo, tra ieri e og-

gi, della situazione di Fidi Toscana, così 
come è emersa in maniera radicalmente dif-
ferente rispetto a quanto era stato sancito 

nel Piano Industriale di Fidi Toscana stessa, 
finalizzato appunto ad aggiornare quella 

mission - e spero di sentire su questo il pa-
rere della professoressa Paris, non è una 
battuta - rispetto a quelli che sono strumenti 

completamente nuovi e dei quali c’è assolu-
tamente bisogno nel contesto di crisi grave 

che anche la Toscana sta attraversando.  
In particolar modo i procedimenti di 

composizione della crisi, che avvengono 

purtroppo in maniera sempre troppo ridotta, 
anche perché c’è una scarsa conoscenza da 

parte di quelli che potrebbero averne biso-
gno dei procedimenti stessi e che, come è 
scritto nell’ordine del giorno, hanno il dop-

pio vantaggio di avere un timbro su quelle 
procedure da parte di un Tribunale, essendo 

di fatto procedimenti extragiudiziari, con 
tutto ciò che comporta in senso positivo sia 
del primo aspetto che del secondo.  

Pensare che una parte del personale di 
Fidi possa essere addestrato, passatemi il 

termine, e aggiornato rispetto a questi nuovi 
strumenti, che sono strumenti introdotti nel 
nostro sistema procedurale dalla legge dello 

Stato, non certo da Fratelli d’Italia o dal 
Consiglio regionale Toscana e in quanto tali 

debbano essere in qualche modo sostenuti 
dalle istituzioni, quindi addestrare parte del 
personale di Fidi in quella direzione, per-

metterebbe di avere comunque un soggetto 
pubblico o para-pubblico o comunque par-

tecipato dal pubblico che possa accompa-
gnare il mondo dell’impresa in crisi verso 
una soluzione meno traumatica di quanto 

invece potrà essere se non c’è quel tipo di 
procedimento.  

Quindi noi per capire anche quale sia 
l’atteggiamento della maggioranza, rispetto 
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alla discussione, ci aspettiamo un voto posi-

tivo, probabilmente, ma almeno 
un’astensione su questo documento che è 
un documento tecnico, per quanto mi ri-

guarda sono cose nelle quali credo perché le 
ho fatte di lavoro da un po’ di anni, ma che 

offre una prospettiva di lavoro a Fidi To-
scana se si va veramente nella direzione che 
veniva a più riprese illustrata sia 

dall’assessore, ma anche dai colleghi del 
Partito Democratico in queste due giornate, 

quindi noi ci aspettiamo perlomeno un voto 
non pregiudiziale rispetto a questo atto, se 
dovesse essere contrario che fosse motivato 

il voto contrario, cioè perché non questa 
prospettiva qui, o altrimenti ci farebbe mol-

to piacere anche immaginare nei prossimi 
mesi, che ci fosse un voto non radicale ri-
spetto a questa prospettiva. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire il Presidente Bugetti.  
 
BUGETTI: Grazie, Presidente. Solo per 

motivare il voto contrario a questa mozio-
ne. A malincuore perché il tema posto è 

molto interessante. Semplicemente perché, 
e mi fa piacere anche spiegare il motivo, 
questa Regione ha già istituito e partirà nel-

le prossime settimane il coordinamento per 
il sovraindebitamento alle usure. Quella è la 

sede, l’abbiamo detto più volte, l’ho detto 
più volte in quest’aula, dove gli strumenti, 
soprattutto per la crisi di impresa trovano 

una sede dove vengono approfonditi, ana-
lizzati e messi in rete. Questo strumento, 

uno strumento dove ci sarà anche un indi-
rizzo forte del Consiglio insieme alla Giun-
ta, dove si troveranno le modalità migliori 

anche per affrontare le crisi di impresa.  
Oggi non possiamo sapere se questo av-

verrà in Sviluppo Toscana e in Fidi Tosca-
na, ma il ragionamento è molto più ampio. 
Voi sapete che coloro che sono gli enti pre-

posti ad affrontare la crisi di impresa sono 
oggi principalmente istituiti come organi-

smi, i cosiddetti OGC sia presso i Comuni 
sia presso le Camere di commercio, sia 

presso gli ordini professionali sia presso i 

segretariati sociali.  
Quindi quelle sono le sedi istituite dalla 

legge e noi come Regione Toscana, secondo 

me, possiamo dare gli strumenti e gli indi-
rizzi per capire come possono funzionare 

questi organismi che poi avranno 
l’obiettivo di portare un’omologazione nei 
tribunali, questo è il percorso indicato dalla 

Riforma Rordorf che è un percorso interes-
sante su cui secondo me la Regione potrà 

fare un lavoro eccelso e saremo grati se ci 
vorrete dare una mano, però semplicemente 
per chiarire il motivo per cui secondo me è 

assolutamente prematuro in questa fase ac-
cettare questa mozione. Grazie.  

 
CASUCCI: Grazie, Presidente. Ho appe-

na ascoltato la collega Bugetti, Presidente 

di Seconda Commissione, a specificare una 
strada per quanto riguarda le possibilità che 

oggi sono offerte anche dai nostri strumenti 
normativi, in particolare come fa riferimen-
to con puntualità l’atto presentato dal 

Gruppo Fratelli d’Italia, del D. Lgs. 
118/2021, quindi praticamente veramente 

sono recentissimi.  
Però mi si lasci dire ancora una volta, 

secondo me, si pecca di quella miopia per 

cui si segue soltanto una strada quando in-
vece per quanto riguarda il tema degli 

strumenti a sostegno degli imprenditori 
economici commerciali agricoli che sono 
nelle situazioni di difficoltà, potrebbe esse-

re un tentativo di allargare ad altre possibi-
lità.  

Quanto mai opportuno è, ritengo, inve-
stire sulla specializzazione, in particolare 
del personale in esubero. Penso che sia una 

di quelle strade che occorrerebbe perseguire 
quando siamo in momenti di difficoltà per 

il personale, proprio per dare ulteriori pos-
sibilità di intervenire ed essere utili davve-
ro, quindi ripeto, noto in questi atti del 

Gruppo Fratelli d’Italia, anticipare perché 
noi in questo periodo abbiamo sostanzial-

mente perso del tempo prezioso e vedo che 
anche da parte nostra, anche nei nostri atti 
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c’è l’esigenza di una attenzione per il fatto-

re temporale e anche intento di anticipare 
quella che dovrebbe essere la strada.  

Quindi ripeto, per quanto riguarda gli 

strumenti che sono oggi dati dai nuovi atti 
normativi nazionali, penso che tutte le stra-

de debbano essere seguite egualmente e con 
la dovuta attenzione. Quindi questa chiusu-
ra, mi si lasci dire, una chiusura preventiva 

rispetto a quello che è offerto dall’atto di 
Fratelli d’Italia, io non la condivido, anzi 

voglio sinceramente ringraziare i colleghi 
di Fratelli d’Italia che hanno presentato un 
atto che invece ci invita a una proposta ri-

flessione. Non perdiamo il momento che ci 
viene prospettato e non ci chiudiamo, anche 

perché ripeto, la questione di Fidi Toscana 
dimostra come la interrelazione tra il Con-
siglio regionale e la Giunta non sono sem-

pre portate avanti con la costanza che vi 
dovrebbe essere.  

Questo è uno di quei momenti in cui si 
offre, ecco, uno strumento in più nel tema 
della risoluzione della crisi e assolutamente 

non bisogna chiuderci. Faccio proprio un 
appello al buon senso dei consiglieri di 

maggioranza, proprio perché mi sembra un 
atto di assoluto buon senso che va a premia-
re, o meglio cercare di valorizzare ulterior-

mente, avere una specializzazione del per-
sonale in esubero e assolutamente noi sia-

mo d’accordo e come Gruppo Lega posso 
già anticipare la nostra dichiarazione di vo-
to favorevole rispetto a questo atto che tro-

viamo espressione di pragmatismo di buon 
senso e di visione che è quella che necessita 

in questo momento la Toscana. Grazie, Pre-
sidente.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Mi riferi-
sco soprattutto ai colleghi delle opposizio-

ni. Purtroppo anche in assenza 
dell’Assessore Marras, che devo dire è stato 
presente per tutto il dibattito, ma scorrendo, 

consiglieri, e quindi vi informo in tempo di-
retto, perché credo che sia utile per il dibat-

tito, questa analisi del Piano strategico di 
Prometeia c’è una soluzione che non è evi-

denziata nel dibattito di oggi e non è evi-

denziata nemmeno nella prospettiva 
dell’Assessore, cioè quello della fusione per 
incorporazione.  

La domanda che dobbiamo farci è: se 
nell’ipotesi prevista, nel Piano di Prometeia 

c’è la fusione per incorporazione, perché la 
fusione per incorporazione non è mai stata 
menzionata nel dibattito che noi abbiamo 

svolto? Invece potrebbe essere una di quelle 
soluzioni. Ora la scorrevo qua, fra l’altro 

anche con un giudizio positivo di Prometeia 
che dà sulla funzione per incorporazione, 
perché consentirebbe quello che ricordava-

no prima i consiglieri di Fratelli d’Italia con 
una visione un po’ diversa rispetto alla mia, 

però di farne un’unica finanziaria regionale 
che usi gli strumenti che oggi ha Sviluppo 
Toscana, quindi i fondi Fesr e tutto quello 

che ha, al cento per cento nostra, in più per 
incorporazione, prendendo Fidi Toscana e 

usando la 106, perché leggo per la prima 
volta qui che si può fare, usando la 106 e 
quindi al collega Torselli con il quale prima 

facevamo un ragionamento e mi diceva “ma 
sulla 106 se la dovesse chiedere Sviluppo 

Toscana sarebbe un percorso lungo”, dico, 
in modalità diretta purtroppo, perché torno 
al ragionamento che facevo prima, credo 

che fosse più utile dare tempo a tutti i Con-
siglieri di leggere questo corposo dossier, al 

collega Torselli dico che aveva nei tempi 
ragione lui, ma previsto dal Piano Industria-
le di Prometeia, fusione per incorporazione 

addirittura si può usare la 106 di Fidi To-
scana accorciando così i tempi e non facen-

dola richiedere a Sviluppo Toscana. Una 
delle ipotesi in campo delle quali però que-
sto Consiglio regionale non ha potuto di-

scutere perché non ha avuto il tempo di 
leggere la documentazione, a riprova che le 

richieste che facevamo come consiglieri di 
opposizione erano fondate, credo anche le-
gittime per una discussione seria e un po’ 

più approfondita nel merito, perché anche il 
dibattito che stiamo tenendo sugli ordini del 

giorno presentati dai consiglieri di opposi-
zione stanno tutti nel merito della questio-
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ne.  

Il dispiacere è non avere potuto fare que-
sta discussione avendo visto prima tutti gli 
elementi di analisi contenuti oggi nel do-

cumento che io per la prima volta in tempo 
diretto leggo e dei quali do anche in discus-

sione a questo Consiglio regionale.  
 
TORSELLI: Grazie, Presidente. Inter-

vengo a seguito dell’intervento del Presi-
dente Stella e a beneficio di chi segue que-

sto dibattito, a questo punto, non pochi per-
ché ci arrivano da ieri messaggi sui cellulari 
di persone che seguono in maniera attenta 

questo dibattito, un po’ a discolpa di quello 
che abbiamo detto fino ad ora, perché ap-

prendiamo in tempo reale è giusto che an-
che chi segue questo dibattito sappia qual è 
la modalità di lavoro del Consiglio regiona-

le della Toscana.  
Noi stiamo dibattendo da un giorno e 

mezzo su una relazione presentata 
dall’assessore in aula, letta in aula, comuni-
cataci con i tempi dovuti di anticipo perché 

ne fossimo a conoscenza, alla quale erano 
legati due ulteriori documenti, una decisio-

ne di Giunta e alla sintesi del documento 
elaborato da questa Prometeia Spa che altro 
non è che un Advisor nominato dalla Re-

gione per sapere quale può essere il futuro 
di Fidi Toscana.  

È da un giorno e mezzo che dibattiamo, 
abbiamo detto la nostra, ci avete sentito di-
battere da casa su questa fantomatica “106 

sì 106 no”, “nuovo soggetto vecchio sog-
getto”, “mantenere in essere o meno gli at-

tuali soggetti”. Ebbene, per chi ci ascolta e 
poi sente intervenire il collega Stella che 
dice: vi aggiorno tempo reale. Non so se 

tutti seguono in streaming o comunque a 
beneficio di chi ci segue dobbiamo fare sa-

pere che noi dibattiamo e un consigliere re-
gionale su 40 è in possesso della relazione 
completa e mentre noi dibattiamo, tipo 

scriba, sta in un angolino sta leggendo e ci 
aggiorna in tempo reale. Quindi ora ap-

prendiamo che c’era anche la possibilità 
della fusione per incorporazione. Quindi 

tutto quello che abbiamo raccontato fino a 

ieri: la difficoltà di ottenere il 106 su Svi-
luppo Toscana, i due milioni e mezzo da 
versare per avviare il processo… evidente-

mente esisteva anche un’altra strada e chis-
sà se avessi avuto quel documento da ieri, 

avremmo potuto dire: ma perché non an-
diamo nella direzione della fusione per in-
corporazione.  

Quindi a beneficio di chi ci ascolta, se da 
domani sentirete parlare Torselli, Petrucci, 

Capecchi, Fantozzi, Veneri, Meini, Landi, 
di fusione per incorporazione, non sono im-
pazziti rispetto a quello che per due giorni e 

mezzo hanno detto in Consiglio regionale 
della Toscana, ma semplicemente noi ve-

niamo in Consiglio regionale della Toscana 
con quello che ci viene fornito, cioè 
all’incirca un decimo del materiale a dispo-

sizione e durante lo svolgimento dei lavori, 
qualcuno parla avendo letto tutto, qualcuno 

parla avendone letto un decimo, e c’è il col-
lega Stella che via via ci aggiorna in tempo 
reale sul divenire. In questo momento ci 

aggiorna su questo fatto importante. Quindi 
lo dico a beneficio sia della discussione che 

faremo qui a luglio, prima che qualcuno a 
luglio ci venga a dire: ma voi ad aprile era-
vate contro la fusione, non avete parlato di 

fusione per incorporazione…  
 

(Intervento fuori microfono)   
 
TORSELLI: C’è la novità? Pensavo ci 

fosse un’altra novità. Quindi prima che a 
luglio ci venga detto questo, noi lo diciamo 

già oggi: ad oggi abbiamo preso una posi-
zione, ma probabilmente quando arriveremo 
alla fine della lettura di tutta la documenta-

zione potrà essere anche differente.  
Non sarà differente nel merito e tra poco 

arriverà l’ordine del giorno n. 266 e il suc-
cessivo che definiranno le linee che per 
Fratelli d’Italia sono imprescindibili, ma 

sugli strumenti, a beneficio di chi ci ascol-
ta, ritengo sia doveroso fare questo tipo di 

precisazione, perché soltanto nei confronti 
di chi ci ha ascoltato, seguito e ha interagito 
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con noi, dice: non avete mai parlato di fu-

sione per incorporazione, poi da domani 
andate a dire sui giornali, nelle televisioni o 
alla radio, ma siete matti? No, semplice-

mente c’è questo aggiornamento in tempo 
reale. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Assessore Marras.  
 

MARRAS: Grazie. Solo per aderire an-
che io a questa fase finale della discussione 

che naturalmente tenta di allungare il bro-
do, ma vorrei citarmi. Io amo citarmi. Evi-
dentemente però non sono ascoltato e quin-

di cercherò di ripetermi con la maggiore fe-
deltà possibile delle cose che ho detto ieri 

sera.  
Io ho detto ieri sera, chiarendo sul punto, 

che avevamo due vincoli politici già a parti-

re dalla discussione del 2021  cosa che ave-
te non solo ripetuto, ma anche riletto in au-

la, e che erano “no alla liquidazione” e “no 
alla fusione” senza vedere i numeri, senza 
numeri analizzati.  

Inciso. Noi non abbiamo chiesto a Pro-
meteia: dateci una soluzione. Abbiamo 

chiesto a Prometeia: analizzate il Piano In-
dustriale che ci è stato fornito dal Consiglio 
di amministrazione per avere una valuta-

zione autonoma della Regione. Poi ovvia-
mente nell’analisi emergono alcune tracce 

che possono essere oggetto e fonte di una 
decisione strategica della Regione di cui si 
sta discutendo oggi.  

Allora, se quel “no” vincolo iniziale, 
prima di vedere i numeri, era dovuto alla 

opportunità di non mettere insieme la parte 
vigilata, 106 e la parte di organismo inter-
medio “autorità di gestione, segretariato e 

Corte dei Conti per opportunità, perché 
molto spesso, lo riscontrerete meglio nella 

Commissione controllo avendo tutti gli atti 
sempre a disposizione, di quanto a volte le 
indicazioni delle autorità di controllo e vi-

gilanza siano addirittura contraddittorie, per 
avere questa capacità occorre avere anche 

un supporto amministrativo consistente, per 
opportunità dicemmo che quelle erano il 

vincolo. Oggi, con quei numeri e con la va-

lutazione fatta sulla base delle disponibilità 
reali del bilancio regionale e della pro-
grammazione regionale, non solo c’è 

quell’elemento di inopportunità, ma c’è tout 
court, per incorporazione totale un trasci-

namento delle condizioni prospettiche del 
bilancio e di conseguenza delle perdite fu-
ture di Fidi Toscana che trascinerebbero 

verso Sviluppo Toscana che come, ripeto, 
qui cosa ho detto ieri sera, ha un equilibrio, 

ha una solidità, ma non ha il margine per 
sostenere questa viralità che potrebbe esse-
re contagiosa.  

Dopodiché, ho anche detto, sempre ieri 
sera, che se non ci fosse un esito, perché è 

incerto, al procedimento del tentativo di 
trovare degli interessi e avere delle offerte 
vincolanti da valutare, è evidente che do-

vremo tornare a discutere e non ho voluto, 
motivandolo, andare oltre questo aspetto.  

Troverete in quel lavoro diffuso che si-
curamente avrete modo di spulciare con do-
vizia e attenzione, anche un suggerimento 

come tale che ci dice Prometeia, che in que-
sto tempo forse è opportuno andare alla ri-

cerca nel mercato di potenziali interessi. 
Aggiungo una cosa che ieri non ho detto, 
forse anche perché, oltre alla valutazione 

che è una parte delle domande fatte a Pro-
meteia, ossia la due diligence da cui emerge 

il valore attribuito ad oggi a Fidi Toscana, i 
38-40 milioni di cui si parla, che sono scrit-
ti nella sintesi e sono lì riportati con mag-

giore evidenza e che sono stati ricostruiti 
sulla stessa base e sugli stessi criteri di sti-

ma utilizzati dalla società, gli stessi, con 
una rivisitazione dei parametri che vengono 
ridelineati sulla base delle procedure inter-

ne di polis di Prometeia e lo dichiara, quella 
valutazione lì, se confrontata con il mercato 

potrebbe anche legittimamente darci la ri-
sposta di un valore diverso. Se su quella ba-
se non ci sono interessi è evidente che il 

prezzo… all’università, una volta il profes-
sore interrogandoci ci chiese, qual era la 

definizione nessuno trovò la risposta giusta 
e lui concluse: il prezzo è la disponibilità a 
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pagare.  

Credo e spero di avere ulteriormente 
spiegato la nostra posizione senza che ci 
siano anticipazioni così scandalistiche che 

nascono da una lettura veloce di Stella che 
è ancora in corso.  

 
PRESIDENTE: Aveva chiesto di inter-

venire anche la Consigliera Paris, prenden-

do spunto a quello che aveva chiesto Landi, 
poi si è cancellata. Prego.  

 
PARIS: Operazione di fusione che ri-

chiede perlomeno 20 milioni, torniamo in-

dietro? È stato talmente chiaro.  
Ancora, le aziende sono organismi fun-

zionanti. Una cosa è il prezzo del 2017 
sull’azione, una cosa è il prezzo del 2021, 
del 2022 e così via. Ho sentito rimarcare 

vecchi prezzi, non lo sappiamo.  
Ancora il prezzo è un incontro tra offerta 

e domanda. La mettiamo sul mercato a un 
certo prezzo, vediamo come va.  

 

PRESIDENTE: A questo punto conside-
ro conclusa la discussione sull’ordine del 

giorno n. 264 metto in votazione l’ordine 
del giorno. Aperta la votazione. Chiudiamo 
la votazione. Abbiamo 12 favorevoli, 21 

contrari, 0 astenuti.  
 

- Il Consiglio non approva -  

 
PRESIDENTE: Passiamo al 265, prima 

firmataria Noferi. Prego.  
 

NOFERI: Lo darei per illustrato, Presi-
dente.  

 

PRESIDENTE: Va bene, grazie. Ci sono 
altri interventi sul 265? Io non ho registra-

zioni quindi metto in votazione il 265. 
Apriamo la votazione.  

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 
PRESIDENTE: Aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. Chiusa la votazio-

ne, il collega Pescini chiede di potere vota-

re. Come vota? Con il voto contrario del 
collega Pescini: 10 favorevoli, 2 contrari, 0  
astenuti.  

 
- Il Consiglio non approva -  

 
PRESIDENTE: Ordine del giorno n. 266. 

La parola al collega Petrucci. Prego, collega 

Petrucci.  
 

PETRUCCI: Permettetemi un attimo di 
serietà. Non avremo la banca di dalemiana 
memoria, non avremo neanche una finan-

ziaria regionale colleghi, ma in Toscana 
avremo un velodromo, lo dice Giani, ci si 

accontenta di quello. Quindi siamo partiti 
dalla banca, la società, la finanziaria regio-
nale che faceva il 106, nemmeno più quello, 

però avremo un velodromo, ci si acconten-
terà di quello.  

In realtà quest’ordine del giorno va nella 
direzione, battute a parte, di stare su quel 
mercato e di starci con un soggetto che sia 

tecnicamente adeguato a stare su quel tipo 
di mercato.  

Il TUB, famosissimo TUB, che è 
l’acronico di Testo Unico Bancario, preve-
de che per stare su un certo mercato che è 

quello di cui si parla, si debba essere in li-
nea con quanto l’articolo 106 di quel testo 

unico prevede. Per avere quei presupposti 
legali è necessario fare una procedura pres-
so la Banca d’Italia, la quale autorizza o no 

a seconda delle prerogative del soggetto. In 
particolar modo c’è bisogno di un patrimo-

nio versato stabilito per legge e c’è bisogno 
di altri requisiti che sicuramente la profes-
soressa Paris conosce meglio del sottoscrit-

to.  
Sempre nell’atteggiamento costruttivo 

che noi abbiamo tenuto in questo dibattito, 
in questo giorno e mezzo, se vale la propo-
sta Marras, poi avvalorata dall’intervento 

anche di oggi, ovvero che non è convenien-
te farsi carico in maniera completa dei debi-

ti di Fidi Toscana, questo ci viene detto e 
noi su questo possiamo anche essere 
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d’accordo.  

Lo ha fatto in qualche modo, intravedere 
l’assessore nel dibattito di ieri, lo ha con-
fermato oggi, quando si è espresso in ma-

niera netta - e io sono d’accordo - contra-
riamente all’ipotesi di fusione per incorpo-

razione, perché evidentemente la fusione 
per incorporazione vuol dire essere becchi e 
bastonati, perché di questo si tratta, perché 

si prende comunque tutte le vicende dete-
riorate di Fidi Toscana e le porti dentro una 

società, che ancora, almeno si spera, dete-
riorata non sia, quindi noi su questo, alme-
no io personalmente, non è la linea del 

Gruppo, non abbiamo discusso, però sono 
d’accordo con quanto diceva Marras.  

Però se si fa una bad company che è 
quello che volete fare, diciamolo chiara-
mente anche a chi ci ascolta, la prospettiva 

della Giunta è fare una bad company su Fi-
di Toscana, una bad company su Sviluppo 

Toscana, questa è la scelta che voi avete 
fatto, discutibile o no, condivisibile o meno 
è la scelta che avete fatto. Ma se la bad 

company, debba essere Sviluppo Toscana 
noi non vorremmo rinunciamo per decreto 

al fatto che Sviluppo Toscana possa fare 
anche ciò che è previsto dall’articolo 106 
del Testo Unico Bancario, noi non siamo 

innamorati di niente, non siamo innamorati 
di una sigla, non siamo innamorati di una 

società, non siamo innamorati di un nome e 
cognome, siamo convinti che ci sia bisogno 
di un tipo di soggetto non politico, non po-

liticizzato, non prestato alla politica, ma di 
un soggetto capare ci sostenere il mondo 

delle imprese, il mondo degli artigiani, il 
mondo del commercio, il mondo delle start-
up, il mondo degli enti locali, i piccoli Co-

muni fanno fatica a trovare chi gli fa la te-
soreria. I Sindaci vanno con il cappello in 

mano dalle banche, a dirgli: per favore me 
la rifai la gara per prendere la tesoreria, 
perché sennò sono senza tesoreria e non pa-

go gli stipendi. C’è bisogno di un soggetto 
che faccia squadra, che stia in quel mondo 

lì e che abbia i requisiti per starci, quindi il 
nostro ordine del giorno va in quella dire-

zione. Io penso che lo boccerete, però – e 

chiudo – se si ha interesse alla Toscana, io 
mi auguro, Presidente Mazzeo e Presidente 
di Commissione, in questo caso Bugetti, 

che questa discussione al netto dei voti 
odierni ricominci la prossima settimana e si 

possa veramente pensare a un percorso ri-
spetto a che cosa serve alla Toscana in que-
sta fase. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al Vi-

cepresidente Casucci.  
 
CASUCCI: Grazie, Presidente. Per 

esprimere, come è bene che sia fatto in mo-
do trasparente, il nostro favore rispetto a un 

atto che riteniamo logico, di buon senso e 
molto utile e che secondo me dovrebbe es-
sere valutato in maniera puntuale, perché lo 

spirito è proprio quello di creare un sogget-
to che possa essere competitivo in maniera 

stabile sul mercato.  
Penso che questa sia una esigenza che 

abbiamo noi in Toscana, quello di portare 

dall’aggregazione delle principali fondazio-
ni, delle Casse di risparmio, delle altre ban-

che per avere un soggetto stabile, perché 
quello che abbiamo pagato noi è proprio 
questo, quello di non avere un soggetto fi-

nanziario che potesse essere competitivo in 
maniera sostenibile nell’arco del tempo, 

quello che sostanzialmente abbiamo visto. 
E come diceva bene, ecco perché lo condi-
vidiamo proprio nel suo spirito, nella sua 

essenza, il collega Segretario, Consigliere 
Petrucci, di natura non politica evidente-

mente. Quello che posso dire, che a me pia-
ce poi da territorialista, da autonomista, da 
persona che cerca di essere attento alle au-

tonomie locali, questo slancio di Fratelli 
d’Italia nei confronti anche degli enti locali, 

per chiedere una valutazione del rafforza-
mento patrimoniale di questo soggetto fi-
nanziario, con il patrimonio in disuso e in 

abbandono. Penso che sia una idea vera-
mente importante, proprio perché sappiamo 

quanto patrimonio abbiamo, che non è debi-
tamente valorizzato e che è in mano pubbli-
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ca. Qui si chiede di mettere a disposizione 

proprio un rafforzamento patrimoniale di un 
soggetto di natura non politica che può es-
sere veramente di aiuto nel mondo 

dell’economia per la Toscana e aiutare gli 
enti locali che abbiano la possibilità una 

partnership, quindi ecco dalla Regione To-
scana un’apertura verso il mondo delle au-
tonomie in tema economico quando siamo 

qui purtroppo a ricordare quello che è stato 
dal 1975 in poi la storia di Fidi Toscana.  

Ecco, cercare di ripartire dal basso. Que-
sta idea io la apprezzo molto, così come 
avere una possibilità seria di competitività 

sul mercato. Questo è fondamentale proprio 
per il supporto che vi può essere per le no-

stre imprese che mai come in questo mo-
mento sono così necessitanti di strumenti 
finanziari adeguati. Grazie, Presidente.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al Pre-

sidente Torselli.  
 
TORSELLI: Grazie, Presidente. Questo 

ordine del giorno a noi sta particolarmente 
a cuore per un motivo, è sostanzialmente un 

ordine del giorno molto simile, in alcuni 
parti uguali, a quello che abbiamo presenta-
to in quest’aula, esattamente un anno fa, 

quando abbiamo iniziato a parlare 
dell’ipotesi di trasformare Fidi Toscana in 

qualcos’altro. Allora lo abbiamo detto tante 
volte, non sto a ripeterlo, avevamo una vi-
sione differente della realtà di Fidi Toscana, 

dovuto a quello che c’era stato raccontato, 
ci mancava semplicemente lo studio di 

Prometeia che non è poco. Ma la volontà di 
riportare oggi in aula a un anno di distanza 
tutte quelle parti che non sono mutate in un 

anno, la dice lunga sulla visione che noi 
abbiamo di quello che deve essere il futuro 

dell’ipotetica finanziaria in house della Re-
gione Toscana.  

Lo diciamo perché da quello che poi sca-

turirà dal voto che il Consiglio darà su que-
sto ordine del giorno, per quanto ci riguarda 

sarà una sorta di sì o no alla volontà della 
Giunta e della maggioranza di attingere e di 

ricevere quel contributo che credo che il 

Gruppo di Fratelli d’Italia in questi due 
giorni abbia portato al dibattito in aula.  

Io credo e rivendico con orgoglio il lavo-

ro fatto dai colleghi consiglieri, dagli uffici, 
per arrivare e portare in aula una posizione 

costruttiva.  
Mi dispiace assessore che lei abbia usato 

un’espressione, prima intervenendo, dicen-

do “state tentando di allungare il brodo”. 
Guardi, se avessimo voluto tentare di allun-

gare il brodo lei avrebbe votato oggi tanti 
ordini del giorno quanti capelli ho in testa, 
ma non è questa la volontà. La volontà era 

quella in un giorno e mezzo di portare idee 
e questo ordine del giorno le riassume e le 

riassume prendendole da un ordine del 
giorno fatto laddove pensavamo che lo sce-
nario fosse differente, a testimonianza del 

fatto che possono cambiare gli strumenti e 
chi non è capace di adattarsi al mutamento 

di strumenti non ha una visione di governo 
che noi rivendichiamo di avere. Possono 
cambiare le situazioni, possono cambiare 

gli strumenti, ma non cambia la visione e 
l’obiettivo. E qual è la visione e l’obiettivo? 

Lo diciamo al punto n. 1, laddove diciamo: 
di favorire l’aggregazione delle principali 
fondazioni bancarie delle Casse di rispar-

mio locali, delle banche del territorio, con-
vogliando parte delle risorse umane, delle 

capacità e dell’esperienza che sono attual-
mente in Fidi Toscana. Cioè andando a cer-
care aggregazione e rapporti con tutti i sog-

getti del territorio, senza perdere quel know 
how che ha nei propri dipendenti.  

Lo diciamo al punto n. 2 dove ribadiamo 
la necessità del coinvolgere gli enti locali 
addirittura fornendo patrimonio immobilia-

re a quello che sarà il nuovo soggetto, af-
finché il nuovo soggetto possa aprire sedi 

reali, fisiche, tangibili sul territorio, perché 
chi vi parla non ha smesso di credere che la 
sede fisica, che il luogo fisico di incontro 

tra persone non è ancora stato sostituito dal-
la rete, dalle video call o dai processi fatti 

in modalità telematica che sicuramente aiu-
tano, che sicuramente favoriscono, ma ave-
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re la sede fisica dislocata nella periferia 

della Regione, nel Comune lontano dal cen-
tro dove l’imprenditore che non ha le pos-
sibilità di accedere al fondo generale di ga-

ranzia, che ha esaurito il plafond di accesso 
al fondo generale di garanzia possa andare a 

bussare e interfacciarsi con chi gli fornisce 
concretamente gli strumenti per accedere al 
credito e magari quell’accesso al credito si-

gnifica il bivio tra tenere o meno aperta la 
propria attività.  

Lo diciamo al punto n. 3 dove di nuovo 
sollecitiamo tutti gli enti locali a mettere in 
piazza e a fare convogliare in questo pro-

getto tutte le risorse. Penso alle varie parte-
cipate che tanti Comuni hanno in giro per la 

Toscana che potrebbero essere partecipi di 
questo progetto. Ecco, quest’ordine del 
giorno è per noi la stella polare. È la stessa 

polare verso il quale poi tutti i vari contri-
buti che abbiamo portato al dibattito sono 

orientati.  
Non è un tentativo, assessore ripeto, di 

allungare nessun brodo di dibattito, ma 

semplicemente di capire se tutto quello che 
abbiamo detto in questo giorno e mezzo in 

aula, può avere un senso, ha un senso, vi in-
teressa, o se legittimamente ci dite: grazie 
del contributo ma potete pure rimanere fuo-

ri dalla porta perché continueremo a fare 
quello che abbiamo fatto fino ad oggi, cioè 

gestire Fidi Toscana e quello che sarà come 
l’abbiamo gestita fino ad oggi, cioè come ci 
pare a noi.  

 
PRESIDENTE: Grazie, ringrazio il Pre-

sidente Torselli. Non vedo altri iscritti. 
Metto in votazione l’ordine del giorno n. 
266. Aperta la votazione. Chiudiamo la vo-

tazione. 12 favorevoli, 22 contrari, 0 aste-
nuti.   

 
- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo alle proposte 
di risoluzione. La numero 177 la parola alla 

collega Meini.  
 

MEINI: Prima di illustrare l’ordine del 

giorno ho chiesto la parola per ordine dei 
lavori per capire quando si concluderà la 
seduta odierna, perché sono già le 13:15.  

 
PRESIDENTE: Tenuto conto dell’ora di 

interruzione che abbiamo fatto a seguito di 
una richiesta, nella ricerca di un accordo 
unitario da parte di tutte le forze politiche, 

su richiesta delle opposizioni, continuerei i 
lavori fino alle ore 14:00 per recuperare 

l’ora in cui siamo stati fermi e per comple-
tare la discussione sugli atti. Prego, collega 
Meini.  

 
MEINI: C’è l’accordo di tutti i Capi-

gruppo in questo? Perché io sono un po’ in 
difficoltà, vedo i miei colleghi che escono 
dall’aula e…  

 
PRESIDENTE: Scusate, non è che fun-

ziona in questa maniera qui. Qui c’è un atto 
che è partito, non è che iniziamo dei nuovi 
atti. Poi ci sono degli atti urgenti che vanno 

votati, sostanzialmente sono il bilancio del 
consiglio, la variazione del bilancio del 

consiglio e due nomine che altrimenti pas-
sano a me. Se volete le lasciate a me e io 
nomino i nomi che mi segnalate, ma è una 

prerogativa del Consiglio. Quindi decidete 
voi, per me fa lo stesso. Io non ho problemi 

a nominare i nomi che volete voi, ma penso 
sia più giusto li voti il Consiglio. Prego, 
collega Meini.  

 
MEINI: Sì, naturalmente le nomine non 

sono del centrodestra, quindi per noi è in-
differente quello che farà il Presidente. 
Chiederei, dopo l’illustrazione di questi at-

ti, di chiudere. Magari possiamo continuare 
con gli ultimi atti, le ultime due proposte di 

risoluzione che credo siano le ultime, per-
ché Italia Viva e PD dovrebbero avere riti-
rato le proprie per avere un solo atto e poi 

chiederei di chiudere perché noi abbiamo 
degli impegni organizzati si doveva termi-

nare alle 13:00 la seduta di Consiglio 
odierna.  
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Questo atto lo illustro brevemente, ma 

veramente brevemente perché forse questo 
è uno dei pochi punti su cui in tutte le pro-
poste e gli atti che oggi sono stati presentati 

si trova un’unanimità, anche se poi ognuno 
voterà il proprio, che è quello della tutela 

occupazionale dei dipendenti che oggi si 
trovano dentro Fidi Toscana, quindi l’atto è 
molto semplice dove si chiede appunto – 

l’ho già detto in precedenza più volte, As-
sessore Marras – che si cercherà in qualche 

modo, auspico nel modo migliore possibile, 
di tutelare tutti i dipendenti che oggi si tro-
vano all’interno di Fidi. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Non vedo inter-

venti. Metterei in votazione la proposta di 
risoluzione n. 177. Apriamo la votazione. 
Votazione aperta. Chiusa la votazione. 7 

favorevoli, 22 contrari, 0 astenuti.  
 

- Il Consiglio non approva - 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di risoluzione n. 178 del Vicepresidente 
Casucci.  

 
CASUCCI: Grazie, Presidente. È un atto 

direi veramente elementare, quello di chie-

dere continui aggiornamenti nelle Commis-
sioni competenti di questo che è un proces-

so in evoluzione, riguardante la strategia 
regionale, quella nuova, nei confronti di Fi-
di Toscana. Sappiamo che – come ho già 

detto nel corso del mio ultimo intervento – 
se c’è qualcosa che è mancata è proprio 

un’interazione continua tra Consiglio e 
Giunta sul tema della strategia verso Fidi.  

Credo che sia fondamentale avere un 

monitoraggio continuo e onestamente mi 
appello al buon senso perché credo che sia 

una cosa di utilità anche per i consiglieri di 
maggioranza, oltre che per quelli di mino-
ranza. La ringrazio Presidente.  

 
PRESIDENTE: Ringrazio il Vicepresi-

dente Casucci. Non vedo nessuno iscritto a 
intervenire. Metto in votazione la proposta 

di risoluzione n. 178. Aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. Chiusa la votazio-
ne. 7 favorevoli, 22 contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Le risoluzioni n. 179 e n. 
180 a prima firma Scaramelli e Ceccarelli 
sono ritirate in quanto è stata poi presentata 

la proposta di risoluzione n. 182. Quindi 
proposta di risoluzione n. 181 a prima firma 

Petrucci. Si dà per illustrata. Mettiamo in 
votazione la proposta di risoluzione n. 181. 
Aperta la votazione. Chiusa la votazione. 6 

favorevoli, 23 contrari, 0 astenuti.  
 

- Il Consiglio non approva - 

 
PRESIDENTE: Proposta di risoluzione 

n. 182 a firma Ceccarelli – Scaramelli. Si 
dà per illustrata. Mettiamo in votazione la 

proposta di risoluzione n. 182. Apriamo la 
votazione. Chiudiamo la votazione. 23 fa-
vorevoli, 6 contrari, 2 astenuti.  

 
- Il Consiglio approva - 

 

Bilancio di previsione finanziario del Consi-

glio regionale per il triennio 2022-2023-

2024. 4° variazione (Proposta di deliberazione n. 
184 divenuta deliberazione n. 17/2022) 

 

PRESIDENTE: Ci sarebbero da votare 
questi tre atti urgenti all’ordine del giorno, 

poi il resto li voteremo nella prossima sedu-
ta. Il primo è la PDD 184 dell’Ufficio di 
Presidenza. È stata votata all’unanimità e 

sostanzialmente tiene conto delle risorse 
che arrivano dalla Giunta per tutto il Piano 

di digitalizzazione del Consiglio e vengono 
messi negli appositi capitoli di spesa. Se 
non ci sono interventi la metterei in vota-

zione. Apriamo la votazione. Aperta la vo-
tazione.  

Quella votata all’unanimità in Ufficio di 
Presidenza. In questo allegato che state vo-
tando troverete anche l’aumento dei costi 

dell’energia che sono stimati in 307 mila 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 80/A DEL 06 APRILE 2022 

 

 

- 30 - 

 

euro solamente per il Consiglio regionale. 

Tanto per capire di cosa stiamo parlando. 
Chiusa la votazione. 27 favorevoli, 2 con-
trari, 0 astenuti.   

 
- Il Consiglio approva - 

 
Consorzio del Parco tecnologico ed archeo-

logico delle Colline Metallifere Grossetane. 

Consiglio direttivo. Designazione di un 

componente (Proposta di deliberazione n. 167 
divenuta deliberazione n. 18/2022) 

 

PRESIDENTE: A questo punto la Pdd n. 
167 la parola alla Presidente De Robertis, la 

nomina del Consorzio del Parco Tecnologi-
co e le Colline Metallifere.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. La 
Commissione a maggioranza propone al 

Consiglio regionale la designazione del si-
gnor Mirko Trebeschi, quale componente 
nel Consiglio direttivo del Consorzio del 

Parco Tecnologico e Archeologico delle 
Colline Metallifere e Grossetane, in rappre-

sentanza della Regione Toscana. È compo-
nente uscente del Consiglio, sempre in rap-
presentanza della Regione Toscana e questa 

è la proposta che viene fatta al Consiglio ed 
è stata deliberata a maggioranza in Com-

missione. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Mettiamo in vo-

tazione. Apriamo la votazione. Aspettate 
che non si riesce ad aprire la votazione. Ora 

dovrebbe essere aperta. Aperta la votazione. 
22 favorevoli, 4 contrari, 0 astenuti 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Fondazione Palazzo Strozzi. Consiglio di 

amministrazione. Designazione di un com-

ponente (Proposta di deliberazione n. 180 divenu-

ta deliberazione n. 19/2022) 

 
PRESIDENTE: La parola alla Presidente 

Giachi per la proposta di deliberazione 180.  

 
GIACHI: Per la Fondazione Strozzi la V 

Commissione propone a maggioranza la 
nomina del dottor Leonardo Ferragamo 
membro uscente del Cda seguendo 

l’indicazione Ceccarelli la Commissione ha 
approvato.  

È una figura di spicco, di sicuro apporto 
per la fondazione che ha già dato un suo 
contributo importante, quindi un membro 

della Cda che è opportuno non perdere, il 
cui contributo è importante non perdere. 

Oltretutto un toscano impegnato sul suo ter-
ritorio a livelli industriali molto alti di por-
tata internazionale. Ci sembra un’ottima 

scelta, ecco.  
 

PRESIDENTE: Grazie. Mettiamo in vo-
tazione la proposta di delibera n. 180. Aper-
ta la votazione. Chiudiamo la votazione. 21 

favorevoli. 1 contrario, 1 astenuto.  
 

- Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: Grazie. Buona giornata a 

tutti. 
 
 

La seduta termina alle ore 13:25. 
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