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La seduta inizia alle ore 16:04. 

  

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno dell’Unione Euro-

pea e dell’inno nazionale). 
 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutti. Dia-

mo avvio ai lavori del Consiglio regionale. 

Mi scuso per il ritardo, causato anche da 

problematiche rispetto al sistema informa-

tizzato, quindi useremo i metodi tradiziona-

li. Chiederò ai colleghi che sono connessi 

da remoto ogni volta di esprimere a voce il 

voto. Spero entro domani che tutto si possa 

risolvere… Sì, oggi non utilizziamo il voto 

con sistema elettronico se non viene risolto 

il problema al momento delle votazioni.  

Quindi, tenuto conto di questo ritardo, la 

seduta si concluderà alle 19:30, in maniera 

tale da permettere di recuperare parte del 

tempo.  

Domani il Consiglio proseguirà i propri 

lavori con il seguente orario: 9:30-1300. 

La consigliera Spadi e il consigliere Me-

lio sono stati autorizzati a partecipare alle 

sedute mediante collegamento telematico. 
 

Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE: Informo che è stata di-

stribuita la nota relativa all’approvazione 

dei processi verbali delle sedute consiliari 

numero 77 di martedì 22 marzo pomeridia-

na e 78, di mercoledì 23 marzo 2022. Per-

tanto, ai sensi dell’articolo 91 del regola-

mento interno, i processi verbali si intendo-

no approvati se non vi sono interventi per 

eventuali rettifiche. Chiedo se c’è qualcuno 

che vuole intervenire. Il collega Stella. Pre-

go. 

 

STELLA: Grazie Presidente. Così come 

previsto dal nostro regolamento all’articolo 

103, io chiedo alla Presidenza di poter in-

tervenire su un tema perché c’è un motivo 

di urgenza. Il 7 aprile, quindi tra due giorni, 

è convocato il consiglio di amministrazione 

di ARDSU che ha all’ultimo punto del suo 

ordine del giorno, al primo ha un ragiona-

mento… 

 

PRESIDENTE: Presidente Stella, non 

voglio interromperla ma stavamo alla vota-

zione dei verbali. C’è qualcuno che rispetto 

ai verbali vuole fare interventi? Se non ci 

sono richieste si danno per approvati i ver-

bali numero 77 e numero 78. 
 

Comunicazioni ai sensi dell’articolo 103, 

comma 2, del regolamento interno 

 

PRESIDENTE: A questo punto lascio la 

parola al presidente Stella per la sua comu-

nicazione. Prego. 

 

STELLA: Grazie Presidente, chiedo scu-

sa. Come dicevo, in base al regolamento e 

vista l’urgenza dei tempi, intervengo perché 

giovedì 7 è convocato il consiglio di ammi-

nistrazione di ARDSU, che al primo punto 

all’ordine del giorno ha un ragionamento 

con anche l’audizione del Presidente Giani, 

ma io voglio sottoporre a tutto il Consiglio 

regionale, e in particolare alla Giunta, 

l’ultimo punto all’ordine del giorno, che 

tratta di indirizzi in merito alla remunera-

zione del presidente e del Cda. Questo a ca-

sa mia significa che rispetto al gettone che 

oggi prende quel consiglio di amministra-

zione si prefigura la possibilità di dare uno 

stipendio al presidente e al consiglio di 

amministrazione. Io non entro nella scelta o 

nell’opportunità. Volevo solo farlo presente 

a questo Consiglio regionale. Naturalmente 

ho già protocollato un’interrogazione, ma 

so che non posso chiedere una risposta ur-

gente né oggi, né domani a questa Giunta, 

ma voglio farlo presente a tutti, perché do-

po quello che è successo con Chiappini non 

vorrei che questo Consiglio regionale si ri-

trovasse a ragionare a cose già fatte. Quindi 
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credo che sia opportuno che chi della Giun-

ta si faccia sentire in merito a questo punto 

e che magari lo possa rinviare, anche per-

ché credo che questo ragionamento debba 

essere fatto con il Consiglio regionale e con 

le commissioni competenti. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ci sono altre comunica-

zioni? Poi darò la parola al Presidente Gia-

ni, che vuole rispondere subito in merito a 

quello che ha detto il presidente Stella. Ci 

sono altre comunicazioni? Non ce ne sono, 

allora la parola al Presidente Giani. 

 

GIANI: Volevo subito chiarire in modo 

che si possa agire come lei dice con una 

consapevolezza. Mi ha avvertito due ore fa 

l’assessore Nardini che nel punto all’ordine 

del giorno di questo consiglio di ammini-

strazione dell’Azienda regionale per il dirit-

to allo studio vi è a questo riferimento sen-

za che io né l’assessore Nardini ne sapes-

simo niente. Quindi telefonerò al presidente 

e gli dirò di eliminare questo punto, anche 

se non è cogente, perché, come lei ha letto 

correttamente, si parla di indirizzi. Sostan-

zialmente è una richiesta del consiglio 

dell’Azienda per il diritto allo studio, per-

ché competenti a deliberare siamo noi con 

legge regionale. È bene che tolgano questo 

punto per evitarsi un no in faccia.  

Però mi sento di fare qualche considera-

zione. So di parlare a una persona che ha 

sempre concepito la politica con grande 

onestà intellettuale. Dal Consiglio regiona-

le, due legislature fa, fu fatta la scelta di 

rendere totalmente volontari, quindi senza 

nessuna remunerazione, i ruoli nei consigli 

di amministrazione di fondazioni o istitu-

zioni di carattere culturale come l’Azienda 

per il diritto allo studio. ma mettiamoci an-

che Fondazione Sistema. Nessuna remune-

razione per le fondazioni di carattere socia-

le, pensate all’Istituto degli Innocenti, come 

pure per le istituzioni che hanno un caratte-

re anche di indirizzo economico, pensate a 

IRPET o all’ARS, l’Agenzia regionale di 

Sanità. A tutti questi fu tolta qualsiasi re-

munerazione al consiglio di amministrazio-

ne.  

Sinceramente io, all’ipocrisia che dice 

che la politica non serve a nulla e non deve 

costare, non vado dietro. Io chiederò al pre-

sidente di togliere quel punto, ma, non per 

il singolo ente, ma per quello che riguarda 

il complesso di queste istituzioni, la que-

stione al Consiglio voglio porla, magari con 

una mia presenza nella Prima Commissione 

consiliare - guardo il presidente Bugliani - 

perché ci sia un dibattito ragionevole. Che 

le persone che firmano degli atti, che hanno 

milioni di responsabilità, siano lì gratuita-

mente non lo ritengo giusto. Io ritengo che 

ci debba essere una remunerazione equili-

brata, ponderata, giusta. Non è onesto intel-

lettualmente da parte nostra chiedere di 

prendersi delle responsabilità enormi ai 

presidenti dei consigli di amministrazione 

di questi enti che non hanno nessuna remu-

nerazione, quando i direttori arrivano a per-

cepire anche 120, 130.000 euro, perché il 

caso che lei cita, consigliere, è uno di que-

sti. Quindi lei ha fatto bene a porre la que-

stione, la condivido e gli diremo di no. Però 

una riflessione seria, da persone che questa 

vita la fanno con la consapevolezza di svol-

gere un servizio, mi piacerà offrirla a livel-

lo generale, perché non si può pensare ad 

un ente e quell’altro no, si deve lavorare a 

livello generale. Secondo me una remune-

razione molto ragionevole, che consenta a 

una persona di essere motivata nel momen-

to in cui prende delle decisioni di milioni, 

mi sento di poterla sostenere. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente 

Giani. A questo punto do la parola… no, si 

tratta di una comunicazione e come tutte le 

comunicazioni non c’è dibattito. Il Presi-

dente Giani ha risposto, tanto arriverà una 

norma e si discuterà all’interno dell’Aula. 

Per prassi nemmeno il Presidente Giani do-

veva rispondere. Tenuto conto il Presidente 

Giani mi ha detto che non ci sarebbe stato 

quel punto all’ordine del giorno del 7, credo 

che fosse giusto che il Presidente Giani in-
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tervenisse per dire quali sono le ragioni e la 

posizione della Giunta.  
 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione in merito alla Decisione di Giunta 

Regionale n. 28 del 7 Marzo 2022: “Potenziamento e 

innovazione degli strumenti di intervento regionale a 

sostegno dell’economia toscana: decisioni in merito 

al Piano Industriale 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 

consigliera Tozzi, in merito al futuro di Fidi 

Toscana (Interrogazione orale n. 343)  

 

Ordine del giorno della consigliera Tozzi, in 

merito al futuro di Fidi Toscana Spa, alla 

riorganizzazione delle partecipazioni regio-

nali, alla tutela dell’occupazione dei lavora-

tori delle società partecipate (Ordine del 

giorno n. 259) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, 

Fantozzi, Petrucci, Capecchi, Veneri, colle-

gato alla Comunicazione n. 12 in merito alla 

Decisione della Giunta Regionale n. 28 del 

07.03.2022 (Ordine del giorno n. 262) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, 

Fantozzi, Petrucci, Capecchi, collegato alla 

Comunicazione n. 12 in merito alla Decisio-

ne della Giunta Regionale n. 28 del 

07.03.2022 (Ordine del giorno n. 263 – testo 

sostitutivo) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, 

Fantozzi, Petrucci, Capecchi, Veneri, colle-

gato alla Comunicazione n. 12 in merito alla 

Decisione della Giunta Regionale n. 28 del 

07.03.2022 (Ordine del giorno n. 264) 

 

Ordine del giorno delle consigliere Noferi, 

Galletti, collegato alla Comunicazione n. 12 

relativa Fidi Toscana spa della Giunta Re-

gionale (Ordine del giorno n. 265) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Petrucci, 

Capecchi, Torselli, Veneri, Fantozzi, colle-

gato alla Comunicazione al Consiglio Re-

gionale sulla Decisione di Giunta Regionale 

n. 28 del 7 Marzo 2022 (Ordine del giorno n. 

266) 

 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Mei-

ni, Casucci, Landi, Ulmi, Galli, Bartolini, 

collegata alla Comunicazione n. 012 - Po-

tenziamento e innovazione degli strumenti 

di intervento regionale a sostegno 

dell’economia toscana: decisioni in merito 

al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi To-

scana Spa e strategie inerenti l’in-house 

providing a supporto della Regione Toscana 

(Proposta di risoluzione n. 177) 

 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Ca-

succi, Meini, Landi, Ulmi, Galli, Bartolini, 

collegata alla Comunicazione n. 012 - Po-

tenziamento e innovazione degli strumenti 

di intervento regionale a sostegno 

dell’economia toscana: decisioni in merito 

al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi To-

scana Spa e strategie inerenti l’in-house 

providing a supporto della Regione Toscana 

(Proposta di risoluzione n. 178) 

 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Sca-

ramelli, Sguanci, collegata alla Comunica-

zione n. 12 della Giunta regionale su “Po-

tenziamento e innovazione degli strumenti 

di intervento regionale a sostegno 

dell’economia toscana: decisioni in merito 

al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi To-

scana Spa e strategie inerenti l’in-house 

providing a supporto della Regione Tosca-

na” (Proposta di risoluzione n. 179) 

 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Cec-

carelli, Bugetti, Pescini, collegata alla Co-

municazione n. 12 della Giunta regionale 

“Potenziamento e innovazione degli stru-

menti di intervento regionale a sostegno 

dell’economia toscana: decisioni in merito 

al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi To-

scana Spa e strategie inerenti l’in-house 

providing a supporto della Regione Tosca-
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na” (Proposta di risoluzione n. 180) 

 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Pe-

trucci, Torselli, Capecchi, Fantozzi, Veneri, 

in merito alla Comunicazione al Consiglio 

regionale sulla Decisione di Giunta Regio-

nale n. 28 del 7 Marzo 2022 (Proposta di riso-

luzione n. 181) 

 

PRESIDENTE: A questo punto do la pa-

rola all’assessore Marras per la comunica-

zione della Giunta regionale numero 12 re-

lativa a Fidi Toscana. Chiunque voglia in-

tervenire, finché il sistema non torna fun-

zionante, scriva nella nostra chat del Consi-

glio in maniera tale che possa tenere 

l’ordine degli interventi. Prego assessore.  

 

MARRAS: Grazie Presidente, consiglie-

ri. Leggo la comunicazione, riservando poi, 

magari nella replica, l’interlocuzione con le 

sollecitazioni che arriveranno. Alla comu-

nicazione è collegata anche una interroga-

zione, credo della consigliera Tozzi.  

Evoluzione nel tempo. Fidi Toscana Spa 

nasce a metà degli anni ‘70 su iniziativa 

della Regione Toscana, sulla base di 

un’intesa strategica con il sistema bancario 

maggiormente operante in Toscana. Già 

nella legge regionale numero 32 del 1974, 

istitutiva della società, si indicavano quali 

possibili soci le banche, nonché i comuni, 

le province della Toscana e i relativi con-

sorzi, gli enti pubblici, gli enti pubblici 

economici, le associazioni delle categorie 

economiche, i consorzi di cooperative. Fin 

dalla sua istituzione Regione Toscana ha 

detenuto in Fidi Toscana una partecipazione 

prevalente attualmente al 49,4 per cento del 

capitale. Il contesto all’interno del quale si 

collocava l’iniziativa era quello di un si-

stema produttivo rappresentato da micro e 

piccole imprese, per lo più sottocapitalizza-

te, che si affidavano al credito bancario per 

ogni iniziativa di crescita e sviluppo. Il si-

stema del credito aveva una dimensione re-

gionale ed era caratterizzato con la presenza 

di una rete diffusa di casse di risparmio, 

banche di credito cooperativo (banche di 

credito cooperativo, banche rurali, banche 

popolari) oltre che da quella del Monte dei 

Paschi di Siena. Il tema era allora, e lo è 

stato per molti anni, quello di garantire la 

solvibilità delle imprese, per lo più a carat-

tere familiare, individuali, non patrimonia-

lizzate, ecc., nei confronti delle banche. 

Nacquero in quegli anni le cooperative arti-

giane di garanzia, anticipatrici di Artigian-

credito Toscano, i consorzi dei commer-

cianti e delle associazioni degli industriali. 

Poi il tema delle garanzie si fece via, via 

più importante ed essenziale con 

l’introduzione delle regole di Basilea, 1, 2 e 

oggi 3, sugli accantonamenti in proporzione 

agli impieghi. Le garanzie dei confidi, non-

ché delle finanziarie quali Fidi Toscana, al-

leggerivano gli accantonamenti e le banche 

potevano aumentare il numero dei loro in-

terventi. Questo fu complicato dal fatto, di-

venuto sostanziale, che il sistema bancario 

andava verso radicali cambiamenti: i pro-

cessi di aggregazione bancaria stavano por-

tando alla creazione di grandi banche na-

zionali con due player sovranazionali, oggi 

Intesa e Unicredit. Ad un sistema di garan-

zie con più regole si è dunque accompagna-

ta una ulteriore difficoltà delle imprese do-

vuta all’allontanamento dei decisori bancari 

dal territorio, con una rigidità notevolmente 

maggiore del sistema che è stata foriera di 

una difficoltà ancora maggiore da parte del-

le imprese di rifornirsi della liquidità neces-

saria per investire e rimanere sul mercato. Il 

ruolo di Fidi Toscana e dei consorzi fidi in 

questi anni è stato dunque determinante. 

Ancora più lo è stato con l’evento della cri-

si finanziaria mondiale del 2009, poiché, 

anche attraverso l’iniezione di ingenti risor-

se regionali e al fatto che la Toscana poteva 

godere del regime introdotto dalla cosiddet-

ta “lettera R”, vale a dire una sorta di riser-

va del mercato delle garanzie di primo li-

vello, è stato realizzato un numero eccezio-

nale di operazioni per il rilancio di garanzia 

a imprese che, in quella situazione, non 

avrebbero certamente potuto accedere al 
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credito bancario nei volumi necessari a ri-

manere sul mercato e spesso sopravvivere. 

Certamente in tale situazione sono aumen-

tati anche i rischi e il deteriorato su queste 

situazioni e, sebbene la gestione delle ope-

razioni, come dimostra il lavoro di Prome-

teia, sia stata caratterizzata da livelli di 

prudenza al di sopra della media di riferi-

mento, questo ha portato ripercussioni sul 

bilancio della finanziaria, che si sono negli 

anni ripresentate anche per il restringersi 

del mercato delle garanzie.  

Possiamo dunque sintetizzare con cer-

tezza, dopo il lavoro di Prometeia, quello 

che Regione Toscana ha sempre ritenuto 

negli anni più recenti di uscita dalla crisi 

finanziaria mondiale e cioè che, nonostante 

una gestione corretta e con risultati di ge-

stione migliori della media, non si è potuta 

evitare una sofferenza sul bilancio della fi-

nanziaria regionale, ma l’attività di conces-

sione di garanzia svolta da Fidi Toscana ha 

determinato un effetto positivo 

sull’economia toscana di dimensioni ingen-

ti.  

La situazione attuale. Il quadro attuale è 

notevolmente mutato anche per quanto è 

avvenuto in relazione alla pandemia. 

Dall’inizio del 2020 il Governo ha adottato 

misure straordinarie allo scopo di evitare un 

danno economico irreversibile alla nostra 

economia attivando un potente sistema di 

garanzie centralizzate che garantisse la li-

quidità necessaria a fare fronte al periodo di 

sospensione, oltre che ad aver assicurato, 

con ammortizzatori sociali, il mantenimento 

dell’occupazione e del reddito da lavoro, 

dilazionato la restituzione dei debiti e im-

postato una politica di riparo con contributi 

a fondo perduto a favore delle imprese ita-

liane. In modo particolare, con riguardo alle 

attività di Fidi Toscana, con la pandemia si 

è registrato: l’abolizione della lettera R, 

quindi il venir meno del ruolo delle garan-

zie di primo livello rilasciate da garanti to-

scani; l’accesso diretto delle aziende a una 

mole enorme di garanzie da parte dello Sta-

to per tramite delle sue agenzie, a partire 

dal Fondo centrale di garanzia, che ha pres-

soché annullato il prodotto garanzie nella 

variante della garanzia pubblica locale in 

conseguenza del ruolo, dell’estensione e 

delle caratteristiche operative assunte dal 

Fondo centrale di garanzia, tra cui la cosid-

detta ponderazione zero, che alleggerisce 

notevolmente gli accantonamenti a carico 

delle banche finanziatrici; l’incremento no-

tevole delle risorse dal livello centrale an-

che verso altri strumenti di supporto finan-

ziario alle imprese, sia sul fronte del raffor-

zamento della resilienza del quadro econo-

mico, sia su quello della capacità di inve-

stimento; l’introduzione e l’utilizzo di nuo-

vi strumenti di finanza innovativa il cui 

dominus, sia a livello di provvista che di 

gestione, è il livello centrale e talvolta quel-

lo europeo. A questo quadro emergenziale 

va aggiunto il fatto che i soci bancari di fat-

to avevano già ridotto nel tempo, ben prima 

della fase covid, l’interesse a operare con 

Fidi Toscana anche in conseguenza 

dell’aumentata operatività del Fondo cen-

trale di garanzia ed escludendo Fidi anche 

da operazioni di mera gestione delle garan-

zie banche-Fondo centrale di garanzia.  

Dallo studio Prometeia emerge chiara-

mente che, alla luce del significativo ruolo 

che ha assunto il Fondo centrale di garanzia 

e delle conseguenti modifiche che hanno in-

teressato il mercato, oggi è venuto meno il 

prodotto garanzie locali e al momento non 

sono individuabili per Fidi Toscana altre li-

nee di attività che non siano in conflitto con 

le linee di business delle banche socie e 

che, a parità di modello societario e senza 

investimenti significativi, possano consenti-

re un riequilibrio economico di breve/medio 

termine. In definitiva: Fidi Toscana con 

l’attuale configurazione non è in grado di 

assicurare la continuità aziendale; trasfor-

mare Fidi Toscana in società in house a Re-

gione Toscana richiederebbe un esborso 

una tantum da parte della Regione da 19 a 

22 milioni per liquidare i soci banche, cifra 

attualmente non in bilancio e difficilmente 

reperibile se non sottraendola ad interventi 
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in altri settori, ad iniziare da quello econo-

mico; l’ammontare di risorse aggiuntive ne-

cessarie per garantire l’equilibrio economi-

co di Fidi Toscana in house, vale a dire il 

valore di commesse che dovrebbe assicura-

re il socio unico Regione, sarebbe di circa 6 

milioni l’anno aggiuntivo a quanto già cor-

risposto per l’assistenza tecnica di compe-

tenza della in house Sviluppo Toscana, 

ammontare non compatibile con la stima 

complessiva delle azioni che dovranno es-

sere gestite con la nuova programmazione 

POR e con quello regionale in un medio pe-

riodo 2022-2027, attualmente le attività af-

fidate a Toscana Muove, di cui Fidi Tosca-

na rappresenta circa il 40 per cento, è di 1,1 

milioni all’anno da rivedere al ribasso per 

la nuova programmazione; se anche vi fos-

sero occasioni nuove di affidamento di atti-

vità, dovrebbe essere considerata la sovrap-

posizione con quelle trasferite a Sviluppo 

Toscana, venendosi a prefigurare la situa-

zione di due società in house con pressoché 

medesime competenze sulle stesse materie, 

fattispecie non consentita dal Testo unico 

delle società partecipate, come più volte 

sottolineato dalla Corte dei Conti.  

Quali politiche e quali strumenti regiona-

li servono per sostenere il sistema economi-

co in questo nuovo quadro. Prima di tutto 

occorre chiedersi quale debba essere 

l’intervento pubblico regionale che serve al 

sistema economico in questa nuova fase. La 

situazione attuale impone alla Regione un 

ruolo proattivo di presenza sul territorio al 

fine di recepire in modo snello le esigenze 

che arrivano dal mondo economico e coor-

dinare gli strumenti a disposizione perché 

vi sia una ricaduta ottimale. Un ruolo nuovo 

in cui si orientano maggiormente le imprese 

verso il sostegno adatto all’esigenza, si ac-

compagnano in un percorso di programma-

zione negoziata e/o verso altri strumenti di 

sostegno, qualunque sia la loro origine - 

Unione Europea, Stato, Regione - e si favo-

risce questo accompagnamento, laddove 

serve, con risorse dei fondi strutturali. Ne 

consegue una politica di sviluppo coordina-

ta e contrattata con i territori e con le filiere 

produttive, avvalendosi e coordinando tutte 

le possibilità e orientando le imprese su 

quelle più idonee, anche attraverso accordi, 

patti, protocolli, negoziazioni. In questo 

quadro diventa determinante poter interve-

nire con la massima efficacia anche sugli 

strumenti messi a disposizione del PNRR 

per cogliere le opportunità, sia in termini 

quantitativi che qualitativi, nonché di effi-

cienza della spesa. Di seguito le forme di 

intervento sulle quali la Regione intende 

concentrarsi e per la cui efficiente attuazio-

ne è certamente necessario che la Regione 

Toscana disponga di un soggetto in house 

che operi in modo immediato, dinamico e 

necessariamente flessibile.  

Sostegno agli investimenti produttivi. Si 

tratta di gestione di fondi per l’erogazione 

di prestiti, fondi rotativi, alle PMI a tasso 

zero o agevolato per l’effettuazione di inve-

stimenti. Possono essere individuate anche 

forme di attivazione di compartecipazione 

con risorse private e/o di soggetti come 

Cassa Depositi e Prestiti. Possono essere 

confermate le operazioni di concessione di 

microcredito per la nascita di nuove impre-

se avvalendosi anche dello strumento na-

zionale esistente. Accanto allo strumento 

dei fondi rotativi e a quello del microcredi-

to possono essere erogati contributi per 

l’abbattimento dei costi commissionali sulle 

operazioni di garanzia e sui prestiti. Ad og-

gi i fondi rotativi e il microcredito sono af-

fidati alla gestione di Toscana Muove ,di 

cui Fidi Toscana è parte, mentre le opera-

zioni sotto forma di voucher sono gestite 

dall’in house Sviluppo Toscana. 

Quest’ultima società potrebbe peraltro ge-

stire anche operazioni di fondi rotativi e 

microcredito, nonché altre di carattere fi-

nanziario associato al contributo diretto, 

anche contando su una propria SGR in hou-

se. 

Sostegno e accompagnamento strategico 

alle imprese per favorire gli investimenti, 

nuovi insediamenti e i processi di transizio-

ne digitale ed ecologica, consolidamento 
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delle filiere produttive presenti sul territo-

rio, nonché per favorire il concorso ai bandi 

del PNRR. Si tratta di interventi per inve-

stimenti anche ingenti sia per nuovi inse-

diamenti produttivi che per la transizione 

digitale ed ecologica che trovano spesso 

come base di riferimento fondi nazionali ed 

europei in ricerca, sviluppo e innovazione 

ma anche a carattere produttivo… 

 

PRESIDENTE: Prova ora Leonardo. 

 

MARRAS: Eccomi. Si sente la voce am-

plificata, bellissima voce, tra l’altro. Dice-

vo, si tratta di interventi per investimenti 

anche ingenti sia per nuovi insediamenti 

produttivi che per la transizione digitale ed 

ecologica che trovano spesso come base di 

riferimento fondi nazionali ed europei in ri-

cerca, sviluppo e innovazione ma anche a 

carattere produttivo. In questi casi, oltre che 

costruire azioni e mettere a disposizione ri-

sorse regionali a cofinanziamento, si tratta 

di accompagnare le imprese per un corretto 

accesso a queste misure. È una tipica attivi-

tà gestita da un’agenzia per lo sviluppo.  

Interventi di supporto allo sviluppo inte-

grato territoriale. Si tratta di interventi sulle 

infrastrutture materiali e immateriali da 

portare avanti con soggetti territoriali, a 

cominciare dai comuni, per favorire parti-

colari sistemi economici, migliorando la si-

tuazione di contesto territoriale. Anche que-

sta è una tipica attività che può essere gesti-

ta da una agenzia per lo sviluppo.  

Sostegno alla ricerca e sviluppo e 

all’internazionalizzazione. Si tratta di stru-

menti già in essere che hanno assunto sem-

pre maggiore importanza e utilità per le im-

prese, finanziati con il POR FESR e che sa-

ranno ulteriormente potenziati con una 

nuova programmazione. Occorre lavorare 

per una maggiore correlazione degli stessi 

con gli strumenti nazionali proposti da ban-

di Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, Si-

mest, Sace, eccetera. Attualmente sono mi-

sure gestite da Sviluppo Toscana con buone 

performance di spesa, addirittura in over-

booking per l’attuale programmazione.  

Sostegno alla finanza innovativa. Si trat-

ta di strumenti che la Regione Toscana non 

ha mai proposto e che invece sono utilizzati 

sempre di più per il finanziamento di attivi-

tà aziendali in espansione o il rafforzamen-

to del patrimonio. Si basano su emissioni di 

minibond anche sotto forma di basketbond, 

per il rafforzamento del capitale necessa-

riamente da svolgere in partnership con 

soggetti nazionali in grado di collocare par-

te delle emissioni e contenere i costi della 

struttura. L’intervento regionale andrebbe a 

supporto di queste operazioni anche attra-

verso un fondo dedicato. La gestione an-

drebbe a soggetti terzi, principalmente con 

la caratteristica di SGR (società di gestione 

risparmio). In questo caso sarebbe utile 

avere una SGR in house per favorire 

l’allestimento e la gestione di queste opera-

zioni.  

Sostegno alla creazione di start up inno-

vative e accesso al venture capital. Le start-

up rivestono sempre più un ruolo fonda-

mentale e di innesto nel sistema economico 

locale di forte innovazione organizzativa e 

di prodotto. Costituiscono la fonte di rinno-

vamento più importante della produzione 

nell’era digitale, finalizzano lo studio e la 

ricerca universitaria, producono elementi di 

forte innovazione anche nella grande im-

presa, che sempre di più ricerca acquisizio-

ni tra le neonate imprese, sebbene non ci sia 

una grande disponibilità a offrire sostegno 

finanziario paziente allo sviluppo del pro-

dotto e all’ingresso nel mercato. Pertanto, 

sono indispensabili azioni di sostegno nella 

fase iniziale, nella fase di accelerazione e di 

consolidamento. In questo caso sarebbe uti-

le il ruolo dell’agenzia per lo sviluppo in 

house per la strutturazione di queste opera-

zioni e della SGR in house per la gestione 

di alcune fasi di sostegno al patrimonio.  

Accesso al credito - le garanzie. Una 

volta che si uscirà finalmente dalla pande-

mia lo strumento della garanzia rimarrà de-

terminante, ma muteranno le condizioni co-

nosciute durante il periodo pandemico. Cer-
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tamente non sarà reintrodotta la lettera R e 

rimarrà molto strutturato, anche in Toscana, 

il ruolo del Fondo centrale di garanzia. È 

prevedibile un periodo di mantenimento di 

elevate garanzie statali per investimenti e di 

condizioni meno favorevoli per la liquidità, 

senza la gratuità delle operazioni in un pro-

cesso di décalage comunque lento con 

l’esigenza di gestire le sofferenze che in 

parte si genereranno dal cumulo del garanti-

to di quest’ultimo periodo. La sezione spe-

ciale per la Toscana, già costituita nel 2020, 

del Fondo centrale di garanzia può assolve-

re anche all’esigenza di allargare la garan-

zia a percentuali non più coperte con effetto 

leva molto superiore alle operazioni fin qui 

conosciute con le garanzie regionali. La 

Regione può intervenire a favore 

dell’impresa anche per il contenimento del 

costo delle garanzie, il cosiddetto voucher 

garanzia.  

Orientamento al mercato del credito, 

erogazioni dirette e garanzie finanziarie. È 

evidente la necessità di supportare le picco-

le e medie imprese che devono cofinanziare 

con risorse proprie i progetti su cui richie-

dono finanziamenti pubblici. La necessità 

sempre più pressante di organizzare forme 

di finanziamento per questa tipologia di 

impresa progressivamente scoperta 

dall’interesse e dalla capacità delle banche 

commerciali di servirle, l’avvento del fin-

tech e delle erogazioni dirette in tempo rea-

le, cambiano l’orizzonte dei servizi finan-

ziari e reclamano di occupare spazi nuovi 

non coperti di mercato. In questo caso Fidi 

Toscana, che ha le caratteristiche di legge 

per poter effettuare queste operazioni, po-

trebbe essere messa a valore rilanciando la 

sua funzione di mercato sotto una guida 

chiara e una spinta imprenditoriale, anche 

dunque senza il controllo pubblico, ma con 

un forte presidio strategico regionale.  

Le scelte. Una volta chiarite le esigenze 

della programmazione regionale e indicato 

per ognuna di esse quale strumento di ge-

stione sarebbe ottimale, occorre tradurre il 

tutto in scelte coerenti mettendo queste esi-

genze con lo stato dell’arte, il lavoro di 

analisi svolto da Prometeia e le normative 

di riferimento, in primis il Testo unico delle 

partecipate, la legge Madia, in merito 

all’impossibilità di partecipare a soggetti 

aventi medesime competenze sulle stesse 

materie così come segnalato, fra l’altro, 

dalla Corte dei Conti. Dal quadro preceden-

te si rafforza l’esigenza di disporre di un 

soggetto in house per il sostegno allo svi-

luppo territoriale che unifichi le attività de-

scritte e possa avvalersi anche di una SGR 

anch’essa in house. Parimenti emerge la ne-

cessità di affiancare dal lato del privato la 

programmazione regionale, di assistere le 

imprese per le opportunità della program-

mazione regionale e del PNRR e di orienta-

re il mercato del credito regionale a favore 

delle PMI rilanciando Fidi Toscana, oppor-

tunamente ricalibrata, con una nuova spinta 

e una nuova missione guidata da soci indu-

strial in grado di suggerire i campi di azio-

ne e di garantire continuità aziendale e svi-

luppo. L’obiettivo di disporre di una in 

house per lo sviluppo, presente anche nel 

programma di governo, si dimostra dunque 

fondamentale: un driver flessibile e imme-

diato per la progettazione e gestione delle 

politiche pubbliche di sostegno agli inve-

stimenti e all’innovazione delle imprese to-

scane. Sviluppo Toscana attualmente svolge 

il ruolo di organismo intermedio ed esegue 

direttamente gli indirizzi regionali presi-

diando tutto il processo amministrativo, 

istruttorio, preliminare alla concessione e 

poi all’erogazione del contributo. È neces-

sario oggi compiere un salto di qualità e in-

nalzare il livello di iniziativa con maggiore 

specializzazione e un allargamento 

dell’oggetto sociale anche a forme di servi-

zio finanziario specializzato per il sostegno 

al patrimonio, per lo sviluppo di imprese 

innovative, per la promozione di nuovi in-

vestimenti produttivi e l’accompagnamento 

del sistema produttivo regionale verso 

l’offerta pubblica, oggi straordinaria, na-

zionale e comunitaria. La rilevanza del sup-

porto fornito alle pubbliche amministrazio-
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ni e alle società in house è avvalorato anche 

dalla disciplina della governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, che ha am-

pliato l’area applicativa del ricorso all’in 

house providing, al fine di “sostenere la de-

finizione e l’avvio delle procedure di affi-

damento e accelerare l’attuazione degli in-

vestimenti pubblici, in particolare di quelli 

previsti dal PNRR e dai cicli di program-

mazione nazionale e dell’Unione europea 

2014-2020 e 2021-2027”, cosicché le pub-

bliche amministrazioni possono avvalersi, 

mediante apposite convenzioni, “del sup-

porto tecnico operativo di società in house 

qualificate ai sensi dell’articolo 38 del de-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. In 

tal senso anche il parere interlocutorio del 

Consiglio di Stato alla bozza di nuove linee 

guida ANAC per gli affidamenti in house 

rivaluta questo ruolo mettendone in discus-

sione una visione che fa emergere il solo 

carattere di eccezionalità. Qui c’è lo sche-

ma che rappresenta e ripete quello che ho 

già descritto nella prosa. Come detto questa 

soluzione è anche quella che presenta mino-

ri costi e minori vincoli degli asset. Appare 

chiaro dunque che la creazione di 

un’agenzia per lo sviluppo, partendo da 

Sviluppo Toscana: è la soluzione già pronta 

per affrontare da subito le sfide che atten-

dono la Regione a sostegno dell’economia 

toscana; è quella che ha una struttura già 

disponibile: una volta adeguata la legge re-

gionale 28 del 2008 è sufficiente modificare 

Statuto e Piano industriale e quindi l’unica 

che possa consentire l’affidamento delle 

procedure di gestione dei POR e anche del 

PNRR in tempi molto brevi e coerenti con 

la partenza della nuova programmazione); è 

quella che non comporta per la Regione co-

sti di investimento per acquisirne l’intera 

proprietà, poiché già in house; è quella li-

nea con il Testo unico delle partecipate, che 

invece sarebbe difficilmente giustificabile 

nel caso di sovrapposizioni in ambiti opera-

tivi omogenei tra due in house; è quella più 

in condizione di assorbire Sici SGR come 

propria società in house migliorando anche 

le condizioni economiche di Fidi Toscana - 

aggiungo solo un inciso: non esiste una 

SGR pubblica in house in Italia e questa sa-

rebbe davvero una grandissima innovazio-

ne; è quella che consente la salvaguardia 

occupazionale attraverso il possibile assor-

bimento di parte del personale che sarà di-

chiarato in esubero da Fidi Toscana utiliz-

zando la procedura ex Madia come già av-

venuto nel 2018 e consentendo di agire in 

continuità. Al contempo Fidi Toscana, che 

ha mantenuto una buona patrimonializza-

zione e ha una copertura adeguata dei rischi 

sul credito, se ulteriormente ricalibrata sui 

costi di struttura, può essere riorientata ver-

so altre missioni oltre alla gestione degli 

stock delle garanzie in essere, anche grazie 

al mantenimento di una forte presenza della 

Regione Toscana pur senza il possesso del-

la quota di controllo del capitale. La guida 

operativa della società può essere risolta at-

traverso una procedura di cessione della 

maggioranza del capitale da condividere 

con i soci e grazie al supporto tecnico spe-

cialistico dell’advisor Prometeia, che ha già 

condotto un’analisi e la due diligence per 

conto dell’ente.  

Salvaguardia occupazionale. Conside-

rando infine la questione fondamentale del-

la salvaguardia occupazionale, si ritiene che 

la soluzione prospettata sia quella che offre 

migliori garanzie. Con tale soluzione infat-

ti: da un lato si andrebbe a collocare la 

maggioranza dei lavoratori in una situazio-

ne aziendale, quella di Sviluppo Toscana, 

che necessita di nuove unità qualificate per 

rispettare il proprio futuro piano industriale 

e il conseguente sviluppo operativo. La 

procedura da adottare per questo passaggio 

è quella dell’ex Madia, già sperimentata a 

suo tempo, procedura articolata ma che ha 

dimostrato la sua efficacia purché fatta nel 

rispetto dei tempi (entro settembre 2022 Fi-

di Toscana dovrebbe dichiarare i propri 

esuberi); d’altro lato il personale rimanente 

in Fidi Toscana avrebbe maggiore sicurezza 

lavorativa in una società che, opportuna-

mente ricalibrata, troverebbe i presupposti 
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per una continuità aziendale che al momen-

to non sussiste. In ambedue i casi, inoltre, i 

lavoratori si troverebbero utilizzati in man-

sioni consone al livello di professionalità 

raggiunto. In ogni caso la Giunta sarà im-

pegnata in ogni direzione a salvaguardare i 

posti di lavoro consolidando e sviluppando, 

nel tempo, ulteriore occupazione.  

Procedimento di selezione dei nuovi soci 

di Fidi Toscana. La situazione economico 

patrimoniale di Fidi Toscana attuale non 

permette di occupare altro tempo senza de-

cidere e anzi impone il massimo 

dell’efficienza e della rapidità di azione 

senza sacrificare trasparenza e ogni forma 

di pubblicità richiesta alla selezione pubbli-

ca per la ricerca di nuovi soci, con la chiu-

sura della procedura entro i sei mesi 

dall’avvio secondo il dettato dell’articolo 

10 comma 2 del TUSP, Testo unico per le 

società partecipate. In particolare, per for-

mare una quota maggioritaria da proporre al 

mercato, la procedura di vendita che sarà 

avviata dalla Regione potrà riguardare an-

che le quote di partecipazione degli altri so-

ci, qualora interessati, sulla base di un op-

portuno accordo di co-vendita, fatto salvo 

ovviamente l’esercizio dello spettante dirit-

to di prelazione in capo ai soci. Con 

l’adesione degli attuali soci al percorso in-

dicato, Regione Toscana avvierà 

un’indagine preliminare di mercato per rac-

cogliere le manifestazioni di interesse non 

vincolanti. Una volta manifestati, ai poten-

ziali offerenti sarà concesso un periodo di 

tempo congruo per analizzare i valori eco-

nomici e patrimoniali della società in modo 

da avanzare l’eventuale offerta vincolante 

corredata non solo della proposta economi-

ca, ma anche delle linee di sviluppo indu-

striale dell’attività che si intende intrapren-

dere. A quel punto, anche di fronte ad una 

sola offerta, si potrà valutare l’adeguatezza, 

la congruità e la coerenza con la program-

mazione e l’interesse regionale della propo-

sta e decidere di aderire o meno. Stessa va-

lutazione sarà svolta dagli attuali soci di 

Fidi Toscana al fine di comporre così il 

nuovo assetto societario. Su questo aggiun-

go soltanto una chiosa personale, visto che 

è stato ripreso anche in parte, ho visto, da 

alcuni atti che sono stati presentati e di cui 

il Consiglio discuterà a breve: rispetto alle 

anticipazioni di stampa, che vedrebbero il 

cosiddetto tavolo già apparecchiato, non ho 

avuto modo e non ho voluto smentire per-

ché c’era la discussione in Aula, voglio dire 

con grande chiarezza che quelle anticipa-

zioni di stampa, che saranno state ispirate 

da qualche interesse strumentale alla di-

scussione pubblica, sono semplicemente 

false. Se poi si scambia il confronto conti-

nuo che c’è con il sistema economico re-

gionale, rappresentativo degli interessi delle 

imprese regionali, con il fatto di avere con-

cesso in dote preventivamente a questo per-

corso trasparente che ho descritto, allora si 

scambia una buona pratica con un’azione 

inopportuna. Un confronto che anche il 

Consiglio gradisce e ha modo oltre che di 

ripetere nella stessa frequenza e qualità an-

che di verificare ciò che ho detto appena 

ora, proprio per togliere e sgombrare il ta-

volo da ogni riferimento che possa prevede-

re in questa fase un esito già scritto. Anche 

e soltanto perché è evidente che la ricerca 

deve essere la più ampia possibile e se c’è 

anche semplicemente e soltanto l’ipotesi 

che ci sia già un esito scritto è evidente che 

gli interessi potenzialmente formanti ri-

schiano di essere in qualche modo depressi. 

Questo naturalmente a svantaggio della va-

lorizzazione patrimoniale, che invece deve 

essere adeguata e coerente, ma anche per-

ché la ricerca e la valutazione che ci si 

aspetta sia la più ampia possibile e non ca-

strata da questi mezzi che condizionano il 

dibattito e rischiano di arrecare eventuale 

danno al procedere di questa iniziativa che, 

lo dico in questa fase, magari lo ripeterò 

anche successivamente, non è assolutamen-

te certa, ma che va nella direzione di un 

tentativo reale di rilancio come operatori di 

mercato della Fidi, avendo professionalità, 

capacità patrimoniale e condizioni oggi fa-

vorevoli in un contesto in cui le grandi ban-
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che si ritirano dal mercato delle piccole e 

piccolissime imprese, che è bene invece che 

la Regione presidi anche grazie ad una sua 

partecipazione strategica consistente 

all’interno della società.  

Percorso partecipato. Seguendo le indi-

cazioni contenute nella decisione di Giunta 

regionale numero 28 del 7 marzo 2022, gli 

indirizzi esposti sono già stati illustrati: alla 

Banca d’Italia, organo vigilante di Fidi To-

scana; alla sezione regionale della Corte dei 

Conti; al consiglio di amministrazione di 

Fidi Toscana; alle relative rappresentanze 

sindacali; alle rappresentanze delle catego-

rie economiche regionali e ai sindacati con-

federali regionali. Lo scorso 17 marzo, inol-

tre, si è svolto l’incontro con i soci privati 

di Fidi Toscana, registrando una sostanziale 

accettazione del percorso. È stata loro in-

viata una richiesta di valutazione di adesio-

ne alla procedura di co-vendita gestita dalla 

Regione Toscana alla quale rispondere en-

tro fine aprile, in modo da poter concreta-

mente avviare il procedimento di ricerca sul 

mercato di potenziali offerenti.  

È stata allegata a questa comunicazione 

anche la decisione della Giunta con la sin-

tesi dello studio di Prometeia, che ovvia-

mente vi risparmio di rileggere. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio l’assessore 

Marras. Mi dicono gli uffici che potrebbe 

ripartire la seduta collegata all’applicazione 

elettronica. Quindi, a questo punto chiedo, 

nell’ordine in cui vi eravate prenotati, di ri-

farlo sull’applicazione a partire dal collega 

Torselli. Bene, possiamo iniziare il dibatti-

to. La parola al presidente Torselli. 

 

TORSELLI: Grazie Presidente. Grazie 

assessore per la comunicazione. In un film 

degli anni ’80, assurto poi all’olimpo della 

sinistra intellettualmente onesta dell’epoca, 

il famoso attore Nanni Moretti interpretava 

un ministro corrotto che, confrontandosi di 

fronte a un polo chimico importante, rice-

veva da uno dei protagonisti del film la 

domanda “ma il polo chimico è da buttare 

oppure no?” e lui rispondeva con un eserci-

zio linguistico che avrebbe fatto rabbrividi-

re il miglior Ugo Tognazzi di Amici Miei.  

Oggi, alla luce della sua comunicazione, 

assessore, ci verrebbe da chiederci se Fidi 

Toscana sia da buttare oppure no. Contri-

buire ad un dibattito in Aula su questo non 

è oggettivamente facile, perché noi partia-

mo da alcuni punti segnati sulla strada del 

tempo che affondano le radici al 2018, 

quando chi vi ha preceduto sugli scranni 

della Giunta aveva un’idea quantomeno po-

co chiara del futuro di Fidi Toscana. Poi è 

arrivata la campagna elettorale, è arrivata la 

candidatura del governatore Giani e l’idea 

di fare di Fidi Toscana una società in house, 

quindi di riportare Fidi Toscana all’interno 

della Regione e oggi il Partito Democratico 

riporta in qualche maniera le lancette del 

tempo al 2018: si ritorna a delineare uno 

scenario che non è più quello paventato in 

compagna elettorale del governatore Giani, 

ma è quello un po’ più fumoso del 2018. Su 

questo permetta, assessore, alcune doman-

de, alle quali io mi auguro che nella sua re-

plica possa rispondere. La prima: quanto 

vale Fidi Toscana… Non c’è scritto, cara 

collega, perché c’è scritto nella comunica-

zione di Giunta che vale 44 milioni, ma la 

stessa Giunta, se non ricordiamo male, il 23 

aprile dell’anno scorso venne in quest’Aula 

a dirci che aveva acquistato il 3,14 per cen-

to delle azioni per 1,7 milioni. Chi parla 

non è mai stato un genio della matematica, 

quindi ho chiesto a un liceale se per favore 

poteva improntarmi la proporzione e il li-

ceale mi dice che Fidi Toscana costerebbe 

54 milioni, non 44. Prometeia aggiunge il 

carico perché nella sua relazione parla di un 

patrimonio netto dell’azienda di 74 milioni, 

portando il gap tra quanto scritto nella co-

municazione e quanto scritto nella relazione 

a 30 milioni. Da dove arriva questo distac-

co? Io non lo voglio pensare, ma se è suc-

cesso mi piacerebbe sapere come mai la 

Giunta un anno fa ha acquistato delle azioni 

a un prezzo superiore al loro reale valore di 

mercato. Non lo penso e non lo spero. Op-
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pure Prometeia, siccome a differenza del 

Consiglio regionale della Toscana Prome-

teia ha visto il piano industriale di Fidi To-

scana, probabilmente ha visto un piano in-

dustriale e ha dedotto che nei prossimi anni 

30 milioni di euro andranno persi da Fidi 

Toscana.  

Seconda domanda. Esistono i presuppo-

sti per la continuità aziendale? Non è una 

domanda da poco, perché se noi andassimo 

a fare una liquidazione, cosa che io non mi 

auguro, e poi venisse dimostrata l’assenza 

dei presupposti per la continuità aziendale, 

il codice civile ci dice che potrebbe essere 

dichiarata nulla tutta l’operazione. Perché 

questo dubbio? Perché nella comunicazione 

della Giunta, parlando del personale in esu-

bero, si legge chiaramente che il personale 

una volta trasferito eventualmente in Svi-

luppo Toscana troverebbe i presupposti per 

una continuità aziendale che al momento 

non sussiste. Quindi, a parte che ad oggi ci 

dite che non sussiste continuità aziendale, si 

aprono due interrogativi. Il primo: per quale 

motivo un investitore privato dovrebbe ve-

nire a mettere dei soldi in una società nella 

quale l’azionista di riferimento attuale già 

dice che manca la continuità aziendale. La 

seconda, è una curiosità del sottoscritto: il 

collegio sindacale quali provvedimenti ha 

adottato per verificare la sussistenza della 

continuità aziendale? Perché il codice civi-

le, all’articolo 2086, ci dice che fa obbligo 

al collegio sindacale di provare a perorare 

l’esistenza della continuità aziendale.  

La terza domanda riguarda Sici, che lei 

ha citato poco fa nella sua comunicazione. 

Il piano della Giunta prevede l’acquisizione 

da parte della Regione Toscana del 31 per 

cento delle quote detenute da Fidi Toscana 

in Sici e poi successivamente l’acquisto 

delle altre quote detenute dagli investitori 

privati. Ovviamente non c’è citazione nep-

pure di un euro di quanto possa costare 

questa operazione, ma lasciamo perdere. 

L’operazione di per sé lascia un dubbio 

perché, mero conto della serva, il 69 per 

cento delle quote di Sici sta in mano ad 

azionisti privati. Di questo 49 il 45 per cen-

to sta in mano ad azionisti che siedono con-

temporaneamente in Sici e anche in Fidi 

Toscana; il 45 per cento. Quindi, o la Re-

gione Toscana ha in mente di andare a 

comprare quote da questi soggetti privati 

con l’obiettivo di arricchire Credite Agrico-

le, Monte dei Paschi di Siena, Intesa San 

Paolo, e non penso, oppure mi auguro, ma 

non ne ho trovato traccia, che possa darci 

conferma che sia stato avviato un doppio 

binario di interlocuzione, cioè se da una 

parte noi andiamo a mettere nelle tasche di 

MPS, di Intesa e di Credite Agricole dei 

soldi per acquisire le quote di Sici, magari 

questi, che siedono nel cda di Fidi Toscana 

potrebbero a ruoli invertiti venirci a risolve-

re il problema di che fine faccia Fidi To-

scana una volta tolta da quello che fa oggi.  

Dubbi, quindi, ma anche alcune certezze, 

che purtroppo, assessore, emergono e spero 

che lei qui possa smentirci. La prima cer-

tezza è che è stato perso tanto tempo, da 

quella strada che avevamo delineato prima 

con la nebulosa del 2018 al tentativo, e nes-

suno gliene fa una colpa al governatore per-

ché noi eravamo d’accordo su quel tentati-

vo e l’abbiamo detto in Aula, di fare l’in 

house. E oggi ci si rende conto che la realtà 

disegnata un anno fa è ben diversa dalla 

realtà dei fatti che ci disegna Prometeia; 

non possiamo far finta di dimenticarci di 

questo. Noi un anno fa abbiamo fatto un di-

battito molto simile a questo con dei dati 

che erano diversi anni luce da quelli che ci 

mette oggi di fronte Prometeia. Allora ab-

biamo perso tanto tempo. E quanto costa 

questo tempo? Prima di arrivare a una solu-

zione quanti mesi dovranno passare ancora? 

Non lo dico io, lo dice Fidi Toscana che il 

prossimo bilancio non sarà un bilancio co-

me gli ultimi che abbiamo conosciuto.  

Seconda certezza: ad oggi di concreto 

non c’è nulla. Ad oggi di concreto c’è un 

bellissimo libro dei sogni, c’è un bellissimo 

progetto pagato anche caro e disegnato sul-

la carta, che si conclude con una frase che 

lascia poco spazio alla fantasia, ovvero che 
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ad oggi il soggetto privato disposto ad ac-

collarsi l’acquisto delle quote di Fidi non 

c’è. E io continuo a pensare che difficil-

mente si possa trovare un socio industriale 

disposto a prendersi le quote di una società 

laddove il principale socio, l’azionista di 

riferimento attuale, definisce la società 

agonizzante. Se il socio di riferimento at-

tuale definisce Fidi Toscana agonizzante, 

come possiamo pensare che un socio indu-

striale arrivi e investa milioni di euro per 

prendersi questo soggetto?  

Ultimo dubbio: il periodo transitorio. Da 

oggi a quando, nella migliore delle ipotesi, 

arriveremo ad avere una vera finanziaria in 

house, un istituto finanziario toscano che è 

il sogno di Fratelli d’Italia, da qui ad allora, 

nel periodo transitorio non è che è soltanto 

un gioco di scatole cinesi, di cda da sposta-

re, di quote da acquistare o di società da 

scompaginare. Da qui ad allora noi avremo 

a che fare con le 50 famiglie che oggi lavo-

rano in Fidi Toscana, ma anche e soprattut-

to con quelle centinaia di piccole realtà 

economiche toscane che hanno fidi con Fidi 

Toscana. Qualcuna di queste dovrà andare a 

rinnovo nel periodo transitorio e cosa suc-

cederà non si può dire, ma soprattutto, dato 

che ho letto e che fa scattare un allarme in-

credibile, il 72 per cento di queste piccole 

realtà fanno parte di settori economici più 

penalizzato dalla pandemia, quindi stiamo 

parlando del 72 per cento di realtà econo-

miche toscane in sofferenza. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Torselli. La parola al presidente Scaramelli. 

Prego. 

 

SCARAMELLI: Grazie Presidente. Gra-

zie assessore Marras per la comunicazione 

e grazie al Presidente Giani per la presenza 

in Aula. La discussione su Fidi Toscana è 

una discussione seria, che entra nel detta-

glio con questa seduta. Credo che sia ridut-

tivo a mio avviso introdurre questa discus-

sione esclusivamente parlando del destino 

di Fidi Toscana, della finanziaria; credo che 

vada allargata la discussione per capire cosa 

vuole fare la Regione Toscana a sostegno 

delle imprese, come vuole agire a sostegno 

del sistema produttivo e cosa vuole fare per 

rilanciare l’economia, sostenerla, in un con-

testo economico e finanziario che oggetti-

vamente è in veloce evoluzione.  

Parto da una premessa. Io la penso in 

maniera completamente differente rispetto 

al collega Torselli. Credo che non sia il so-

gno sicuramente di Italia Viva quello di 

avere un istituto o una banca completamen-

te pubblica e tantomeno a controllo regio-

nale. Cosa è Fidi Toscana ce l’ha raccontato 

e spiegato perfettamente l’assessore Marras. 

Che il contesto nazionale sia cambiato è un 

dato di fatto.  

Noi dobbiamo avere questa onestà intel-

lettuale nell’aprire la discussione dentro 

quest’Aula: la presenza del Fondo centrale 

di garanzia, la sua istituzione, e non soltan-

to il fatto che sia stato istituito ma anche 

come ha lavorato, i numeri di come ha lavo-

rato sono una evidenza pubblica; il mercato 

delle garanzie è cambiato, la presenza dei 

consorzi fidi e del mondo delle categorie 

sta giocando una partita da protagonista in 

questo mercato; c’è un contesto nuovo in 

cui la continuità aziendale di un soggetto 

finanziario è messa in discussione. C’è con-

tinuità aziendale? No. Questo è un dato cer-

to. Io credo che la discussione debba partire 

da questi tre elementi. È opportuno, non è 

opportuno, come dice l’assessore Marras, 

che ci interroga sul fatto che possano essere 

utilizzati 20 milioni per provare a sostenere 

e rilanciare questo percorso. Noi riteniamo 

non sia corretto, perché ovviamente queste 

risorse andrebbero tolte a quella che invece 

è la loro funzione, perché qualora ci fosse-

ro, e va dimostrato che ci siano nelle dispo-

nibilità della Regione, a nostro avviso sa-

rebbe opportuno utilizzarle con effetto leva 

e moltiplicatore a sostegno diretto 

dell’economia.  

È necessario, è opportuno che la Regione 

svolga col suo 49 per cento un controllo di 

Fidi? Io non credo che sia necessario. Noi 
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crediamo che la co-vendita delle quote sia 

un elemento interessante; ho parlato di co-

vendita - le parole hanno un senso - non di 

vendita di tutte le quote ma di alcune quote, 

ovviamente. La co-vendita è un elemento 

importante, un elemento di garanzia del 

soggetto Fidi Toscana, è un elemento chia-

ve sul quale noi invitiamo i nostri colleghi a 

confrontarsi. Crediamo non soltanto che sia 

opportuno, crediamo proprio che sia neces-

sario per rilanciare la strategia di Fidi, per 

collocare sul mercato una struttura fatta di 

professionalità, che ha dimostrato eccellen-

za, qualità, competenza e sicuramente un 

know how che può determinare un gioco 

comunque importante una volta che il mer-

cato avrà detto apertamente se questa op-

portunità c’è o no. Per noi i privati sono e 

saranno sempre un’opportunità; ovviamente 

hanno il loro gioco da giocare, quindi è im-

portante un controllo pubblico della proce-

dura, un percorso di trasparenza, un percor-

so di partecipazione.  

È evidente che la questione è delicata, è 

evidente che il Consiglio regionale deve es-

sere informato per il ruolo di rappresentan-

za che ciascuno di noi ha assunto nel mo-

mento in cui è stato chiamato dai cittadini 

toscani a rappresentarli.  

Crediamo che il percorso in house sia 

fattibile rispetto allo sviluppo e al rilancio 

di Sviluppo Toscana; e a breve arrivo a 

questo punto. Per fare questo noi ci dob-

biamo interrogare su quello che serve alla 

Toscana.  

Serve un’agenzia di sviluppo? Sì. Serve 

il potenziamento dell’agenzia che attual-

mente noi controlliamo come Sviluppo To-

scana? Noi riteniamo di sì, ma serve poter 

lavorare in una logica di fondi rotativi? Noi 

riteniamo che sì, serve, è opportuno. Questi 

fondi hanno dimostrato il loro funziona-

mento come fattore leva determinante ap-

punto per il meccanismo della rotazione e il 

fatto che si rinnovano e possono con poche 

risorse produrre degli effetti leva.  

È importante erogare contributi diretti o 

in maniera indiretta, sostenere il mondo 

delle imprese? Sì, è importante, riteniamo e 

siamo convinti che debba essere fatto, deb-

ba essere sostenuto e finanziato. È impor-

tante sviluppare logiche di micro credito, 

ovviamente non è determinante per lo svi-

luppo economico di una regione, ma è de-

terminante nel contesto sociale che stiamo 

vivendo, dove la microimpresa fatica più 

della grande impresa, dove i processi di in-

ternazionalizzazione e di esportazione pos-

sono ancora favorire le grandi imprese, do-

ve il piccolo fatica e la piccola e media im-

presa noi sappiamo essere il cuore pulsante 

dell’economia Toscana.  

Serve accompagnare le imprese nei ban-

di nazionali, serve emettere bandi, essere 

filtro e erogatore di risorse di carattere co-

munitario? Ovvio che serve, è un elemento 

importante. L’abbiamo visto sui bandi del 

PNRR, lo vedremo sul prossimo settennato 

quando noi saremo chiamati, a mio avviso, 

a svolgere un ruolo che oggi non stiamo 

svolgendo: quello di compensare le diffe-

renze economiche rispetto alla allocazione 

delle risorse, perché non so se il PNRR avrà 

ridotto i differenziali fra territorio rispetto 

all’utilizzo delle risorse pubbliche, in alcuni 

casi potrebbe averli anche amplificati. 

Compito dell’Assemblea legislativa a mio 

avviso sarà anche dare indirizzi nuovi per 

cercare di riallocare meglio le risorse co-

munitarie. Nei prossimi sette anni ci gio-

cheremo una partita importante ancor più di 

quella che abbiamo giocato nel settennato 

precedente.  

Serve accompagnare startup, fare emer-

gere innovazione, fare emergere opportuni-

tà per giovani donne e giovani uomini? Cer-

to che serve e quindi serve fare finanza in-

novativa? Ovvio, che serve.  

Serve finanziare le imprese con mini 

bond, creare un elemento di innovazione a 

supporto degli investimenti di carattere 

produttivo? Queste cose servono, sono fon-

damentali. Su queste la politica può dire e 

deve dire la sua. Voi lo sapete, io sono 

sempre stato contrario alla logica del con-

trollo politico e partitico delle banche. Su 
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questo abbiamo scritto e riscritto testi, do-

cumenti, dichiarazioni, presenza in atti del-

le commissioni di indagine anche 

nell’affaire Montepaschi, quindi sapete 

qual è la mia posizione. La politica faccia 

politica, la banca faccia banca, ma mai 

l’ingerenza della politica o dei partiti su 

una banca, tantomeno su una finanziaria e 

tantomeno da un Consiglio regionale, anche 

perché in alcuni casi laddove è stato neces-

sario, è stato lo Stato a svolgere, e non la 

politica o i partiti, funzioni di garanzia e di 

sostegno al mondo bancario in difficoltà. 

Ne è un esempio l’attuale partecipazione 

pubblica in Banca Monte dei Paschi di Sie-

na, per non andare tanto lontani.  

Arrivo alle conclusioni per dire che noi 

sosteniamo il percorso che la Giunta ha de-

ciso di intraprendere. Siamo convinti che 

questo sia un percorso positivo, lo vorrem-

mo perfino rilanciare, vorremmo esserne 

co-protagonisti, vorremmo stare nella di-

scussione della modifica dello statuto di 

Sviluppo Toscana, vorremmo stare nella di-

scussione, perché no, di un elemento di in-

novazione anche della sua ragione sociale; 

perché no un rilancio e un collocamento 

nuovo e strategico di una società in house 

che potrebbe prendere e assumere gran par-

te del personale mediante procedure di tra-

sparenza, mediante un rafforzamento della 

propria dotazione; perché no avere una go-

vernance nuova, collegiale, che possa, an-

che al proprio interno, dare opportunità a 

esperienze e competenze che nella nostra 

regione sono maturate e si sono sviluppate. 

Su questo noi diciamo di sì.  

Quindi noi come Italia Viva siamo a fa-

vore di questo percorso. Abbiamo deposita-

to una proposta di risoluzione. Ovviamente 

siamo disponibili a trovare punti di conver-

genza rispetto alle altre proposte di risolu-

zione; penso a quella depositata dal Partito 

Democratico. Con la nostra proposta vo-

gliamo guardare avanti, dare sostegno 

all’azione del nostro assessore, della nostra 

Giunta e vogliamo dire che è importante 

che la Regione Toscana giochi un ruolo da 

protagonista dando sostegno all’economia, 

al lavoro, agli investimenti di capitale, 

all’attrazione di capitale per creare oppor-

tunità di sviluppo, reddito e ricchezza. So-

lamente creando reddito, sviluppo e ric-

chezza noi possiamo redistribuire quella 

ricchezza all’interno di una regione come la 

nostra, che, come tutte le altre, rischia di fa-

ticare nel collocarsi all’altezza delle grandi 

regioni europee come motore di sviluppo 

economico del nostro Paese e della nostra 

Europa. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Scaramelli. La parola al presidente Tozzi. 

 

TOZZI: Grazie Presidente, cari colleghi 

e gentile assessore. Mi pare evidente il non 

potermi ritenere soddisfatta di fronte al fat-

to che oggi in quest’Aula si sancisce nero 

su bianco l’inizio della fine di Fidi Tosca-

na, la storica finanziaria regionale, che pare 

ormai destinata al tramonto e le cui vicen-

de, soprattutto quelle dell’ultimo anno, sa-

ranno ricordate come un clamoroso e costo-

so fallimento politico per la Giunta ma an-

che per le tasche dei cittadini toscani.  

L’idea, cullata e coltivata in campagna 

elettorale e per la verità fatta trapelare fino 

a poche settimane fa, di portare la società in 

house, quindi totalmente a partecipazione e 

controllo regionale, ci pare ormai archiviata 

e le promesse della campagna elettorale so-

no ormai un lontano ricordo. Il disegno, il 

progetto, che poteva anche essere condivi-

sibile quanto ambizioso, l’impegno preciso 

della Giunta di costruire attorno a Fidi To-

scana una sorta di braccio operativo, che 

avrebbe potuto e dovuto, soprattutto oggi, 

sostenere strumentalmente l’attivazione del-

le politiche pubbliche di supporto al tessuto 

produttivo, viene accantonato mestamente 

di fronte all’evidenza dei numeri. Il consu-

lente esterno Prometeia, a dispetto del pia-

no industriale elaborato dal cda di Fidi To-

scana, certifica che l’operazione sarebbe 

troppo costosa e le risorse per questa opera-

zione evidentemente non ci sono. Se è così 
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mi chiedo cosa sia cambiato in quest’ultimo 

anno. Prima forse le risorse c’erano oppure 

non ci sono mai state. La verità è che oggi 

Fidi è una società che rispetto a qualche an-

no fa costerebbe addirittura meno, perché 

alleggerita da sofferenze e partecipazioni. 

Allora perché avventurarsi in certi annunci 

se le disponibilità economiche per comprare 

la società la Regione non le ha mai avute? 

Mi viene alla mente anche un’altra questio-

ne: se mancano le risorse è inutile che con-

tinuiamo a prospettare operazioni societarie 

tipo Toscana Strade, che evidentemente di 

fronte ai numeri e alla realtà dei fatti ri-

schiano di essere irrealizzabili. Mi verrebbe 

da dire che questo basta a parametrare il li-

vello, permettetemi, di improvvisazione e 

talvolta anche di parole in libertà rispetto 

alla realtà con cui ci si scontra.  

Ma andiamo con ordine. Certe operazio-

ni vanno fatte per tempo, altrimenti perdo-

no la loro portata anche storica, se voglia-

mo. La finanziaria regionale ha di fatto per-

so un anno di operatività, bruciando 

l’occasione di giocare un importante ruolo 

nella partita del PNRR e di entrare in nuovi 

settori di mercato; proprio ciò che invece 

oggi parrebbe volere la Giunta. La Giunta 

che in realtà ha disatteso degli impegni, pu-

re a fronte di una importante opera di risa-

namento, che peraltro aveva generato anche 

delle importanti aspettative sul futuro in 

house della società, sia da parte della diri-

genza che da parte dei dipendenti. Tutto 

sfumato e ancora fortemente incerto, so-

prattutto perché, ribadiamo, i soldi che 

l’anno scorso pare ci fossero ad oggi non ci 

sarebbero e il tutto, ripeto, ce lo certifica la 

consulenza finanziaria di Prometeia, ma, 

aggiungiamo noi, credo che sia complice 

anche il pesante deficit sanitario. Questa ci 

pare essere onestamente la verità e quindi è 

inutile che ci ripresentiamo ancora nuova-

mente in quest’Aula, a distanza di un anno, 

ripartendo daccapo, quindi di nuovo illu-

strando come oggi si è arrivati allo smantel-

lamento del sistema delle garanzie locali in 

favore del Fondo di garanzia centrale. Io 

personalmente credo che il sistema del 

Fondo centrale di garanzia abbia finito per 

eliminare qualsiasi intermediazione nel ri-

corso al credito garantito per le imprese sui 

territori, smantellando di fatto una politica 

locale di sostegno al credito con una scelta 

nazionale che mi permetto di definire errata 

quanto pericolosa, anche perché un domani, 

finita la pandemia e la guerra, chissà se 

queste garanzie locali non tornino invece a 

giocare un ruolo importante. Quel filtro lo-

cale che ha fatto tanto anche per quanto ri-

guarda Fidi Toscana. E se si voleva salvare 

Fidi Toscana questa era anche la logica sot-

tesa e ispiratrice a qualsiasi forma di pro-

grammazione economica, anche perché, 

guardate, per approntare questi strumenti 

ottimali occorre avere una minima idea del-

la programmazione regionale e ad oggi mi 

chiedo, in assenza - lo ribadisco nuovamen-

te - del piano regionale di sviluppo come 

noi possiamo stabilire in questa situazione 

quali siano gli strumenti più idonei a rende-

re operativa questa programmazione. Quin-

di, stare oggi nel contesto che viviamo a di-

stanza di un anno a chiedersi quale ruolo 

debba avere Regione Toscana nel sostegno 

al mondo produttivo, delle filiere, dei terri-

tori, significa a nostro modesto parere aver 

trascorso un anno senza vedere cosa acca-

deva in questa regione e intorno a noi, an-

che perché nel frattempo si sono portate in 

quest’Aula delle improbabili, permettetemi, 

variazioni di bilancio in cui si stentavano a 

intravedere interventi di minima strategia 

economica, anche perché nel frattempo si è 

anche tergiversato sul piano regionale di 

sviluppo, non si è approntata quella cabina 

di regia più volte richiesta sul PNRR, si è 

sostanzialmente sottovalutato quel fattore 

tempo che di fatto ha provocato un danno 

alle nostre società partecipate, che dovreb-

bero essere un patrimonio di tutti.  

La verità, mi permetto di dire, è che in 

questa Regione, purtroppo, siamo maledet-

tamente in ritardo su tutto e non solo su Fi-

di Toscana, con il piccolo particolare che 

dei ritardi molto spesso ne fanno le spese i 
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lavoratori e anche le nostre tasche, se nel 

breve periodo non si faranno avanti quegli 

investitori privati ai quali oggi la Regione 

intenderebbe vendere le proprie quote, 

sempre che se ne trovino, naturalmente. Ad 

oggi dalla comunicazione non sembra nep-

pure chiaro cosa debba fare, cosa debba es-

sere Fidi Toscana in futuro. Il rischio è 

quello di passare mesi nell’incertezza e di 

bruciare milioni, una circostanza che nes-

suno credo si possa permettere. Chiedo: se 

questi investitori non si trovassero, la Re-

gione ha intenzione comunque di valutare 

un percorso in house? Perché altrimenti il 

destino potrebbe anche essere quello della 

liquidazione, se non del commissariamento. 

Tutto questo mentre altre esperienze regio-

nali, forse più virtuose, da tempo si sono 

dotate di società o agenzie dedicate al so-

stegno pubblico del sistema economico. 

Strumento che, permettetemi di dire, sareb-

be stato essenziale avere approntato per 

tempo anche qui in Toscana. Oggi ci pare di 

essere punto e a capo.  

Ci dite poi che accantonata Fidi, che la-

sciate sostanzialmente al suo destino spe-

rando che si possa fare avanti qualche inve-

stitore privato, oggi decidete che è tempo di 

dotare Regione Toscana di un’agenzia per 

lo sviluppo, circostanza che ci pare ottima, 

però mi chiedo anche per quale motivo, vi-

sto che era noto forse fino dall’inizio come 

Fidi Toscana e Sviluppo Toscana avrebbero 

potuto sovrapporsi, non si sia perseguita, 

permettetemi, quella logica di riorganizza-

zione del complesso delle società partecipa-

te anziché favorirne il proliferare.  

Crediamo che siano mancate in questi 

anni delle politiche di riorganizzazione, di 

razionalizzazione e di integrazione che fa-

vorissero l’aggregazione di tutti quei sog-

getti destinati a promuovere lo sviluppo in-

tegrato del nostro sistema economico e oggi 

da una parte si integra ma dall’altra si disin-

tegra, cioè si cerca di fare uno spezzatino 

che getta ombre anche sul mantenimento 

dei livelli occupazionali. L’operazione di 

potenziamento che punterebbe a rafforzare 

Sviluppo Toscana, già in house, presenta 

ancora molte incertezze e molti interrogati-

vi. Prima di tutto i tempi e i costi di queste 

operazioni. C’è la necessità di un piano in-

dustriale, di disegnare una futura governan-

ce, di valutare anche la possibile acquisi-

zione di Sici, oggi già partecipata da Fidi 

Toscana. Peraltro su Sici voglio anche ri-

cordare che almeno nell’ultimo aggiorna-

mento al DEFR si evidenzia come questa 

società avesse comunque dei margini mini-

mi di operatività; oggi invece si parla a 

quest’Aula dell’operazione di combinazio-

ne Sviluppo Toscana Sici come di una solu-

zione che era già pronta. Dico che questo 

approccio a noi non convince, anche perché 

se per acquisire Fidi Toscana si stimavano 

20 milioni, questa operazione oggi nessuno 

sa quanto possa costare. Mancano i numeri. 

Tutto questo naturalmente alla faccia delle 

promesse elettorali perché, perdonatemi, la 

sensazione davvero è che oggi si voglia la-

sciare questa finanziaria regionale verso la 

quale, ripeto, si è creata grande aspettativa, 

al suo infausto destino, purtroppo. Addirit-

tura avventurandoci su altre strade i cui 

tempi ed oneri non sono per niente certi né 

chiari. Soprattutto devo dire che mi sov-

vengono dei dubbi quando leggo tra le ipo-

tesi della società di consulenza che 

l’acquisizione di Sici potrebbe anche atti-

varsi attraverso un procedimento di liquida-

zione di asset di Fidi Toscana. Questo a ri-

prova che l’opzione liquidazione non è af-

fatto scartata e se così fosse non si esitereb-

be a dismettere di fatto una società che co-

munque è patrimonializzata, che poteva es-

sere rilanciata, ma ad oggi ci sono su que-

sto, ripeto, almeno dalla comunicazione, 

ancora forti punti interrogativi sul come, 

addirittura in prospettiva spezzettando degli 

asset e puntando tutto su questa nuova 

agenzia di sviluppo. Io spero, cari colleghi, 

che si sia tutti consapevoli che rischiamo di 

fare una toppa peggio del buco avventuran-

doci su un terreno forse più rischioso rispet-

to allo scenario di una Fidi in house. Que-

sto, permettetemi, anche a giudicare dal 
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modo in cui è stata gestita la vicenda Fidi 

Toscana, dove le risorse fino a un anno fa 

c’erano e oggi sono misteriosamente spari-

te, ci fa ritenere fortemente scettici sul fatto 

che questa Giunta possa dare in questa fase 

delle risposte adeguate. Speriamo di essere 

smentiti, anche perché il rischio è quello di 

svilire ancora di più la competitività di que-

sta regione. E ribadisco che sull’aspettativa 

della costituzione in house di Fidi Toscana 

sono stati fatti dei passaggi funzionali an-

che all’interno del consiglio di amministra-

zione della società e quindi aver creato que-

ste aspettative ha fatto sì che questa marcia 

indietro sia costata anche in termini di affi-

dabilità anche rispetto a chi si dovrebbe ap-

procciare ad investire in questa società.  

Mi chiedo poi quanto sia stata opportuna 

l’ulteriore consulenza di Prometeia visto 

che l’anno scorso sembrava ci fossero delle 

condizioni totalmente diverse anche rispetto 

all’approccio con le banche socie. Poteva 

essere ipotizzato un accordo interno con le 

banche anche sul prezzo e sui tempi di pa-

gamento? Questo è un punto interrogativo 

ancora ad oggi. Magari attraverso una tran-

sazione globale? Non lo sappiamo, fatto sta 

che ad oggi ancora la Toscana non ha uno 

strumento operativo a sostegno del tessuto 

economico ed è in forte ritardo rispetto ad 

altre realtà regionali. 

Tutto questo è davvero un vero peccato. 

Il tempo purtroppo è passato infruttuoso, ce 

lo dobbiamo dire e oggi naturalmente que-

sto Consiglio regionale è chiamato ad una 

scelta assolutamente delicata, che vede in 

ballo anche il destino dei lavoratori. Occor-

rono tempi certi, soprattutto sugli investito-

ri privati, se si troveranno, scelte chiare, 

con l’obiettivo di una generale riorganizza-

zione e semplificazione delle numerose so-

cietà partecipate e che siano realmente 

strumentali ed efficaci a perseguire obiettivi 

di politica economica certi, ma soprattutto, 

perdonatemi, occorrerà anche sapere verso 

quale direzione intenderà virare questa pro-

grammazione strategica che ad oggi manca, 

che è la prima vera incognita alla quale si 

spera presto verrà data una risposta. Altri-

menti credo che sarà complicato per noi ap-

prontare gli strumenti giusti. Io credo che il 

tempo davvero sia totalmente scaduto. 

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Casucci. 

 

CASUCCI: Giunge dunque in Aula la 

comunicazione della Giunta su come mi-

gliorare il sostegno all’economia regionale 

attraverso il nuovo piano industriale di Fidi 

Toscana. Innanzitutto ci sembra quanto mai 

limitativo affrontare un nodo così rilevante 

dal solo angolo visuale di Fidi Toscana, la 

cui attività principale, nel corso del tempo, 

è stata quella della garanzia alle imprese sui 

finanziamenti erogati dalle banche. 

Un’attività particolarmente rilevante fino a 

pochi anni fa quando vigeva la cosiddetta 

lettera R, che obbligava le imprese richie-

denti ad ottenere una garanzia di cosiddetto 

primo livello. In Toscana questa garanzia 

veniva data da Fidi per poter accedere suc-

cessivamente al finanziamento bancario ga-

rantito. Ciò ha consentito indubbiamente a 

Fidi di realizzare numerose operazioni. Il 

problema è che molte di esse hanno finito 

per essere delle garanzie ad aziende che non 

hanno potuto onorare il credito, per cui alla 

fine ci siamo trovati una grande mole di 

crediti deteriorati.  

Andiamo a vedere i numeri, perché van-

no sempre ricordati i numeri quando par-

liamo. C’è un’esposizione netta FCG di cir-

ca 26 milioni di euro di fronte a un accan-

tonato di 20 milioni. Questi sono i numeri. 

Però sappiamo che fino all’arrivo del presi-

dente Petretto vi erano ulteriori 60 milioni 

di crediti deteriorati, di fronte a un patri-

monio di 160 milioni e un patrimonio netto 

di 107 milioni, quindi ci sono circa 50 mi-

lioni di perdite pregresse. Ora, se vogliamo 

osservare la realtà, ci diciamo subito che 

oggettivamente Fidi si trascina delle diffi-

coltà gestionali ormai da diverso tempo e 

che di fatto sono continuate fino ai nostri 
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giorni, anche se gli ultimi tre bilanci sono 

in utili. La Toscana ha un’alta concentra-

zione di piccole e medie aziende e lo svi-

luppo economico passa necessariamente per 

esse che però spesso non hanno le garanzie 

richieste dalla banca per ottenere crediti 

agevolati.  

Le piccole e medie imprese necessitano 

di un circuito finanziario che permetta loro 

di esprimere compiutamente il valore attua-

le per utilizzarlo al meglio nell’ambito di 

un progetto di crescita sul mercato. Se la 

piccola e media impresa vuole rilanciarsi 

con successo sui mercati deve guadagnare 

in efficienza, recuperare in competitività, 

migliorare il proprio posizionamento. Sono 

finanziati tanti comparti e tante iniziative in 

maniera frammentaria, questa la verità, co-

me se la piccola e media impresa fosse 

marginale rispetto alla grande industria. 

Non si sono valorizzate le idee innovative, 

l’imprenditorialità nuova, i mercati, le ec-

cellenze di nicchia. La verità è che il tessu-

to produttivo toscano ha già scontato le 

proprie dimensioni rispetto alla crisi del 

2007, che è durata sostanzialmente fino al 

2013, senza precedente alcuno.  

Con la crisi generata dalla pandemia il 

Governo ha varato provvedimenti di soste-

gno alle imprese attraverso forme di garan-

zia diretta da parte del Fondo centrale di 

garanzia. È cambiato il mondo, è venuta 

meno la lettera R, quella che garantiva le 

principali fonti di sostentamento per Fidi 

Toscana. Questa è la verità e bisogna dirci 

che anche nelle altre regioni è successo 

questo dove, invece, le finanziarie regionali 

stanno continuando ad andare meglio che in 

Toscana. Questo va detto con forza. Le va-

rie amministrazioni regionali hanno dimo-

strato di non avere un progetto complessivo 

per lo sviluppo del sistema azienda toscano 

e di non saper valutare i singoli progetti 

nella selezione dei finanziamenti da eroga-

re. L’orientamento di Fidi, ispirato da scelte 

politiche vostre, è sempre stato segnato da 

spinte contraddittorie; questa è la verità.  

Si è proceduto quindi a nominare un ad-

visor, Prometeia e siamo ormai a un anno, 

dico un anno, di proroga degli attuali am-

ministratori, che sono scaduti l’anno scorso 

proprio in questo periodo. E ditemi a quale 

risultato siamo arrivati. L’advisor ci viene a 

dire che non si può procedere alla ristruttu-

razione e al rilancio di Fidi perché con il 

venir meno della lettera R, come dicevo, è 

venuta meno la principale fonte di attività 

di quella che era e che serviva a tenere in 

piedi la struttura di Fidi Toscana. Rimar-

rebbe inoltre il problema di Sviluppo To-

scana, cioè una società in house della Re-

gione che si andrebbe a sovrapporre rispetto 

ad alcune funzioni alla stessa Fidi. 

L’advisor aggiunge che la trasformazione in 

house costerebbe troppo e non sarebbe ga-

rantita la continuità aziendale. Ora, su que-

sto, merita aprire una riflessione e mi spia-

ce che non ci sia l’assessore perché secondo 

l’advisor occorrerebbero risorse maggiori 

rispetto a quelle ipotizzate nel piano Fidi e 

ci chiediamo quindi come sia possibile il 

rilancio perché questa ipotesi diventerebbe 

realistica soltanto con un nuovo operatore. 

Cosa cambierebbe? Questa è la domanda 

che bisogna porci. Per quanto riguarda la 

liquidazione l’advisor afferma che ci vor-

rebbero molti anni e costi elevati, ancora 

maggiori rispetto alla trasformazione in 

house e non determinabili a priori. Resta 

quindi un’unica opzione per l’advisor, il 

cosiddetto dialogo competitivo con il mer-

cato per cedere quote di Fidi ad un operato-

re. Parrebbe che la Regione intenda mante-

nere una percentuale di partecipazione infe-

riore rispetto all’attuale 49 per cento, Quin-

di, si è aspettato oltre un anno, dopo tutti 

quelli che si erano persi in precedenza, per 

sentirsi dire che l’unica opzione è quella di 

vendere le quote di Fidi Toscana da parte 

della Regione. Ho sentito sgomberare il 

campo dall’assessore Marras rispetto ad al-

cune ipotesi che sono ventilate sui giornali. 

Abbiamo letto tutti, penso, di Artigiancredi-

to, Artigiancassa.  

La Regione ha intenzione di puntare su 

Sviluppo Toscana, la quale sembrerebbe es-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 79/P DEL 05 APRILE 2022 

 

 

- 22 - 

 

sere la soluzione in piedi che è in grado an-

che di assorbire Sici come proprietà in hou-

se e di consentire il mantenimento occupa-

zionale. In Sviluppo Toscana si dovrebbero 

concentrare tutte le attività di erogazione 

delle misure a sostegno delle imprese per 

investimenti nuovi, insediamenti, transizio-

ne ecologica e tecnologica, consolidamento 

delle filiere produttive, ricerche, sviluppo, 

internalizzazione e finanza innovativa e 

adesione ai progetti e contributi del PNRR.  

Vede, assessore Marras, noi siamo meno 

fiduciosi di lei rispetto ai tempi che questa 

operazione richiederà, perché in altre regio-

ni, questo è il punto, le altre società finan-

ziarie sono pienamente operative e danno 

supporto all’ente regionale per l’attuazione 

dei piani di investimento del PNRR, oltre a 

tutte le altre azioni di supporto al sistema 

produttivo e al sistema economico. Invece 

in Regione Toscana ancora stiamo perdendo 

del tempo prezioso e viaggiamo anche, se-

condo me, senza delle idee chiare perché 

una mission eventuale non è stata ancora 

delineata; è un quadro dai contorni troppo 

incerti.  

L’orientamento attuale della Giunta, pe-

raltro, sembra essere già stato assunto an-

che in passato, perché parte dei dipendenti 

di Fidi Toscana sono già passati verso Svi-

luppo Toscana. Ma, se così è, ci doman-

diamo perché si continua a perdere tempo. 

Ricordo che in campagna elettorale il Pre-

sidente Giani ebbe a dire porteremo Fidi 

Toscana in house e ne faremo una mini IRI 

a livello regionale e tale impegno venne an-

che messo nel programma di governo. Inve-

ce la nostra candidata governatrice, 

l’onorevole Susanna Ceccardi, aveva am-

monito a non acquistare le quote pubbliche 

di Fidi Toscana. In Consiglio, discutendo di 

Fidi Toscana, si è dato quindi via alla due 

diligence allo scopo di valutare la situazio-

ne pragmaticamente. Ora il cambio di rotta 

che arriva fino alla ventilata cessione di 

quote da parte della Regione Toscana di Fi-

di. E nel frattempo, come dicevo prima, ab-

biamo perso due anni di tempo.  

In conclusione ci sembra di aver perso 

ancora un’occasione, che l’advisor abbia 

avuto un suo costo, 300.000 euro, che ci 

siano stati bandi ritirati e altri errori. Stia-

mo perdendo ancora tempo prima di arriva-

re alla sistemazione definitiva che vorrebbe 

dire caricare, abbiamo capito questo, tutta 

l’attività della finanziaria regionale su Svi-

luppo Toscana e far assorbire ad essa Sici 

SGR come proprietà in house. Questa par-

rebbe la vostra soluzione. Peraltro su questa 

ultima ipotesi, riguardo a questa acquisizio-

ne di Sici, nulla viene detto, se per esempio 

le banche socie condividano questa opera-

zione; non dimentichiamo che il 13 per cen-

to del capitale di Sici è di proprietà della fi-

nanziaria regionale umbra. Io vorrei avere 

anche dei chiarimenti relativi a questa par-

tecipazione umbra rispetto a Sici.  

La Giunta regionale sta perdendo tempo 

prezioso contraddicendo ancora una volta 

sé stessa in uno dei momenti più importanti 

dell’economia Toscana, visti i forti inve-

stimenti del PNRR, con le preoccupazioni 

legittimamente espresse dai sindacati per la 

salvaguardia occupazionale degli attuali di-

pendenti.  

Abbiamo sempre detto che più tempesti-

va fosse stata la risposta più efficace sareb-

be stato il tentativo di uscire dalla crisi. Ora 

la prima imminente esigenza sarà quella di 

non perdere il treno di una ripresa anche at-

traverso scelte coraggiose che possano ri-

portare la nostra regione ad essere quella 

terra di opportunità sviluppo e benessere. 

La sfida passa oggi da un utilizzo efficace e 

trasparente dei fondi strutturali europei. Sta 

a voi governare la Regione. Fino adesso 

avete soltanto perso tempo. Grazie Presi-

dente. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Chiedo ai colle-

ghi di stare nei tempi. Paris. 

 

PARIS: Grazie. Premetto che i tre docu-

menti che ci sono stati presentati ci offrono 

tanti spunti. Sono tante basi di riflessioni. 

Io intendo soffermarmi, proporre le mie ri-
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flessioni, sugli aspetti che ritengo di fondo, 

ma che sono anche oggettivi e hanno porta-

to la Giunta a prospettare i percorsi che do-

vranno intraprendere da un lato Fidi Tosca-

na per la sua continuità, dall’altro l’ente 

Regione Toscana in ordine al suo ruolo di 

definire politiche, interventi, strumenti, per 

continuare a sostenere, accompagnare il si-

stema imprenditoriale regionale negli sce-

nari futuri.  

Stiamo quindi intraprendendo dei per-

corsi, da un lato di Fidi Toscana, dall’altro 

dell’ente Regione Toscana, in merito alla 

sua attività di sostenere il sistema. Ripeto, 

il mio intento è quello di essere oggettiva, 

quindi partiamo da quello che è attualmente 

Fidi Toscana. Punti di forza: intermediario 

finanziario vigilato da Banca d’Italia che 

gestisce una pluralità di strumenti finanzia-

ri, che è in grado di gestire complessi pro-

cessi finanziari; una società con professio-

nalità; una realtà che è stata sottoposta ad 

una forte ristrutturazione con taglio dei co-

sti, con tutto quello che poteva volgere ad 

avere un patrimonio pulito, che chiude gli 

ultimi tre esercizi, compreso il 2021, in uti-

le; una realtà con un elevato livello di pa-

trimonializzazione e con un portafoglio di 

garanzie coperto, coperto con valori supe-

riori ai valori medi del settore bancario. 

Quindi bilancio pulito, quindi società che si 

è ristrutturata. Ma che cosa è successo, qua-

li sono i punti di debolezza? Il punto di de-

bolezza è che la sua attività principale, la 

sua core business, messa in gioco dal 2018 

e che la pandemia ha più che mai accentua-

to come abbiamo detto tutti con la presenza 

del Fondo centrale di garanzia, si è ridotta, 

si è ridotta di oltre un terzo. Prometeia ora 

nella sua valutazione prevede per il prossi-

mo anno neanche 45 milioni: molto pruden-

zialmente, porta a 35 quella che è l’attività, 

il core business di Fidi. In questa situazione 

il cost/income non regge, nonostante tutti 

gli sforzi che sono stati compiuti; se gli 

scenari fossero stati differenti - gli scenari 

economici, il discorso del Fondo centrale di 

garanzia, l’attività di pulizia dei bilanci, 

l’attività di ristrutturazione del sistema or-

ganizzativo - avrebbe retto. Però la situa-

zione non è questa. Fidi non ha i ricavi per 

vivere con questo business. Altro punto di 

debolezza: il 51 per cento del suo capitale è 

in mano a banche, maggiormente a due, 

Monte dei Paschi con un 27 per cento e 

BNL, poi il resto di questo 51 per cento del 

capitale è polverizzato in mano a tante ban-

che con quote irrisorie, ma soprattutto una 

partecipazione di maggioranza è in mano a 

soggetti che potevano potenziare Fidi e che 

se ne sono disinteressati. Questa è la situa-

zione.  

Quindi come la definiamo la situazione 

di Fidi? È in una situazione di crisi, ma di 

crisi governabile. Cosa significa crisi go-

vernabile? Non è una crisi irreversibile, è 

una crisi governabile, ovvero sono necessa-

ri interventi correttivi radicali. E cosa ha 

fatto Regione Toscana l’anno scorso? Prima 

possibilità, quella su cui si puntava: creare 

un organismo in house. Ma cosa ci ha detto 

fin da sempre la Corte dei Conti? Altolà, 

perché l’elevato rischio di sovrapposizione 

è alto; e ce lo ripete l’advisor. Rischiamo? 

Andiamo avanti? Poi fra due anni, fra un 

anno, dovremo tornare indietro? È una stra-

da che non è percorribile, lo sappiamo, al di 

là dei costi. Sui costi bisogna vedere che 

cosa valutiamo. Valutiamo tutta Fidi To-

scana o Fidi con certi business? Perché 

un’azienda non è il suo passato, è il suo fu-

turo e quindi questa valutazione che ci vie-

ne prospettata è una valutazione di quello 

che è attualmente Fidi, su cui vediamo che 

c’è questa stima molto al ribasso. Secondo 

me poteva valere anche di più, ma l’advisor 

non ha avuto coraggio.  

In ogni caso che cosa manca per poter 

andare avanti con una società in house? 

Manca l’orientamento strategico di fondo, 

l’idea imprenditoriale per fare uscire Fidi 

Toscana da questa situazione di impasse, 

forse è troppo leggero il termine, però ci 

vuole la capacità imprenditoriale. E allora 

che cosa fare? È necessario creare questo 

pacchetto di controllo e trovare 
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l’imprenditore che sappia stare sul mercato, 

sul mercato del credito, sul mercato che 

possa garantire a Fidi, grazie alle sue po-

tenzialità, al suo patrimonio pulito, a questo 

punto, perché è stata fatta tutta l’attività di 

pulizia dell’attività rischiosa. Quindi met-

terla sul mercato e trovare, ripeto, l’idea 

imprenditoriale, l’imprenditore che sappia 

vivere nel mondo del sistema bancario e 

possa introdurre nuovi business investendo 

capitali, conoscendo il mercato. Questo per 

Fidi. 

Al tempo stesso noi abbiamo il problema 

dell’ente Regione Toscana, dove l’ente Re-

gione Toscana ha necessità di questo sog-

getto in house; lo vogliamo chiamare agen-

zia di sviluppo? Abbiamo necessità di un 

ente che acquisisca alcune attività, che ne-

cessariamente al momento sono in Fidi, per 

fare in modo che la nostra Regione possa 

operare per assistere il mondo delle impre-

se. Il tutto, come leggiamo, salvaguardando 

i livelli occupazionali.  

Quindi concludendo, ripeto, andiamo 

agli aspetti oggettivi. I numeri erano tanti; 

le considerazioni si possono tirare da un la-

to piuttosto che da un altro. Io spero di es-

sere stata chiara sull’oggettività che c’è in 

questo progetto di fondo. Stiamo iniziando 

dei percorsi. Certo, vogliamo che poi 

l’assessore ritorni qua e ci comunichi quello 

che sta verificando, ma all’assessore, alla 

Giunta, chiediamo di andare avanti… 

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

PRESIDENTE: Per favore. Scusate. 

L’abbiamo interrotta, le diamo ancora qual-

che secondo. Prego. 

 

PARIS: Me lo prendevo in ogni caso. 

 

PRESIDENTE: Benissimo. Allora da 

oggi c’è l’autogestione, quindi ognuno si 

può prendere il tempo che serve. Prego, 

collega Paris, continui fino a quando vuole. 

 

PARIS: Grazie. Qualcun altro l’ha già 

fatto.  

Concludendo, chiedo alla Giunta di an-

dare avanti con rapidità nel percorso, con-

fezionando un pacchetto di capitale di mag-

gioranza che consenta l’ingresso di un socio 

industriale con progetti business e capitale, 

perché sì l’orientamento strategico, sì l’idea 

imprenditoriale, ma sì i capitali da mettere 

in Fidi Toscana. Ancora: lasciare in Fidi i 

business che si potranno integrare, affianca-

re con quelli che vorrà implementare il 

nuovo azionista di controllo; il tutto per tu-

telare il valore di Fidi. Ancora che cosa 

chiedo: di valutare la quota di maggioranza 

che verrà creata considerando il sano patri-

monio di Fidi Toscana, perché le aziende si 

valutano e quindi la parte di azienda Fidi 

che resterà, perché noi la dotiamo del pa-

trimonio, da quel che capisco, che c’è scrit-

to e poi del business, quindi avremo una 

nuova valutazione, che non è quella che 

troviamo in questo documento, perché noi 

stiamo stabilendo di togliere dei business di 

Fidi e portarli nel nuovo ente. Ma soprattut-

to che cosa chiedo? Di trasferire a Sviluppo 

Toscana le attività che consentiranno 

all’ente Regione di affrontare le sfide future 

a sostegno dell’economia toscana. Grazie 

per la pazienza. 

 

PRESIDENTE: Grazie per aver rispetta-

to i tempi. La parola al collega Petrucci. 

 

PETRUCCI: Ma la mascherina si può te-

nere? 

 

PRESIDENTE: La tenga. In autogestione 

si può. Prego. 

 

PETRUCCI: Dico, si può togliere? Per-

ché avevo visto… Mi dispiace che non ci 

sia il governatore Giani a questo dibattito. 

Più che altro mi dispiace che la collega Pa-

ris non abbia parlato con Giani in campagna 

elettorale e nell’anno e mezzo dall’elezione 

fino ad oggi. Collega, anzi, professoressa 

Paris, poteva avvisare Giani di tutto quello 

di cui ha avvisato l’Aula questo pomerig-
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gio. Gli avrebbe evitato di fare una figura 

pessima agli occhi di tutta la Toscana, agli 

occhi di Fidi Toscana, agli occhi delle ban-

che, agli occhi delle imprese, agli occhi del 

Consiglio regionale, perché Giani è andato 

dicendo, dalla campagna elettorale ad oggi, 

Giani, non Marras, una cosa completamente 

diversa da quella che è oggetto dei docu-

menti della maggioranza, o perlomeno del 

Partito Democratico di oggi, e completa-

mente inconsapevole rispetto alle consape-

volezze che lei, in maniera anche puntuale, 

ha espresso oggi in Aula. Ci poteva parlare 

prima, gli poteva chiedere un appuntamento 

e dire le cose che ha detto prima, perché 

vede noi siamo passati da “abbiamo una 

banca” di D’Alema a “vorrei una finanzia-

ria regionale” di Giani al “vorrei un’agenzia 

per lo sviluppo regionale” di Marras, quello 

che è scritto oggi sul documento. Anche su 

questo Marras però ha cambiato idea strada 

facendo, perché nella comunicazione a fir-

ma sua, del 23 aprile scorso, diceva e noi lo 

condividevamo assessore: “in ogni caso è 

indispensabile disporre di una finanziaria 

regionale. L’operatività di una società di in-

termediazione finanziaria, a totale capitale 

pubblico, ossia la condizione per aver rico-

nosciuta la natura dell’in house providing, 

sarebbe davvero molto utile ed è molto di-

versa dalla situazione attuale” eccetera. Co-

sa completamente diversa dalla comunica-

zione, scripta manent, che arriva oggi in 

Aula. Cosa c’è nel mezzo? Nel mezzo, che 

piaccia o non piaccia alla collega Paris, c’è 

la relazione di un perito di fama internazio-

nale, quale Prometeia è, incaricato non da 

Fratelli d’Italia, ma dalla Giunta di fare 

quella perizia. Non l’abbiamo scelto noi, lo 

ha scelto la Giunta e comunque ha fatto una 

scelta saggia perché della competenza e 

della caratura di Prometeia non si discute. 

Una perizia che disintegra due cose: il pia-

no industriale di Fidi Toscana. A questo 

proposito io vorrei sapere, assessore, se 

chiederete conto a Fidi Toscana, al consi-

glio di amministrazione, ai dirigenti, di quel 

piano industriale che è stato stralciato, cal-

pestato, violentato dalla perizia di Prome-

teia, mettendo alla luce che cosa? Che Fidi 

Toscana è stata in questi anni più che il 

braccio armato della Regione Toscana e del 

tessuto socio-economico della Toscana, a 

sostegno quindi della politica imprendito-

riale e industriale della Regione, è stato il 

braccio armato della politica toscana, o me-

glio di un partito, il solito, che ha governato 

in questi anni la politica della Regione To-

scana. Fidi Toscana non era al servizio del 

tessuto socio imprenditoriale economico 

regionale, ma era al servizio della politica e 

in base all’essere a quel servizio ha fatto 

scelte disastrose, tant’è che è piena di posi-

zioni deteriorate, tant’è che è un’azienda 

decotta. Indipendentemente da quello che 

dice il piano industriale di Fidi Toscana, 

Prometeia, che non è proprio di ispirazione 

sovranista, ci dice che Fidi Toscana è mor-

ta, in parte per la crisi economica, in parte 

per aver fatto scelte disastrose dettate dalla 

politica, tutte quante negli anni che l’hanno 

portata sull’orlo del baratro.  

Io spero che chiediate conto a Fidi To-

scana di come si fa a fare tre esercizi posi-

tivi e il quarto drammaticamente negativo, 

come sembra, da tutte le interlocuzioni che 

si hanno, sarà, ma soprattutto quella perizia 

schianta, oltre che il piano industriale di Fi-

di Toscana, Giani. Il fallimento, il fallimen-

to della politica e del progetto di Giani è 

tutto scritto in quella perizia; è scritto in 

maniera tranciante, così come il fallimento 

delle scelte di Giani è scritto nella comuni-

cazione dell’assessore Marras. Possiamo 

dunque sintetizzare con certezza, ci dice 

Marras, che quello che Regione Toscana ha 

sempre ritenuto negli anni più recenti è che 

Fidi Toscana di fatto non ha più senso di 

esistere. Questo il concetto che è nella co-

municazione di Marras. Possiamo dunque 

sintetizzare con certezza che lo sapevano 

tutti escluso Giani, che ha continuato a dire, 

dalla campagna elettorale per i mesi succes-

sivi alla sua elezione, che avrebbe fatto di 

Fidi Toscana una società in house. Lo sape-

vate tutti, lo sapeva Marras, che scrive nella 
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precedente comunicazione, che è difficile 

poter pensare di far convivere e due società 

in house quale Sviluppo Toscana e Fidi To-

scana. Lo scrive Marras. Tutti lo sapevano 

escluso Giani e non gliel’avete detto perché 

volevate, avevate piacere che ci inciampas-

se e ci andasse a battere la testa in questa 

vicenda. Cosa che è successa.  

C’è una cosa che caratterizza il pro-

gramma di Giani, una cosa sulla quale si è 

contraddistinto in campagna elettorale: por-

to Fidi Toscana in house, faccio una finan-

ziaria regionale, non avrò una banca come 

D’Alema, ma, cavolo, almeno la finanziaria 

la voglio. Questo ha detto Giani: D’Alema 

aveva la banca, io ancora non sono arrivato 

a fare il Presidente della Giunta, ma la fi-

nanziaria la voglio e Fidi Toscana la porto 

in house. No? Io probabilmente mi immagi-

no che gliel’abbiate detto e lui sia andato 

diritto invece su un altro binario fin quando 

non si è schiantato con la perizia di Prome-

teia, che sostiene quello che Marras aveva 

già intravisto mesi fa: “se anche vi fossero 

occasioni nuove di affidamento dell’attività 

dovrebbe essere considerata la sovrapposi-

zione con quelle trasferite a Sviluppo To-

scana, venendosi a prefigurare la situazione 

società in house con pressoché medesime 

competenze sulla stessa materia, fattispecie 

non consentita dal Testo unico delle società 

partecipate, come più volte sottolineato dal-

la Corte dei Conti”. Marras lo dice. Ma per-

ché non gliel’avete detto a Giani? Oppure 

gliel’avete detto e non è stato a sentire, ha 

avuto bisogno che lo faceste schiantare co-

me si schianta oggi contro la perizia di 

Prometeia. Questo è successo, signori. È il 

fallimento politico più grave dall’inizio del-

la legislatura ad oggi, non l’unico, nel quale 

incorre, il Presidente della Regione con, lo 

voglio dire tra virgolette, il gruppo di mag-

gioranza e probabilmente anche una buona 

parte della Giunta a cui non dispiace troppo 

questo tipo di situazione.  

Per questo noi, assessore, riteniamo che, 

preso atto di quello che scrive Prometeia, la 

scelta che lei fa è di pensare che una società 

in house già ce l’ha e modificare quella so-

cietà costi meno che comprare Fidi Tosca-

na, costi incredibilmente meno che mettersi 

sul groppone tutti i debiti di Fidi Toscana, 

anziché soltanto il 49 per cento e soprattut-

to ci voglia minor tempo per modificare 

Sviluppo Toscana che per fare l’operazione 

in house su Fidi Toscana. Io, quello che lei 

alla luce dei fatti nuovi sostiene, lo condi-

vido. La parte sulla quale Fratelli d’Italia 

invece è perplessa, per cui vorrei che non si 

esaurisse oggi il dibattito, è capire se nelle 

intenzioni di Marras ,che guida la Giunta, 

per fortuna, anziché Giani, c’è o no la vo-

lontà di portare Sviluppo Toscana 

all’interno del perimetro dell’articolo 106 

del TUB, perché su questo noi vi sfidiamo. 

Voi intravedete in Sviluppo Toscana quella 

che sarebbe stata la Fidi Toscana 4.0 e 

quindi ritenete che si debba percorrere il 

processo amministrativo e normativo per 

far inserire nelle prerogative di Sviluppo 

Toscana quelle previste dall’articolo 106 

del TUB oppure no? Perché altrimenti è un 

ridimensionamento, come lei, assessore, 

scrive nella sua relazione, che a noi non 

piace, perché eravamo e siamo tuttora 

dell’idea che il tessuto sociale, imprendito-

riale, economico degli enti locali toscani 

abbia bisogno di una finanziaria regionale 

che operi ex lege 106 del TUB, così come 

ce le hanno dico il Veneto piuttosto che la 

Lombardia, non ne cito altre. Sono regioni 

nelle quali il tessuto imprenditoriale sta be-

ne ed è bene assistito dalla parte pubblica. 

Su questo noi vorremmo capire quali sono 

le vostre intenzioni. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il collega Pe-

trucci. La parola al collega Sguanci. 

 

SGUANCI: Intanto buonasera agli uffici, 

alla Presidenza, a tutti i consiglieri e agli 

assessori, chiaramente. Il mio sarà un inter-

vento breve. Ho sentito dire qui, da diversi 

consiglieri, che noi stiamo mettendo in di-

smissione Fidi Toscana. Io ritengo che sia 

vero il perfetto contrario. Noi stiamo cer-
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cando di dare a Fidi Toscana una nuova vi-

ta. Vedete, da quando è cambiato l’accesso 

al credito è cambiata completamente anche 

la missione di Fidi Toscana. Fidi Toscana 

ha lavorato molto bene e ha avuto la sua 

grande forza quando venivano richieste tut-

ta una certa serie di garanzie, che oggi sono 

venute meno col venir meno della clausola 

R. Anche i grandi istituti bancari che ci so-

no tra i soci non hanno più quell’interesse 

che prima era necessario per erogare le ri-

sorse. L’anno scorso, in un periodo di pan-

demia, di grandissima crisi economica, le 

piccole e le piccolissime aziende, che erano 

le prime a ricorrere a Fidi Toscana come 

soccorso economico per poter investire, so-

pravvivere e portare avanti l’attività, sono 

praticamente crollate. Quindi, venendo me-

no i presupposti, l’anno scorso sono stati 

richiesti neanche un settimo della disponi-

bilità di credito che Fidi Toscana poteva 

erogare.  

Sono perfettamente d’accordo con la col-

lega quando dice che quello che serve a Fi-

di Toscana è un indirizzo economico strate-

gico, è evidente, ma noi non siamo il sog-

getto adatto e, notasi, non è che ci sfileremo 

da Fidi Toscana. La Regione Toscana ri-

marrà in Fidi Toscana con una quota signi-

ficativa, forse con il pacchetto più grande, 

ma quello che è necessario è ridurre la no-

stra disponibilità, mettere con noi una per-

centuale che abbia la maggioranza di per-

sone che hanno quelle capacità, che cono-

scono il mercato e che hanno voglia di ri-

lanciare un settore che in questo momento è 

chiaramente in crisi. Io vedrei benissimo se 

i fondi di soccorso delle grandi associazioni 

di categoria entrassero all’interno, perché 

sanno di cosa si parla, sanno come si muo-

verà il mercato, sanno dove bisogna andare 

a cercare e dove indirizzare anche il merca-

to del credito, le piccole banche di credito, 

perché anche loro hanno voglia di crescere 

e hanno interesse a partecipare. Quindi, per 

come la vedo io, l’operazione che stiamo 

facendo su Fidi Toscana non è 

un’operazione di dismissione, in realtà è 

un’operazione di rinascita, perché stando 

così le cose ci sarebbe una insostenibilità 

economica che porterebbe sì alla dismissio-

ne di Fidi Toscana. Per questo motivo io ri-

tengo che quanto portato avanti dalla Giun-

ta, e spero successivamente anche dal Con-

siglio, sia l’indirizzo giusto e diciamo an-

che la bussola che ci orienti verso un futuro 

che dia maggior forza a Fidi Toscana e an-

che alle grandi aziende con il nuovo sogget-

to che si andrà a realizzare.  

La cosa però che mi preme di più in que-

sto momento è chiedere alla Giunta e al 

Consiglio di impegnarsi per i lavoratori, per 

i 53 dipendenti di Fidi Toscana, che devono 

vedersi riconosciuto e garantito il lavoro 

anche dopo la fine di questa operazione, in-

dipendentemente che transitino in Regione 

oppure che restino lì dove sono.  

Io credo che il lavoro che è stato fatto 

dalla Giunta sia un lavoro di prospettiva, 

sia un lavoro che va nell’interesse dell’ente, 

ma soprattutto va anche nell’interesse 

dell’istituto di credito che così quale è la 

situazione odierna non avrebbe sicuramente 

un domani. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il collega 

Sguanci. La parola alla collega Meini. 

 

MEINI: Grazie, Presidente. Mi dispiace 

parlare in assenza sia dell’assessore che del 

Presidente. Sono un po’ in difficoltà 

nell’intervenire perché ho delle domande 

precise da fare all’assessore. 

 

PRESIDENTE: All’assessore Marras va 

riconosciuto che è stato in aula ad ascoltare 

tutti fino ad ora. Non so dove è andato. 

 

MEINI: Sono sincera. Per un intervento 

esclusivamente politico sarei anche interve-

nuta senza la sua presenza, però ho tre do-

mande e avrei piacere di avere un chiari-

mento. 

 

PRESIDENTE: Aspettiamo a questo 

punto che rientri l’assessore Marras. Sarà 
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andato in bagno. Allora facciamo in questo 

modo: do la parola al collega Pescini e do-

po le restituisco la parola. Prego, consiglie-

re. 

 

PESCINI: Grazie Presidente e grazie in-

nanzitutto all’assessore Marras per la co-

municazione, per quanto chi ha raccontato 

in maniera esauriente e a nostro parere con-

vincente, per l’analisi che abbiamo condivi-

so anche in queste settimane insieme alla 

Giunta. Perché dico questo? Perché noi nel-

la precedente seduta di Consiglio dedicata 

quasi totalmente a Fidi Toscana di qualche 

mese fa avevamo delineato e tracciato un 

percorso che si sta svolgendo, cioè dare in-

carico a un advisor, prendere gli esiti della 

sua ricerca come un punto imprescindibile 

della nostra azione politica e amministrati-

va e cercare di trovare la migliore soluzione 

possibile a partire da quei dati. Su questo si 

innesta la discussione di oggi e dunque 

questo percorso, a nostro parere virtuoso, 

dovrà continuare anche nelle fasi future. 

Noi dobbiamo ragionare su un punto. Trop-

po spesso negli interventi di oggi, non vo-

glio fare processi alle intenzioni, viene fuo-

ri più una richiesta, cioè si chiede come noi 

possiamo e dobbiamo utilizzare Fidi Tosca-

na. Io credo che invece il ragionamento di 

partenza, quello che anche ci propone 

l’assessore Marras nella comunicazione, è 

quello di come l’economia toscana può uti-

lizzare questo strumento, perché si deve 

prendere atto di una cosa: questo strumento 

nasce con delle norme, lo hanno spiegato 

benissimo alcuni colleghi, prima di tutti la 

collega Paris, che non sono più vigenti. Na-

sce in epoche che non hanno paragone con 

l’attuale vicenda economica. La creazione 

del Fondo di garanzia centrale, con nuove 

prospettive per quello che è successo in 

questi due anni di pandemia, ha tolto il ruo-

lo a Fidi Toscana sulle garanzie primarie. 

Se noi partiamo da questo assunto, non 

chiediamoci come possiamo utilizzare lo 

strumento, ma chiediamoci come la società 

toscana può utilizzare gli strumenti messi a 

disposizione dalla Regione.  

Secondo me il ragionamento che 

l’assessore fa è coerente con questo princi-

pio. Noi abbiamo una società in house, Svi-

luppo Toscana, che è presente, non assente, 

fattura 13 milioni di euro, che eroga in ma-

niera correttissima; ce l’hanno riconosciuto 

in più di un incontro che abbiamo fatto an-

che come gruppo consiliare. Ad esempio, 

siamo stati molto soddisfatti di ascoltare le 

parole delle categorie economiche che ci 

hanno detto che la Regione Toscana sia sta-

ta probabilmente la migliore tra le migliori 

in Italia nell’erogazione dei ristori. E Svi-

luppo Toscana ha delle potenzialità, essen-

do già società in house, di svolgere, come 

viene ben detto nell’allegato A della delibe-

ra di Giunta, alcune delle funzioni che oggi 

svolge Fidi Toscana. Noi non possiamo fare 

doppioni. Fidi Toscana attraversa un mo-

mento complesso, lo sappiamo, non per re-

sponsabilità dei dipendenti o di chi l’ha di-

retta, ma perché è cambiato il quadro e la 

sfida per una nuova economia e per una 

nuova finanza, con le nuove regole, che ci 

sono anche da anni e per quello per anni è 

stato complesso ridefinire il ruolo di Fidi 

Toscana, questa nuova sfida noi la dobbia-

mo accettare cercando di trovare la via 

d’uscita migliore, che non è una dismissio-

ne o una mancanza di responsabilità. La 

Regione rimarrà nel capitale, avrà un suo 

ruolo, ma cercherà un partner o dei partner 

che, attraverso prima di tutto la manifesta-

zione di interesse, ridefiniscano insieme al-

la Regione e al Consiglio regionale la mis-

sion e ci diano la possibilità di avere uno 

strumento che sia per i nuovi tempi quello 

che Fidi Toscana è stata soprattutto negli 

anni della sua creazione. Sarà possibile? 

Questo lo vedremo. Sappiamo anche che ri-

spetto alla metà degli anni ‘70, anni della 

creazione di Fidi Toscana, della sua entrata 

nel mercato, sono completamente cambiati i 

sistemi di accesso al credito, è cambiato il 

sistema produttivo, per questo devono cam-

biare gli strumenti. Sappiamo anche che è 

cambiato il sistema produttivo nell’accesso 
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al credito, ma che l’ossatura fondamentale 

della Toscana, allora come oggi, è compo-

sta da piccole e medie imprese e a queste, 

prima di tutto, gli strumenti che metterà a 

disposizione la Regione, attraverso la tra-

sformazione di Sviluppo Toscana e la nuo-

va finanziaria con le caratteristiche delinea-

te dalla comunicazione, dovranno rivolger-

si, oltre al mondo delle startup e 

dell’innovazione, oltre al mondo 

dell’imprenditoria giovanile. Questi secon-

do noi sono i mondi che avranno bisogno, 

insieme anche alla realtà molto forte dei 

servizi alla persona, del terzo settore, che la 

Regione può intercettare attraverso gli 

strumenti che mette a disposizione.  

Ma dovremo fare un’operazione anche di 

umiltà. La parte pubblica che intende gesti-

re e dirigere esclusivamente l’economia è 

un’illusione che noi certamente non abbia-

mo, ma invece pensiamo che attraverso 

nuovi partner possa nascere un nuovo modo 

di intendere la finanza mantenendo le carat-

teristiche positive di Fidi Toscana, a partire 

dalle professionalità esistenti, sia per corro-

borare e rafforzare attualmente Sviluppo 

Toscana, sia per le nuove missioni che ver-

ranno date e che il tempo che viviamo ci 

chiede, sia per la nuova mission di Fidi To-

scana.  

Noi pensiamo, tra l’altro, che sia una re-

sponsabilità nostra quella di garantire le 

professionalità che sono in Fidi Toscana e 

garantire, ovviamente, l’occupazione. Que-

sto è un punto dirimente della nostra azione 

politica ed è la responsabilità di chi governa 

un processo. Per questo noi pensiamo che 

dovremo, con grande senso di responsabili-

tà, andare nella strada che ci viene indicata 

dalla Giunta con la comunicazione 

dell’assessore, sapendo che questa è una 

strada complessa, come complessa è la vi-

cenda che affrontiamo, ma sapendo anche 

che se non facciamo questo noi rischiamo 

di consegnare la nostra finanziaria a una 

lenta, lenta agonia derivante dalle regole 

che cambiano. Noi non siamo più in quel 

tempo e quel tipo di missione non è più 

possibile. Riprogrammiamola, quindi. Ab-

biamo, come dire, la cognizione, la co-

scienza del nostro ruolo di Consiglio regio-

nale. Monitoriamo via, via i passaggi, sa-

pendo che vi sono anche delle scadenze di 

legge che andranno rispettate nella cronolo-

gia e che dovremo sapere interpretare al 

meglio con le prospettive che abbiamo pro-

vato a delineare. Per questo siamo profon-

damente convinti di andare in questa dire-

zione. Se questa convinzione sarà patrimo-

nio di tutti, rafforzerà, penso, anche 

l’azione che la Regione Toscana farà verso 

nuovi partner. Noi non possiamo pensare di 

fare una narrazione di Fidi Toscana diversa 

dalla realtà, cioè uno strumento decotto e 

inutile, perché non è così, ma è uno stru-

mento che va profondamente riprogramma-

to perché nuove sono le condizioni di mer-

cato, in particolar modo nel credito. È suc-

cesso anche per i sistemi bancari, che hanno 

avuto una riprogrammazione enorme in 

quest’ultimo quinquennio, anche per le re-

gole europee e dovremo essere in grado di 

farlo anche noi per la nostra parte, sapendo 

che il mercato va regolamentato, va in parte 

anche indirizzato, ma che tutto deve essere 

fatto tenendo conto della realtà dei tempi 

che viviamo. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il collega Pe-

scini. Chiedo di iscriversi nuovamente alla 

collega Meini, a cui do subito la parola. 

 

MEINI: Grazie Presidente, ringrazio an-

che l’assessore Marras per questa comuni-

cazione. È la seconda volta che in questa 

legislatura siamo chiamati ad affrontare il 

tema di Fidi Toscana. Forse uno dei temi 

più importanti che questo Consiglio regio-

nale dovrà affrontare in questa legislatura, 

perché il sostegno all’economia locale, gli 

strumenti attraverso i quali si possono so-

stenere le nostre imprese per cercare una ri-

presa economica sono sicuramente un punto 

focale sul quale questa legislatura dovrà as-

solutamente lavorare. Io ritengo che questa 

discussione oggi non sia completa, nel sen-
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so che abbiamo letto tutti la sintesi di Pro-

meteia, abbiamo letto la comunicazione 

dell’assessore, però non voglio credere che 

200.000 euro e passa abbiano portato sol-

tanto a queste 14 pagine, so che non è così; 

per questo ho fatto un accesso agli atti gio-

vedì scorso chiedendo tutta la documenta-

zione di Prometeia, ma purtroppo questa 

documentazione oggi non è in mio posses-

so. Ho avuto modo, e di questo ringrazio il 

presidente della Commissione controllo, di 

ascoltare ieri il presidente di Fidi Toscana, 

che ringrazio per la collaborazione avuta 

con tutti i gruppi consiliari e anche con la 

Commissione Controllo, al quale alcune 

domande precise le abbiamo poste. In pri-

mis su quello che leggiamo nella relazione, 

anche nella comunicazione, sulla non ga-

rantita continuità aziendale, che il presiden-

te, nella Commissione di controllo svoltasi 

ieri, ha smentito totalmente. Quindi, per 

quanto mi riguarda, non posso assolutamen-

te pensare che non sia vero ciò che mi dice 

il presidente di Fidi Toscana, altrettanto che 

non sia vero ciò che scrive Prometeia. Per 

questo sono un po’ in difficoltà su una valu-

tazione complessiva di quello che oggi an-

diamo a discutere.  

Lo stesso per la manovra economica di 

riequilibrio: Prometeia parla di 15 milioni e 

il presidente Petretto ci dice che sono suffi-

cienti 9 milioni dal nostro piano industriale. 

Quindi su quali numeri discutiamo, colle-

ghi. Discutiamo sì sulla comunicazione fat-

ta dall’assessore Marras, che però io ritengo 

un po’ zoppa perché io e i miei colleghi non 

abbiamo avuto modo di valutare l’intera 

complessiva documentazione su cui Prome-

teia ha poi fatto una sintesi. Quindi, per 

quanto mi riguarda, questo è un punto su 

cui dovremo assolutamente tornare, io spe-

ro al più presto. Anzi, sollecito l’assessore, 

nel caso in cui avesse la documentazione, di 

mandarcela, perché comunque ritengo op-

portuno che la Commissione di controllo, 

ma anche le altre commissioni debbano su 

questo fare un lavoro più preciso e puntua-

le, perché comunque il piano industriale di 

Fidi Toscana c’è e io non ritengo che debba 

essere completamente non preso in conside-

razione basandoci solo su quello che oggi ci 

viene detto da Prometeia. Quindi chiedo 

formalmente di acquisire la documentazio-

ne, anche se ne ho già fatto richiesta con 

una lettera agli atti.  

La questione tempo. Lo diceva bene 

prima il mio collega Casucci: noi avevamo 

denunciato la questione di Fidi Toscana già 

in campagna elettorale, mentre il Presidente 

Giani, che ancora non ho capito su quale 

base annunciava la società in house, una 

mini IRI. Noi già avevamo fatto dei conti 

molto semplici e già allora, nella prima se-

duta dove abbiamo discusso di Fidi Tosca-

na, abbiamo detto che non era possibile 

portare in house Fidi.  

Mi dispiace controbattere ad alcune di-

chiarazioni, ma qualcuno allora diceva… la 

collega Paris dice che lo sapevamo, sì lo 

sapevamo, però io ho qui il verbale della 

seduta scorsa dove anche la collega Paris 

diceva: “il futuro è tracciato, quindi si tra-

sforma in house”. Colleghi, non ci pren-

diamo in giro, queste sono le dichiarazioni 

di molti di voi. Io riconosco una congruità 

nelle dichiarazioni dell’assessore Marras, in 

quello che leggo, che invece non riconosco 

ai colleghi del Partito Democratico e nem-

meno al collega Scaramelli, perché nello 

scorso Consiglio regionale, dove si parlava 

di Fidi, tutti difendevano l’in house. Quindi 

mi dovete dire voi, perché io credo che la 

coerenza in politica sia fondamentale, mi 

dovete dire, che ancora non l’ho capito, che 

cosa è cambiato da quella seduta di Consi-

glio regionale ad oggi per difendere una po-

sizione completamente diversa su Fidi To-

scana. Qualcuno me lo spieghi, perché io ad 

oggi questo non l’ho ancora capito. Capisco 

magari il Presidente Giani, in campagna 

elettorale si fanno promesse; mi ricordo gli 

asili, ma ne potrei elencare diverse. Abbia-

mo una lista lunga di promesse da qui a fine 

legislatura, su cui ci batteremo come oppo-

sizione, ma chissà se mai saranno mantenu-

te, perché queste promesse sono così tante 
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che magari non si riuscirà forse a mante-

nerne nemmeno una. E questa è una delle 

tante. Però allora eravamo in campagna 

elettorale, mentre qui eravamo in una sedu-

ta ufficiale di Consiglio regionale. Io non 

ho mai sostenuto questa posizione e ancora 

non ho capito perché invece qualcuno 

l’abbia sostenuta, ma oggi si cambia com-

pletamente idea e anche se cambiare idea è 

lecito, delle volte dire “va bene, abbiamo 

sbagliato” è opportuno anche in politica, 

ogni tanto.  

Ho chiesto però di aspettare l’assessore 

Marras ad intervenire, ringrazio il presiden-

te Mazzeo per avermi fatto intervenire suc-

cessivamente, perché avevo un paio di do-

mande da porle, assessore. Non c’è il Presi-

dente Giani quindi evito la domanda su 

quali basi tecniche e giuridiche Giani si sia 

inventato – a questo punto devo dire inven-

tato - la trasformazione in house di Fidi To-

scana. Assessore, a parte che il presidente 

Petretto smentisce, nella comunicazione si 

parla di una non garanzia della continuità 

aziendale, quindi le chiedo per quali motivi, 

secondo lei, un soggetto privato vorrebbe, 

potrebbe investire in Fidi quando la prima 

cosa che si legge è una non continuità 

aziendale, quindi non garanzia dal punto di 

vista aziendale. La seconda domanda: come 

uffici di Giunta avete previsto, anche in ba-

se alla riforma Madia, se sia legittimo man-

tenere del capitale sociale in Fidi visto che 

si dice che non ha più una funzione strate-

gica per la Regione Toscana? Questi, per 

quanto mi riguarda, sono punti fondamenta-

li per capire in quale direzione la Giunta, il 

Consiglio, la Regione Toscana vuole anda-

re, perché da quanto si evince dalla docu-

mentazione, sperando che non sia così, ma 

l’unica strada che vedo, l’unica prospettiva, 

purtroppo, che ad oggi vedo per Fidi To-

scana è la chiusura definitiva. Mi auguro 

che questo assolutamente non avvenga per-

ché da parte nostra ci sarà una opposizione 

seria e cruda su questo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio la collega 

Meini. La parola al presidente Capecchi. 

 

CAPECCHI: Grazie Presidente, colleghi. 

Se non fosse vero sembrerebbe una barzel-

letta. Abbiamo un bilancio regionale di 14 

miliardi di euro - il bilancio del Consiglio 

regionale è 30 milioni di euro - abbiamo 

3.500, 4.000 dipendenti, stavo facendo il 

conto ma mi sono perso i dirigenti che ab-

biamo, io credo si superi il centinaio solo di 

dirigenti senza posizioni organizzative, co-

struiamo dei DEFR, cioè documenti di fi-

nanza regionale, che sono centinaia di pagi-

ne con anche valutazioni tecniche per chi ha 

la pazienza di leggerle interessanti, impo-

stiamo una riforma di Fidi Toscana basata 

sulla scelta particolare e forte dell’in house 

e poi arriva la Corte dei Conti e ci dice 

“scusate, avete due società molto simili, sa-

rebbe l’ora di farla finita di rischiare di far 

fare a entrambe le stesse cose? Perché non 

andate da un soggetto terzo che vi fa una 

valutazione di come sta andando Fidi To-

scana e se ci sono punti di contatto eccessi-

vi fra Fidi e Sviluppo SpA?” Quindi si 

spendono 120.000 euro dei toscani dopo i 

14 miliardi, dopo i 30 milioni del Consi-

glio. Su questo bisognerebbe interrogarsi, 

ma non lo dico per dire, voglio essere chia-

ro, che i dipendenti non fanno nulla; i di-

pendenti fanno quello che sanno fare. For-

se, lo dico rivolto all’assessore Marras, sic-

come queste due o tre società, se ci si mette 

Sici, non sono le uniche società partecipate 

o enti dipendenti della Regione, ma ne ab-

biamo a decine, che manovrano ciascuna 

decine e centinaia di milioni di euro, biso-

gnerebbe dotarsi di una struttura capace di 

leggere i bilanci e di capire strategicamente 

il funzionamento delle società che abbiamo, 

se sono in grado cioè di raggiungere gli 

scopi che gli diamo e naturalmente di non 

costituire problemi di natura finanziaria, o, 

laddove si rivelino problemi di natura fi-

nanziaria, di intervenire per tempo. Non 

farselo dire, e questa è la parte più simpati-

ca del ragionamento, dai cugini emiliani o 

da qualcuno che vive in quelle terre, perché 
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la società Prometeia, abbiamo verificato, è 

una società che opera e nasce in Emilia 

Romagna.  

L’altra cosa, mi rivolgo in questo caso al 

Presidente dell’Assemblea, è che davvero 

comincia a diventare incredibile che discus-

sioni complesse come queste avvengano 

sempre con la formula delle comunicazioni, 

che è una formula molto particolare. In 

questo caso, guardate, oltre alla formula, si 

rischia anche la provocazione o la disonestà 

intellettuale, perché nel 2021 Marras ci di-

ceva, in conclusione della sua comunica-

zione “vista la situazione il tempo attuale ci 

impone comunque di fare presto e di ritor-

nare a presentare al Consiglio regionale, 

appena possibile, i primi elementi di analisi 

per ricevere gli indirizzi conseguenti e ope-

rare…” I primi elementi possibili. In realtà 

noi si arriva quando già la Giunta ha fatto 

una decisione, quella del 7 marzo, ha parla-

to con mezzo mondo e oggi, ecco la provo-

cazione, colleghi della maggioranza, vorrei 

che si fosse onesti intellettualmente, Presi-

dente: agenzia delle 16:30, Marras: ‘faremo 

questo, faremo questo, faremo quello’. 

Cioè, a metà del dibattito in Consiglio re-

gionale la Giunta ci dice, qualunque sia 

l’esito della votazioni degli atti di indirizzo, 

che hanno già deciso ‘venderemo, faremo, 

disporremo’, non ‘si è proposto al Consi-

glio di’, per la semplice ed evidente ragione 

che il Consiglio regionale ormai, colleghi, 

nonostante gli sforzi straordinari, sia 

dell’opposizione che anche della maggio-

ranza, di darsi un tono, consigliere Pescini, 

non conta più nulla. Questa è la sostanza. 

Perché se il Consiglio regionale contasse 

qualcosa non si porterebbero le comunica-

zione condite da centinaia di pagine di atti 

di indirizzo. Si porterebbero gli atti formali, 

quelli che bagnano, si dice dalle mie parti, 

cioè quelli che decidono. Qui la decisione è 

già presa e per la verità è già presa, come 

ha detto qualcuno, con notevole ritardo. Lo 

dico certificandolo perché nelle conclusioni 

della comunicazione di cui oggi discutiamo, 

Marras ci dice “seguendo le indicazioni 

contenute”. Seguendo le indicazioni conte-

nute non in un atto di indirizzo del Consi-

glio, nella decisione di Giunta del 7 marzo, 

“noi abbiamo già parlato” non, per carità di 

Dio con i sindacati, con qualche dirigente, 

no, si è già parlato con la Corte dei Conti, 

con la Banca d’Italia, con gli interlocutori e 

gli investitori pubblici e privati, cioè so-

stanzialmente hanno già, la Giunta, legitti-

mamente, dal punto di vista del tempo… ci 

tornerò sulla vicenda del tempo, Presidente- 

e assessore, perché questa vicenda è una vi-

cenda molto delicata. Arriveranno quei ra-

gazzi con la banda laterale. Purtroppo, co-

me avviene in Italia, arriveranno tardi, ma 

arriveranno. E io ci tengo a dire che il con-

sigliere Capecchi, che la Commissione con-

trollo, che i gruppi dell’opposizione, ma 

anche quelli di maggioranza, almeno in 

quest’anno e in questa consiliatura, non so-

no stati posti nelle condizioni di capire per 

tempo dove si stava andando. Bisogna la-

sciarlo a verbale. Bisogna cominciare a la-

sciarlo a verbale, perché non si può tutte le 

volte risolvere i problemi con le comunica-

zioni mandate ai consiglieri il venerdì po-

meriggio per fare discussioni così comples-

se il martedì. È chiaro? È provocatorio Pre-

sidente, perché in questo caso, ringrazio 

l’assessore, ha avuto la grazia di metterci 

perlomeno la sintesi, non tutto, ma almeno 

la sintesi dello studio di Prometeia. Ma voi 

capite bene che dietro lo studio di Prome-

teia, come ricordava tra gli altri la consi-

gliera Meini, ci sono anche le ragioni degli 

altri, perché noi qui sostanzialmente arri-

viamo già con una valutazione condita. Tra 

l’altro, voglio dire anche questo, senza aver 

visto un atto formale firmato dai dirigenti di 

questa Amministrazione, perché quando si 

parla di acquisire, costituire o dismettere 

partecipazioni in società pubbliche, ci vo-

gliono gli atti dei dirigenti, che si assumono 

la responsabilità di dirci che i numeri che ci 

racconta legittimamente l’assessore Marras 

sono veri, che l’operazione di dismettere 

Fidi, voglio usare una semplificazione, e di 

concentrarsi su Sviluppo Toscana Spa è 
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conveniente per questo ente. Perché sennò, 

consigliere Sguanci, quando arriveranno 

quei ragazzi con le bande laterali, come li 

chiamo io, bisognerà vedere se davvero og-

gi le dichiarazioni di principio che si fanno 

dicendo, per esempio, che ‘Fidi Toscana 

comunque noi la salveremo, terremo una 

partecipazione significativa’… Ma che vuol 

dire partecipazione significativa, Presiden-

te? Che vuol dire? Vuol dire che oggi il 

Consiglio regionale con un ordine del gior-

no, una proposta di risoluzione del PD, e ci 

arriverò se mi viene dato il tempo, esaurisce 

il proprio compito? E quindi in qualche 

modo si rimetterà alla Giunta stabilire che 

cosa significa partecipazione significativa? 

Voi lo capite che noi queste cose le diciamo 

rivolgendosi idealmente agli imprenditori di 

questa regione, quelli che hanno le garanzie 

di Fidi, i pochi, i tanti, non lo so, fortunati, 

sfortunati, che sono stati in qualche modo 

garantiti da quella società e che ora si stan-

no chiedendo che cosa gli succederà doma-

ni. Lo diciamo per i dipendenti, per il con-

siglio di amministrazione anche, di Fidi, 

perché ieri il presidente Petretto ci diceva 

che oggi sarebbe andato a parlare con i so-

ci, con le banche, non sapendo ieri, e quindi 

nemmeno stamattina, quale era il suo desti-

no. Voi capite bene, colleghi, che la que-

stione del tempo è una questione molto de-

licata su queste vicende e guardate il siste-

ma delle comunicazioni, lo dico al Presi-

dente, davvero non è più tollerabile. Questa 

roba deve passare dalle commissioni com-

petenti; queste cose si devono portare 

all’attenzione del Consiglio regionale. Ave-

te avuto un anno di tempo per portare que-

sta roba. Queste cose devono passare dalle 

commissioni competenti e ci devono passa-

re attraverso la proposta di modifica degli 

atti formali. Presidente, l’ho già detto, se ve 

lo ricordate, anche in qualità di presidente 

della Commissione controllo, e finché svol-

giamo questo compito ci crediamo, nono-

stante tutto, e si cerca di svolgerlo bene: 

ancora una volta oggi si crea una situazione 

paradossale perché nel DEFR abbiamo 

scritto che entro il 31 dicembre la Giunta 

doveva in qualche modo completare il pas-

saggio dell’in house e oggi abbiamo, a di-

stanza di quattro mesi, una comunicazione 

che non è un atto formale, è un atto di buo-

na volontà, mentre invece c’è una delibera 

di Giunta del 7 marzo che dice un’altra cosa 

rispetto alle conclusione del DEFR, cioè 

che oggi non andiamo più per Fidi in house, 

andiamo per un’altra strada, che è molto più 

complicata per il fattore tempo, qualcuno lo 

ricordava prima del sottoscritto, credo 

l’abbia riconosciuto anche l’assessore: Svi-

luppo Toscana Spa non ha nel proprio statu-

to determinate operazioni da poter compie-

re, ma soprattutto non ha un’autorizzazione 

ex articolo 106 del TUB; e non è che 

l’avremo domattina questa autorizzazione. 

Questo vuol dire che non avremo, assesso-

re, come diceva lei nella comunicazione di 

un anno fa, lo strumento per agganciare la 

ripresa, perché un anno fa ci avete detto: si 

corre, faremo presto perché appena finisce 

la pandemia e parte la ripresa avremo lo 

strumento, la famosa finanziaria di Giani, 

per agganciare la ripresa. Oggi non abbia-

mo né Sviluppo Toscana Spa né Fidi To-

scana, perché Fidi Toscana oggi, come sog-

getto che operi sul mercato finanziario, non 

è credibile. Il cda si dovrebbe dimettere 

domattina, perché la Regione ha detto di 

andare in un’altra direzione. E, dal punto di 

vista del tempo e dal punto di vista delle 

comunicazioni, lo ripeto, quei ragazzi o 

qualcun altro - la Corte dei Conti - prima o 

poi ci chiederanno conto di questi compor-

tamenti.  

Infine, perché vedo che ho sforato il 

tempo e me ne dispiace, oltre alle valuta-

zioni del tempo ci sono le valutazioni dei 

numeri, perché i numeri non sono chiari. 

Non rientro sull’argomento, lo hanno spie-

gato benissimo il nostro capogruppo e altri: 

ci sono numeri che non tornano. Qualcuno 

li ritirerà fuori i soldi del 3 per cento che la 

Regione Toscana ha comprato negli ultimi 

anni? Io sono curioso perché è esattamente 

il contrario di quello che oggi andiamo a fa-
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re. Se c’è un elemento che crea un alibi al 

consiglio di amministrazione di Fidi Tosca-

na è esattamente quello, perché loro dicono: 

per anni ci è stato detto che la direzione era 

quella, per anni ci è stato detto risana 

l’azienda, diminuisci i costi, prendi meno 

esposizione perché ti prendiamo noi in col-

lo. E oggi gli diciamo che tra le motivazioni 

per le quali non gli prendiamo in collo è 

che hanno diminuito un certo core business.  

Quindi, e concludo Presidente, dal punto 

di vista del metodo, noi lo diciamo e lo di-

remo sempre, ogni volta che succederà que-

sta roba, perché bisogna smetterla con le 

comunicazioni, bisogna fare gli atti formali, 

passare delle commissioni, dare il tempo al 

Consiglio regionale di svolgere appieno il 

proprio compito. Oggi su questa vicenda, 

sia per la responsabilità politica, sia per la 

scelta, sia per il passato, anche il passato 

prossimo, è tutta responsabilità della Giun-

ta. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie, la parola alla 

collega Noferi. 

 

NOFERI: Grazie Presidente. Trovo diffi-

cile aggiungere qualcosa di diverso a quan-

to detto dai colleghi e soprattutto del presi-

dente della Commissione controllo. Io ho 

ascoltato attentamente i pareri un po’ di tut-

ti, sia della maggioranza che della minoran-

za e devo dire che la cosa mi preoccupa un 

po’, perché come soluzione viene prospetta-

ta l’acquisizione di Fidi Toscana da parte di 

un socio privato. Ecco, questo mi preoccu-

pa visto quanto successo anche in occasione 

della vendita delle Terme di Montecatini, 

perché non è detto che il socio, il privato si 

faccia avanti. È ovvio che sono stati fatti 

degli errori; non solo sono stati fatti degli 

errori creando due società che bene o male 

facevano la stessa cosa, come è stato sotto-

lineato anche dalla Corte dei Conti, sono 

stati fatti degli errori dal Presidente Giani 

in campagna elettorale, come è stato evi-

denziato da alcuni. Abbiamo visto il Presi-

dente Giani promettere la qualunque in 

campagna elettorale, dalla firma della chiu-

sura di Cava Fornace, con tanto di photo 

opportunity al gazebo, in giù. Ma quello 

che più mi sconvolge è che ci si renda con-

to adesso che ci sono due società che fanno 

la stessa cosa quando una era lì da 50 anni. 

Allora forse non è stato valutato attenta-

mente qualcosa. Come è stato sottolineato 

dal collega, gli si è data una direzione per 

un determinato periodo, nemmeno tanto 

tempo addietro e adesso siamo arrivati ad 

una soluzione completamente diversa. Io 

vorrei sfidare i cittadini che ci ascoltano, se 

c’è qualcuno che ci ascolta, per capire se 

effettivamente qualcuno ha compreso che 

cosa vuole fare la Regione Toscana di Fidi 

Toscana. Ammettendo che sia anche neces-

saria una governance dello sviluppo eco-

nomico della Regione che dia delle direzio-

ni politiche su cosa si vuole fare, che dia, 

come è scritto anche nella relazione 

dell’assessore, una politica di sviluppo 

coordinata e contrattata con i territori e le 

filiere produttive, rimane qualcosa di in-

congruo e cioè che questa agenzia regionale 

per lo sviluppo si troverebbe a operare in 

mancanza di un piano regionale di sviluppo. 

Quindi noi non sappiamo che cosa vuole fa-

re la Regione Toscana per promuovere 

l’economia di questa regione nel suo com-

plesso, una regione che ha grandi opportu-

nità per la posizione geografica, ci troviamo 

a metà tra il Nord e il Sud, abbiamo il mare, 

quindi mi viene in mente la Darsena Europa 

che porterà un grande flusso di merci, ma 

manchiamo ancora di una mobilità che met-

ta in connessione la costa con l’interno. 

Quindi noi oggi parliamo di uno sviluppo 

economico senza sapere quale è la visione 

della Regione Toscana in questo senso. Si 

sono spesi fiumi di parole sulla costruzione 

di un aeroporto intercontinentale senza di 

pari passo promuovere uno sviluppo della 

mobilità interna. Un aeroporto, anche se 

riuscirete prima o poi a farlo, ha comunque 

bisogno di una rete di mobilità, perché non 

può essere un’isola in mezzo all’oceano. 

Manca proprio il tessuto, la base, l’ordito 
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principale su cui innestare qualunque deci-

sione economica e di sviluppo in Toscana. 

A queste criticità basilari, che ormai tutti 

sanno, si aggiunge il nuovo scenario, cioè il 

post pandemia, tutto quello che ha compor-

tato, la crisi di aziende anche storiche a cui 

si aggiungono ora le nuove emergenze della 

guerra in Ucraina, con i problemi energetici 

che ci vedranno in un futuro prossimo pro-

babilmente anche in scarsità di rifornimenti 

energetici. Per cui la situazione è sempre 

molto più complessa e, pur apprezzando 

l’intento di razionalizzare le risorse regio-

nali in termini di organismi regionali, cer-

cando di dare un minimo senso di pro-

grammazione allo sviluppo, io credo che 

comunque la base principale sia sempre lì: 

la mancanza di un piano regionale di svi-

luppo.  

Alla fine io credo che rimanga una gran-

de incognita, un po’ l’hanno evidenziata 

tutti i colleghi: se la società Fidi Toscana 

viene completamente esautorata della sua 

attività principale, che cosa dovrebbe muo-

vere un privato ad entrare in questa società, 

cioè a farsene carico, se la Regione Toscana 

riconosce che non è più strategica? Questo 

credo che sia il grande interrogativo. Fidi 

Toscana tutti sanno che per gran parte del 

suo tempo si è occupata di dare un accesso 

al credito a tutti quei piccoli imprenditori, 

spesso non patrimonializzati, che si sono 

trovati in difficoltà soprattutto dopo le 

maggiori richieste di garanzie e di organiz-

zazione di Basilea 1, 2 e adesso anche 3. 

Per cui mi domando quale sarà il destino 

dei dipendenti di Fidi Toscana ma anche 

quale sarà il destino di tutte quelle aziende 

che finora si sono affidate a Fidi Toscana, 

che hanno contato sul suo appoggio.  

Credo che i lavoratori debbano essere 

garantiti; abbiamo fatto anche un ordine del 

giorno affinché non siano loro a fare le spe-

se delle decisioni con poca visione che sono 

state fatte negli ultimi tempi. Mi chiedo 

quale sia la coerenza nell’azione virtuosa 

che qualcuno ha menzionato e sono vera-

mente sbalordita del fatto che si chieda al 

sistema economico produttivo privato quale 

debba essere il destino di Fidi Toscana. Se 

siamo al punto, un po’ come succede per i 

rifiuti, che si fanno i bandi per capire quali 

possono essere le soluzioni che ci vengono 

date dagli altri, vuol dire che la politica non 

ha una soluzione.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al pre-

sidente Stella. 

 

STELLA: Grazie Presidente, grazie 

all’assessore, ai colleghi che sono interve-

nuti in una discussione che è estremamente 

seria, che riguarda il futuro della nostra 

economia, del nostro territorio e della no-

stra regione. Per questo occorre un grandis-

simo senso di responsabilità negli interventi 

che tutti noi facciamo. Vorrei anche invita-

re la collega Paris a passare dal mio ufficio 

a ritirare l’adesione al gruppo di Forza Ita-

lia e anche la tessera honoris causa per 

l’intervento che ha fatto. Non poteva 

esprimere molto probabilmente in maniera 

migliore il pensiero delle opposizioni in 

questo Consiglio regionale. Quindi, collega, 

la prendiamo volentieri nel gruppo che noi 

rappresentiamo. Anzi, potrebbe darci una 

grandissima mano sui temi economici.  

Credo che su questo tema vi siano molte 

persone con poche idee e molto confuse e 

che ci siano invece poche persone con 

un’idea molto chiara. Lo dico perché io 

penso di aver avuto la consapevolezza, leg-

gendo gli atti sul percorso che il governo 

della Regione aveva intrapreso, che certa-

mente è stata fatta una scelta diversa rispet-

to alle dichiarazioni che io ho letto sulla 

stampa, dichiarazioni che per un certo pe-

riodo hanno coinvolto membri di questa 

Giunta, hanno certamente coinvolto il Pre-

sidente di questa Regione, ma hanno un filo 

conduttore negli atti amministrativi, che poi 

alla fine sono quelli che contano, assessore, 

che parte dal 2018. Basta che uno si vada a 

rileggere le delibere di Giunta del 2018 per 

capire quale era l’indirizzo e quale sarebbe 

stato il futuro delle due società. Perché que-
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sta oggi non è una comunicazione, consen-

titemi di dire, su Fidi Toscana, ma è una 

comunicazione sul sistema produttivo to-

scano, sul sistema del credito, fondamen-

talmente però su Fidi Toscana e su Svilup-

po Toscana. Non è un caso che le due so-

cietà sono citate quasi al pari all’interno 

degli atti della comunicazione che discu-

tiamo. Ma nella delibera di Giunta del 3 

aprile 2018, fra l’altro col cambio di statuto 

fatto e col cambio della legge del 2008, si 

dice molto chiaro, parlando di Sviluppo To-

scana, che “risultano ampliate prevedendo 

anche la gestione di strumenti finanziari, 

azioni di trasferimento tecnologico e di va-

lorizzazione dei risultati della ricerca pub-

blica” e così via. E si dice altrettanto chiaro 

che, vista la deliberazione del consiglio di 

amministrazione del 2018, “si prevede la 

necessità di una razionalizzazione del per-

sonale attualmente alle dipendenze della 

società fino ad un massimo - si diceva allo-

ra - di 40 unità”, perché era quello si pre-

sumeva il costo che poteva sostenere da un 

punto di vista di costo del personale Fidi 

Toscana. Quindi la scelta di fondo politica 

era già decisa. Assessore, devo dire che og-

gi è la sua vittoria, la vittoria sua plastica-

mente rappresentata anche figurativamente 

in questo Consiglio regionale con la sua 

presenza e con l’assenza del Governatore. 

Credo che possiamo dirlo senza ombra di 

nessun tipo di dubbio che è la vittoria non 

so se della Giunta o semplicemente 

dell’assessore alle attività produttive su un 

percorso che invece, perlomeno nelle inten-

zioni di carattere generale, era assolutamen-

te diverso.  

Noi abbiamo assistito a tutte le dichiara-

zioni, quelle del candidato governatore del 

centrodestra Susanna Ceccardi, quelle da 

candidato governatore e anche quelle da 

Presidente di Giani, che individuavano in 

Fidi Toscana la società in house, mentre 

avevamo tutti gli atti amministrativi delle 

poche persone con un’idea molto chiara, 

che individuavano un percorso assoluta-

mente diverso: quello di fare di Fidi Tosca-

na un’altra cosa. Oggi ci rendiamo conto, 

anche se con alcune sfumature, quale era 

l’indirizzo. Su Sviluppo Toscana il percorso 

intrapreso era evidente: quello di fare di 

quella società in house lo strumento finan-

ziario di cui stiamo parlando oggi, un per-

corso delineato, tracciato, fatto all’interno 

delle delibere; lo ricorderà benissimo il pre-

sidente Ceccarelli presente nella Giunta di 

quella delibera che ricordavo prima. 

Allora, noi oggi possiamo ragionare di 

tutto, ma, insomma, non possiamo prender-

ci in giro e per non prenderci in giro 

avremmo avuto bisogno, per fare anche un 

ragionamento molto serio sulla prospettiva 

di entrambe le società, di avere il documen-

to completo, non un estratto, perché il ra-

gionamento sull’estratto di quattro pagine 

della società Prometeia è evidentemente 

non esaustivo né del percorso che è stato 

fatto, né della prospettiva di Sviluppo To-

scana e nemmeno del futuro di Fidi Tosca-

na.  

Se noi avessimo avuto la possibilità di 

fare in Commissione controllo, che è la 

Commissione competente per quanto mi ri-

guarda, anche insieme alle altre commis-

sioni, un ragionamento serio, documenti al-

la mano, oggi avremmo potuto esprimere un 

giudizio e non un pregiudizio, con consape-

volezza avendo letto quei documenti. Io ho 

fatto come i colleghi una richiesta 

all’assessorato, non so se ci ha già risposto, 

per avere il documento completo, che è un 

elemento essenziale. Consentitemi di sof-

fermarmi un secondo su quel documento. Io 

non ho avuto modo di leggerlo - ho letto 

soltanto l’estratto - però mi è sembrato un 

po’ strano, nel senso che quel documento 

significa che noi non ci fidiamo della socie-

tà della quale deteniamo il 49 per cento del-

la partecipazione; l’affidamento ad una so-

cietà esterna fatto dalla Regione Toscana 

significa che mette in discussione il piano 

industriale di Fidi Toscana. I due, perlome-

no nelle quattro pagine che abbiamo visto, 

danno dei numeri diversi, danno anche delle 

considerazioni diverse: nel piano industriale 
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di Fidi Toscana si dice che la società in 

house si può fare, che regge da un punto di 

vista numerico, da un punto di vista di pia-

no economico finanziario, con numeri di-

versi rispetto alle quattro pagine che noi 

abbiamo letto. Ora io devo dire che mi sono 

domandato perché non mi devo fidare del 

piano industriale di Fidi Toscana e perché 

mi devo fidare di una società esterna alla 

quale noi abbiamo affidato il compito di fa-

re un’analisi e di dirci se Fidi Toscana po-

teva o non poteva fare quel percorso. La 

stessa cosa allora immagino che la chiede-

rete su Sviluppo Toscana, o sta all’interno 

di quel documento che noi abbiamo avuto.  

Ora, che Fidi Toscana avesse delle criti-

cità non importa ricordarlo; lo hanno detto 

bene i colleghi che ci hanno preceduto. Ha 

bruciato qualcosa come 100 milioni di capi-

talizzazione negli ultimi 10 anni, ha fatto 

qualcosa come 46 milioni di perdite negli 

ultimi 10 anni; un problema strutturale non 

deriva certo dal fatto che non c’è più la let-

tera R, dal mondo che è cambiato, dal fatto 

che le garanzie non si danno più, che la 

competitività sui territori rispetto ai consor-

zi fidi è estremamente diversa, che il credi-

to centrale oggi fa tutto un altro tipo di me-

stiere. Deriva invece da scelte sbagliate.  

Io mi sono andato a rivedere alcune della 

società che erano vanto del salvataggio di 

Fidi Toscana. Ne leggo alcune perché il 

Presidente Rossi ce le ricordava in un co-

municato: Braccialini, Centrale del Latte, 

Tabitaly, BTP, Consorzio Etruria, Ansaldo 

Brera e Lucchini. Se domando a qualcuno 

di voi quante di queste sette società sono 

vive, non so chi mi risponde, non so quanti 

di voi sanno dirmi se queste società, salvate 

con i soldi dei toscani attraverso Fidi To-

scana, all’interno delle quali noi abbiamo 

messo risorse, oggi sono vive, vegete, sal-

vate grazie ai piani industriali e alla liquidi-

tà inserita da Fidi Toscana, salvate grazie 

alla consulenza e alla competenza di Fidi 

Toscana e che magari oggi sono una risorsa 

per il sistema produttivo toscano e una ri-

sorsa per il sistema occupazionale toscano. 

Io faccio fatica a vedere le operazioni che 

sono state fatte che hanno portato un con-

tributo per l’economia e per il nostro terri-

torio, perché molte di quelle operazioni 

erano su aziende decotte; non si valutavano 

i piani industriali, non si andavano a vedere 

le prospettive industriali, le prospettive di 

vita delle aziende. Il ragionamento fatto lì 

era assolutamente diverso. Credo che la re-

sponsabilità sia del tutto politica, perché la 

scelta lì era una scelta assolutamente politi-

ca.  

Però, vede, assessore, non ci ha nemme-

no detto cosa succede domani. Lei ci dice 

che la scelta è quella di fare della società in 

house Sviluppo Toscana una finanziaria. Il 

tema posto dal collega Petrucci sul 106 è un 

tema essenziale, però non è contenuto nella 

sua relazione. Facciamo un 106 o non c’è lì 

il 106? E il 106 dove rimane? Lei non ri-

sponde nemmeno a questa domanda. Io non 

ho preclusioni, assessore, per me l’interesse 

è che la Regione Toscana abbia uno stru-

mento che consenta al territorio e alle 

aziende di avere risposte immediate, rapide, 

come le hanno molte regioni con le finan-

ziarie.  

Poi, se non vendiamo le quote della Re-

gione o se le banche non vendono le loro 

quote, cosa succede a Fidi Toscana? Questo 

è l’altro tema sul quale nessun assessore 

oggi ci risponde. Cioè, non potete venire a 

fare una comunicazione sul sistema produt-

tivo e sul sistema del credito senza dirci: 

‘su Sviluppo Toscana la direzione è quella, 

l’intenzione della Regione Toscana’… anzi, 

consentitemi di dire, del Consiglio regiona-

le - ogni tanto parliamo anche 

dell’Assemblea legislativa, che è quella che 

dà gli indirizzi. Dunque diteci ‘Sviluppo 

Toscana farà questo tipo di attività, sarà 

una società in house, lì dentro andranno i 

dipendenti’ e il mio ringraziamento va a 

tutti i lavoratori di Fidi e di Sviluppo To-

scana e anche al cda, che negli ultimi anni 

ha ottimizzato i bilanci e, se non dovesse 

succedere, su Fidi Toscana gli interventi 

sono questi’, perché non c’è cosa peggiore 
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che lasciarci dicendoci ‘ci rivedremo tra un 

anno e vi racconteremo che di Sviluppo To-

scana non ne abbiamo fatto niente, Fidi To-

scana è andata in liquidazione e i lavoratori, 

quei 57…’ Purtroppo abbiamo anche 

un’urgenza di tempo perché come lei, as-

sessore, sa meglio di me se l’operazione 

non la facciamo entro settembre e soprattut-

to se non cambiamo i piani industriali di 

Sviluppo Toscana, quei lavoratori, dicia-

mocelo con grande chiarezza, non li pren-

derà Sviluppo Toscana, perché non li può 

prendere, perché il piano industriale di Svi-

luppo Toscana prevede oggi 12 assunzioni 

su 57 dipendenti che verranno via da lì. E 

perlomeno dalle carte che abbiamo visto 

noi una Fidi Toscana regge facendo solo 

garanzie con 11 dipendenti. Quindi non sa-

premo dove andranno 40 dipendenti.  

Chiudo, scusate il tempo che vi ho preso, 

ma qui gli unici che su questo argomento 

possono parlare sono i consiglieri che stan-

no seduti su questi banchi, cioè i consiglieri 

di opposizione, che responsabilità non ce 

l’hanno mai avuta, che hanno sempre de-

nunciato le questioni di Fidi Toscana par-

tendo dal presupposto che le scelte che era-

no fatte lì erano tutte scelte sbagliate. E non 

lo ricordiamo solo noi, lo ricorda anche la 

Corte dei Conti.  

Io mi auguro, assessore, che lei scelga di 

fare insieme a noi, attraverso la Commis-

sione controllo, un percorso serrato, veloce, 

che garantisca di dare alla Toscana una fi-

nanziaria regionale e a Fidi Toscana di sal-

vare quello che è salvabile, però ci dica an-

che come. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Stella. La parola al portavoce 

dell’opposizione Marco Landi. 

 

LANDI: Grazie, Presidente. Siamo alla 

fine di una giornata molto importante. Su 

questo argomento se ne sono dette tante. 

Per fortuna quel concetto iniziale, che spa-

ventava un po’ tutti, di fare una mini IRI è 

scomparso, grazie anche alla normativa che 

non l’avrebbe consentito.  

Giustamente negli interventi che abbia-

mo ascoltato oggi sono stati ripercorsi dei 

passaggi, ma io vorrei portare la discussio-

ne su quello che è fondamentale per noi, 

che siamo qui a discutere anche in maniera 

costruttiva, su quelle che sono le vere pro-

tagoniste di questa discussione: le piccole e 

medie imprese, che devono avere un acces-

so al credito, devono avere una garanzia di 

credito. Da qui la necessità di avere una ef-

ficace agenzia di sviluppo, una finanziaria 

della Regione Toscana. Noi ci crediamo, 

ma vorremmo che si facesse tesoro di quel-

la che è stata l’esperienza negativa di Fidi 

Toscana, perché la complessità, faccio rife-

rimento alla crisi dal 2009, 2011, in poi… 

sicuramente andare a capire come funzio-

nava quel meccanismo è importante per non 

commettere gli errori del passato, per non 

avere quel marchingegno che si era costrui-

to piano, piano, col tempo, mettendo dentro 

anche tanti soci - piccoli, piccolissimi co-

muni - con due, sei azioni, partecipazioni di 

100, 200 euro, che se il sindaco di un picco-

lo comune doveva venire a parlare con il 

presidente di Fidi Toscana quasi faceva 

danno erariale perché gli costava più venire 

a parlare a Firenze col presidente di Fidi 

Toscana della quota con cui partecipava. 

Allora domandiamoci che senso avesse quel 

meccanismo. Avere l’istruttoria positiva di 

Fidi Toscana sicuramente faceva gioco an-

che alle banche, che poi dovevano dare quel 

finanziamento. È chiaro che quando legge-

va Fidi Toscana un istituto bancario con più 

facilità e sicurezza, con maggiore garanzia 

elargiva un finanziamento a quelle piccole e 

medie imprese che magari non avevano la 

solidità per accedere a un finanziamento. 

Ma, lo hanno ricordato il consigliere Stella 

e altri che poi un certo tipo di sistema è an-

dato degenerando; io credo che si sia voluto 

in alcuni ambiti, sicuramente anche nei 

termini di legge, però un sistema di potere 

sicuramente oggi, grazie a Dio, non è più 

possibile mantenere. Forse non ci ricordia-

mo come funzionava Fidi Toscana e quale 
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era anche la complessità burocratica per ac-

cedervi. Basta ricordare quello che succe-

deva nella provincia di Massa Carrara; là le 

aziende andavano a prendere le partite IVA 

in Liguria perché avevano una facilità di-

versa di accesso al credito di garanzia, so-

prattutto nella fase di quello che una picco-

la e media impresa può dare in termini di 

sviluppo, perché noi parliamo di negozianti, 

di ristoratori, di baristi, di imprese anche 

piccole che con investimenti e finanziamen-

ti di 100.000 euro magari riuscivano a dare 

un posto di lavoro in più, una marcia in più 

all’economia della nostra regione. Oggi 

stiamo venendo fuori da un caos, un caos 

che è partito con una dritta che ci ha dato il 

Presidente Giani in campagna elettorale, 

quella di dire ‘andiamo in house’, per poi 

fare diverse inversioni di marcia: si è parla-

to di continuità aziendale, poi di privatizza-

zione, poi di liquidazione. Molte idee, sicu-

ramente confuse. Oggi, rispetto a quello che 

succedeva un anno fa, è cambiata la strate-

gia anche in seguito ai fondi di garanzia 

statali, è stato giustamente detto dal consi-

gliere Pescini e anche da altri. Sicuramente 

questi fondi hanno bloccato l’attività prin-

cipale di Fidi. E grazie a Dio ci sono stati 

quei fondi, che hanno sicuramente salvato 

molte aziende che così oggi possono lavo-

rare. Dunque siamo arrivati ad un punto, 

dice il consigliere Pescini, di riprogramma-

re la missione. Ma riprogrammare la mis-

sione ha bisogno anche di una visione, di 

una identità, di una prospettiva. Allora si 

snatura quello che era Fidi Toscana fino a 

ieri e quindi si cerca di capire come si può 

utilizzare questo strumento. Si fa riferimen-

to all’advisor e io qui le pongo una doman-

da, assessore: quello che dice Prometeia è 

sicuramente valido per noi, è utile, quindi si 

dice di dismettere ma la Regione mantiene 

delle quote importanti, però come si tutela 

il patrimonio di Fidi? È vero che può entra-

re un partner finanziario che va poi anche a 

braccetto con la Regione Toscana, ma se 

quel partner finanziario, per esempio, è un 

dubbio che le pongo, è un consorzio e i 

consorzi hanno anche dei fondi consortili 

che hanno delle agevolazioni a livello fisca-

le, il patrimonio in questo caso come si tu-

tela? Questa credo che sia una domanda che 

da cittadino deve essere fatta, perché non 

possiamo pensare che un tipo di processo di 

questo tipo non possa avere un costo. Quin-

di quale è la scelta anche su questo proces-

so.  

Non entro nel merito dell’articolo 106 

del TUB oppure di quello che su Sviluppo 

Toscana si vuole fare, non voglio entrare 

nei tecnicismi, io voglio parlare in maniera 

semplice per capire come in futuro le picco-

le e medie imprese toscane potranno acce-

dere in maniera più semplice possibile, si-

curamente migliorativa del passato, ad un 

finanziamento e avere una garanzia di cre-

dito. Quindi su questo anche quale è la pre-

visione dei costi, perché va bene fare una 

manifestazione di interesse, capire quali tipi 

di istituti o di consorzi o di privati possono 

intervenire, però questo snatura un po’ 

quella che deve essere l’attività politica di 

programmazione di una giunta regionale, 

perché se questo lo si fa nell’ambito di Fidi, 

lo si fa sul piano dei rifiuti, lo si fa su altri 

ambiti. È chiaro che attendere quello che 

possiamo recepire da altri soggetti per poi 

decidere che cosa dobbiamo fare, sicura-

mente non ci dà sicurezza, semmai aumenta 

il caos che fino ad oggi si è creato. Quindi, 

da questo punto di vista, è molto importante 

capire quanto queste operazioni, che sia 

l’una, l’altra, quella che è stata definita, 

quella che è stata, come giustamente dice 

Capecchi, forse inopportunamente anticipa-

ta, perché lei assessore è sempre stato molto 

puntuale, le riconosco anche attenzione an-

che nei confronti dell’Aula e di questo la 

ringrazio perché è sempre stato comunque 

puntuale sulle sollecitazioni del Consiglio, 

ma oggi magari poteva attendere la fine del 

Consiglio per fare un intervento pubblico su 

una decisione che sembra sia già stata pre-

sa. Però quanto costi questa strada che si è 

intrapresa, questo cambio di direzione, non 

è un valore secondario. Grazie. 
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PRESIDENTE: Consigliere Ceccarelli. 

 

CECCARELLI: Grazie, Presidente. Sono 

d’accordo con chi ha detto che la decisione 

che andiamo ad assumere è una decisione 

importante, a seguito di un dibattito impor-

tante, che comunque non sarà un dibattito 

conclusivo.  

Noi abbiamo apprezzato la comunicazio-

ne di Leonardo Marras perché è una comu-

nicazione onesta, che fa un passo in avanti 

rispetto alla comunicazione precedente, 

perché è coerente e accoglie le indicazioni 

che il Consiglio gli aveva dato e perché la-

scia onestamente anche una parte che anco-

ra deve avere maggiori elementi per poter 

assumere una decisione finale. Troviamo la 

comunicazione coerente con la risoluzione 

75 che avevamo approvato all’atto della 

comunicazione che allora aveva fatto 

l’assessore. Come può confermare il colle-

ga Capecchi, scripta manent, le decisioni, 

quelle che bagnano, come ha detto lui, e 

anche per rispondere alla collega Meini, che 

mi dispiace sia andata via, noi con quella 

risoluzione invitavamo l’assessore “a conti-

nuare con decisione il percorso avviato me-

diante il supporto di una consulenza specia-

listica volta a valutare le migliori soluzioni 

che possono essere intraprese riguardo alla 

natura e alle prospettive di Fidi, al fine di 

dotare il sistema economico toscano di uno 

strumento operativo efficace”, eccetera. 

Quindi la natura e le prospettive di Fidi non 

erano assolutamente già definite, altrimenti 

mi si deve spiegare perché si doveva dare 

un incarico ad un advisor, così come è stato 

fatto e così come il Consiglio aveva indica-

to.  

Dopodiché è chiaro che precedentemente 

c’era stato un orientamento da parte del 

consiglio di amministrazione e tutto quanto 

per andare in una certa direzione, ma la de-

cisione non era assolutamente assunta e noi 

eravamo stati i primi ad indicare la necessi-

tà di un supplemento di istruttoria e di ap-

profondimento.  

D’altro canto Fidi è nata nel 1975. Fate il 

conto degli anni che sono passati. Prome-

teia ci dice che Fidi Toscana ha svolto un 

ruolo positivo nei confronti dell’economia e 

dello sviluppo della Toscana, poi le cose 

cambiano, si evolvono. In questo caso è 

cambiato anche il quadro normativo. A se-

guito del Covid è venuto meno quello che 

possiamo definire il mercato delle garanzie 

pubbliche in sede locale, è stata tolta la let-

tera R dell’articolo 18 del decreto legislati-

vo 112. Questo è dimostrato dall’attività di 

Fidi Toscana del 2021, dove, a fronte ad 

una previsione di rilascio di garanzie per 

circa 60 milioni, se ne sono rilasciate per 36 

milioni. Inoltre sono stati incrementati e 

rafforzati sia gli strumenti sia le risorse di 

carattere centrale nei confronti dell’accesso 

e del sostegno al credito delle imprese, so-

prattutto delle piccole e medie. Ergo, questa 

situazione obbliga, rende necessaria una re-

visione dell’assetto degli strumenti di cui la 

Regione Toscana si vuole dotare per svol-

gere un ruolo importante, efficace, nei con-

fronti del sistema economico toscano, so-

prattutto di quelle piccole e medie imprese 

che sono state richiamate in causa in molti 

interventi.  

Detto questo, lo studio ovviamente ha 

dato delle indicazioni, ha proposto anche 

delle correzioni rispetto a quello che il con-

siglio di Fidi aveva indicato un anno e mez-

zo prima. Aveva sbagliato il consiglio di 

Fidi? Anche questo non è corretto dirlo, nel 

senso che nel frattempo, in maniera molto 

veloce, si sono modificate delle condizioni 

di cui credo sia giusto tenere conto.  

Quindi oggi l’assessore cosa ci dice? Ci 

dice che pe la società in house di cui la To-

scana si vuole dotare non conviene la tra-

sformazione di Fidi Toscana, che ad oggi 

non sta svolgendo le stesse identiche cose 

di Sviluppo Toscana. E l’altra differenza, 

collega Noferi, è che Fidi Toscana è sogget-

ta al controllo della Banca d’Italia, ex arti-

colo 106 e Sviluppo Toscana no, ma esiste 

già una società in house che integrata e raf-

forzata con l’apporto di Sici e che magari 
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con una parte del know how di Fidi Tosca-

na può svolgere il ruolo di un’agenzia inte-

grata per lo sviluppo, per il sostegno e 

l’innovazione dell’economia e delle impre-

se della Toscana. Questa è la parte chiara 

che l’assessore ci dice.  

Dopodiché noi decidiamo di dismettere 

Fidi Toscana? No, non lo decidiamo e con 

molta onestà l’assessore ci dice: vogliamo 

ricercare dei partner che siano sul mercato 

privato, che possano aiutare la Regione To-

scana a ridefinire una mission di questo 

strumento che possa fare cose anche diverse 

da quelle che faceva prima ma con un aiuto, 

con il fatto di avere per partner un soggetto 

privato, se esiste, atteso che le banche han-

no manifestato la volontà di uscire. Ma co-

munque Regione Toscana non si tira indie-

tro e rimane all’interno della società.  

Allora noi, oggi, cosa diciamo nella pro-

posta di risoluzione che abbiamo depositato 

e che poi abbiamo unificato con quella di 

Italia Viva? Noi diciamo: bene, andiamo 

avanti in questo processo. E cosa chiediamo 

all’assessore e alla Giunta? Chiediamo di 

tutelare il valore di Fidi Toscana, di chiede-

re, nella manifestazione di interesse che sa-

rà fatta, non solo la disponibilità e 

l’interesse ad entrare in Fidi Toscana, ma 

anche per fare cosa, vogliamo capire per fa-

re cosa e raccomandiamo che siano anche 

partner autorevoli, magari di caratura na-

zionale. Chiediamo anche di mantenere una 

forte presenza della Regione Toscana 

all’interno. Chiediamo di tutelare il perso-

nale, una parte del quale magari potrà tran-

sitare in Sviluppo Toscana e una parte ma-

gari rimanere lì e chiediamo di garantire 

una pari dignità al personale che rappresen-

ta delle professionalità anche eccellenti, 

questo dobbiamo riconoscerlo e dobbiamo 

dircelo. Quindi la salvaguardia dei livelli 

occupazionali. Per mantenere un’eventuale 

continuità e l’integrità, almeno in questa fa-

se, di Fidi Toscana chiediamo anche di non 

procedere al ricorso dell’applicazione della 

legge Madia prima che sia conosciuto il ri-

sultato della manifestazione di interesse. 

Questo noi chiediamo che venga fatto que-

sta sera. Così come chiediamo che Sviluppo 

Toscana nel frattempo elabori e presenti un 

nuovo piano industriale alla luce di queste 

prospettive che l’assessore ci ha delineato, 

perché, è giusto avvalersi di un advisor. 

Come si fa a chiedere che in Regione To-

scana ci siano delle professionalità tanto da 

non aver bisogno di un advisor; giusto per 

dare i numeri a chi prima li ha richiesti, 

all’epoca della Fornero i dirigenti in Regio-

ne passarono da circa 123, 126, a meno di 

90. Quindi, io credo che sia stata molto op-

portuna questa scelta di ricorrere ad un ad-

visor, tra l’altro così autorevole.  

Infine cosa diciamo all’assessore? Bene, 

continua, ma una volta che avremo chiarez-

za sulla manifestazione di interesse, quale 

che sarà il risultato, perché può essere che 

ci sia un soggetto interessato come che ce 

ne siano più di uno, ma anche che non ci 

siano e in quel momento, collega Capecchi, 

noi chiediamo all’assessore di ritornare in 

Consiglio, dirci come sono andate le cose, 

riservandoci in quel momento di dare le in-

dicazioni finali, che avranno comunque bi-

sogno di una approvazione da parte del 

Consiglio. Anche questa accusa di esautora-

re il Consiglio… all’assessore l’abbiamo 

chiesto approvando la risoluzione 75 di 

rapportarsi con le associazioni di categoria, 

con i sindacati, ed è quello che ha fatto.  

Quindi, bene la parte che risulta chiara. 

Aspettiamo poi di conoscere quello che sarà 

il risultato della manifestazione di interesse. 

In quel momento saremo in grado con chia-

rezza e con pragmatismo di fare le nostre 

valutazioni e di dare gli indirizzi finali. 

Questa è una politica che non ha la pretesa 

di sapere tutto, che non ha la pretesa di de-

cidere tutto, che ascolta e si riserva di pren-

dere le decisioni a ragion veduta. Mi sem-

bra un sano pragmatismo che non può fare 

altro che bene alla Toscana. 

 

PRESIDENTE: Assessore Marras. 

 

MARRAS: Grazie. Allora, cercherò di 
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rispondere a tutte le sollecitazioni. Vorrei 

però fare inizialmente un ragionamento ge-

nerale. Innanzitutto il materiale richiesto 

credo che sia già stato inviato, comunque lo 

sarà sicuramente. L’allegato non era una 

volontà di sintesi, ma è esattamente la deci-

sione della Giunta alla quale era allegata 

quella sintesi. D’altra parte ci sono anche 

aspetti di divulgazione di quel lavoro che 

ovviamente non possono essere nascosti ai 

consiglieri, ma non possono essere messi a 

disposizione di tutti. Quindi abbiamo sem-

plicemente allegato quel documento; è stato 

richiesto e giustamente deve essere offerto 

a tutti.  

Premessa necessaria. Non è una privatiz-

zazione. Si privatizza ciò che è pubblico. 

Fidi Toscana non è mai stata una società 

pubblica; è una società mista a controllo 

pubblico per effetto della mancata organiz-

zazione dei soci privati in sindacato e, per 

codice civile, è esercitato il controllo pub-

blico, ma alcune sezioni regionali della 

Corte dei Conti non prevedono, in assenza 

della maggioranza assoluta, l’esercizio del 

controllo pubblico. Questo è un particolare 

importante anche alla luce dell’utilizzo del-

lo strumento della Madia, perché solo e sol-

tanto grazie all’esercizio del controllo pub-

blico sarà possibile usare quello strumento. 

In alternativa, è difficile l’accesso al pub-

blico impiego per chi non ha svolto un con-

corso pubblico e la Madia è utile proprio 

perché dà la possibilità della deroga, come 

lo è stato per altre circostanze anche in Re-

gione Toscana.  

Faccio alcune precisazioni. Spezzatino è 

un’operazione che di fronte ad un comples-

so aziendale, in divisioni e attraverso nuove 

unità operative autonome, si cerca di vende-

re ciascuna di queste unità operative per 

smembrare la società. In questo caso 

l’operazione è essenzialmente quella di ri-

chiedere l’acquisizione di Sici, società di 

gestione del risparmio, partecipata al 35 per 

cento mi pare da Fidi Toscana, quindi una 

partecipazione indiretta, che, per il solo ef-

fetto di questa fase di riflessione strategica, 

non ha avuto un impulso ulteriore perché, 

essendo ormai esaurita la sua operatività e 

noi non potendo più fornire finanziamento 

per la gestione dei fondi, diretto - non è una 

in house - non può garantire un fatturato di 

almeno 1 milione e di conseguenza è un as-

set, che non viene privato ma andrebbe di-

smesso. Noi però indichiamo la strategia di 

acquisirla, proprio per un’operatività che 

può avere una società di gestione del ri-

sparmio, di gestione dei fondi di partecipa-

zione, dei fondi chiusi, gran parte, l’ho cer-

cato di descrivere, spero bene, in 

quell’elenco un po’ didascalico di attività, 

che potrebbero essere affidate a una SGR, 

per la gestione di una quota non così impor-

tante. Diciamo che rispetto ai fondi della 

programmazione regionale io faccio riferi-

mento ai fondi strutturali, che è l’unica ri-

sorsa disponibile per il sostegno alle impre-

se.  

Avete discusso ampiamente del bilancio 

della Regione, lo conoscete. Credo che sia 

giusto ricordare che il bilancio della Regio-

ne oggi è fortemente impegnato in attesa di 

valutare gli impatti reali che sul sistema sa-

nitario regionale si determineranno da qui 

in avanti. Di conseguenza noi facciamo ri-

ferimento alla programmazione regionale, 

che è in corso di negoziato a livello comu-

nitario, e diciamo che un 20, 25 per cento di 

quel monte può essere gestito attraverso i 

più svariati istituti finanziari, dalla parteci-

pazione al capitale, il venture capital, per le 

startup innovative, alla copertura a garanzia 

a prima perdita per le emissioni di mini 

bond, magari in accordo con Cassa Depositi 

e Prestiti, operazione che mi avete già sen-

tito enunciare nella precedente comunica-

zione, oppure, lo ricordava prima Scaramel-

li, fondi rotativi, micro credito, abbattimen-

to degli interessi, tutte operazioni di agevo-

lato che permettono un accesso al credito 

alle imprese che svolgono attività finalizza-

te soprattutto all’innovazione tecnologica e 

alla sostenibilità, perché quello sarà il ta-

glio della programmazione regionale.  

Di fronte a questa situazione, quindi, 
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l’aver richiesto Sici significa sviluppare una 

capacità strategica che altrimenti non 

avrebbe, perché potremmo a quel punto 

conferire delle risorse di questo monte di 

riferimento e risparmieremmo una obbliga-

toria dismissione che sarebbe necessaria 

perché anche Sici non riesce a garantire il 

minimo di valore della produzione suffi-

ciente a sopravvivere ai sensi della Madia. 

Quindi non facciamo uno spezzatino, rilan-

ciamo rispetto ad uno strumento che nessu-

na regione ha, è difficile che oggi si possa 

costituire ex novo una SGR pubblica, e che 

potrebbe anche diventare interessante per 

l’offerta pubblica nazionale rispetto alla ge-

stione dei fondi chiusi, perché sono politi-

che su cui tutte le regioni si stanno attrez-

zando e di conseguenza, lo dico non per 

evocare chissà quali traiettorie, noi pensia-

mo, piano piano, a fare un passo alla volta, 

ma è sicuramente una questione che potreb-

be essere davvero di grande interesse e co-

munque salviamo un asset, non lo priviamo 

a qualcuno. Non mi pare che si stia facendo 

uno spezzatino. 

Una società mista. Molti di voi hanno 

svolto il ruolo di amministratore pubblico, 

quindi hanno partecipato all’assemblea dei 

soci. In tutte le società miste anche a con-

trollo pubblico che ci sono, consentono nel 

patto parasociale con il socio scelto attra-

verso un bando ad evidenza pubblica, la ge-

stione al privato. L’anomalia in questo ca-

so, in ciò che rimane del mandato di Fidi 

Toscana, è questa. Lo dico perché in questo 

momento noi non abbiamo un socio privato 

capace di assumersi la responsabilità e di 

indicare la strada nel mercato. Abbiamo un 

socio pubblico che controlla, che indica la 

governance, che ha dato a chi ha ammini-

strato l’indicazione più severa ‘dovete rien-

trare, fate il piano industriale per garantire 

l’equilibrio economico e patrimoniale’ e ha 

lasciato chi l’ha amministrata nella condi-

zione di gestire con grande prudenza il bi-

lancio, tenendo fede in modo particolare al-

la tradizione del presidio sulle garanzie, de-

vo dire anche spostandosi un po’ perché Fi-

di Toscana ha iniziato a fare anche consu-

lenza alle imprese; vale poco in termini di 

ricavo, qualche centinaio di migliaia di eu-

ro, ma certo non avendo avuto la spinta del 

socio di riferimento, e non poteva averla 

perché un’altra definizione interessante sa-

rebbe quella di iniziativa economica: chi è 

il soggetto? È l’ente pubblico o è 

l’impresa? In questo caso l’impresa che sta 

in questo mercato è un’impresa finanziaria. 

Il socio pubblico deve garantire un livello 

strategico di presidio e quindi chiedere e 

quindi condividere la traiettoria dello svi-

luppo industriale di un soggetto, in questo 

caso finanziario, condividerla, apprezzarla e 

presidiarla. Presidiarla significa verificare, 

monitorare che la coerenza di quel piano 

venga messo in campo, ma con professiona-

lità, capacità di agire, sinergie industriali 

possibili, che vengono determinate perché 

in quel mercato ci si stia in maniera appro-

priata. Perché parlo di mercato? Perché so-

stanzialmente quello che è stato presentato 

non può sostenersi con le risorse pubbliche. 

Noi per quel monte lì, che potrebbe essere 

gestito anche da una società di gestione ri-

sparmio, saremmo in grado di garantire un 

ricavo alla Fidi ben più lontano delle dispo-

nibilità, delle necessità. Addirittura, l’avete 

sentito nella comunicazione, si potrà arriva-

re a 1 milione e 200.000, 1 milione e mezzo 

all’anno di commissionale rispetto agli 

strumenti finanziari gestiti con la program-

mazione regionale, perché tutto il resto del-

la programmazione regionale, ormai è da 

tempo che è così, dal 2008, viene gestito da 

Sviluppo Toscana e Sviluppo Toscana ha in 

mano l’80 per cento dei fondi per lo svilup-

po regionale, già da tempo come ho detto. 

Quelli a gestione diretta tutti. Allora queste 

cose le dico perché è necessario lo sviluppo 

sul mercato per ritrovare l’equilibrio eco-

nomico finanziario, quindi quel punto di 

pareggio che è necessario a garantire la fu-

tura continuità aziendale. Certo se non ci 

fosse oggi la continuità arriverebbe la Ban-

ca d’Italia prima della nostra discussione. 

Ma è evidente che la prospettiva che è stata 
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valutata, prima dal consiglio di amministra-

zione e poi da Prometeia, ci dice che la pro-

spettiva non garantisce l’equilibrio econo-

mico finanziario e quindi erode il patrimo-

nio, mette a rischio gli asset aziendali, di 

conseguenza il patrimonio nostro e delle 

banche quindi è importante valutare come 

si fa a raggiungere quell’equilibrio. È indi-

spensabile quindi che ci sia un’azione di 

mercato. E c’è un mercato? Sì, c’è un mer-

cato, perché oggi le banche si ritirano da 

quei soggetti, che molti avete richiamato 

essere i nostri destinatari privilegiati 

dell’attenzione. Le micro e piccole imprese, 

in modo particolare, avranno, nei confronti 

delle banche commerciali, molta difficoltà, 

anche dopo il Covid, a ritrovare un loro 

spazio in quei luoghi, addirittura uno spazio 

che è indistinto. Infatti, in molti casi oggi, 

basta guardare come si evolve il mercato 

del credito, banche molto leggere, digitali, 

stanno offrendo piccoli prestiti, velocemen-

te, in 48 ore, anche garantiti da un sistema 

che ha rigenerato l’iniziativa da parte dei 

consorzi fidi, che affidano e che possono 

coprire, anche se meno significativa del 

Fondo centrale di garanzia, con una garan-

zia quel prestito. Quindi si ha un mercato. 

Se c’è qualcuno che si ritira, qualcuno oc-

cupa. Anche le banche locali, oggi, che so-

no sotto il livello della vigilanza addirittura 

europea, e la vigilanza europea valuta le 

banche tutte con i criteri delle banche signi-

ficative, è evidente che anche loro fanno fa-

tica a stare in quel mercato. Ecco perché un 

mercato c’è. Se a me dite, però, come si fa, 

io non so rispondere e non devo saper ri-

spondere, perché il nostro è un ruolo da re-

golatori e da programmatori, non è un ruolo 

da imprenditori finanziari. Quando ci ven-

gono rivolte queste domande, sono doman-

de semplicemente mal poste, inopportune, 

rispetto al ruolo che noi abbiamo. Questo lo 

volevo dire in premessa.  

Altra questione. Io capisco che l’analisi 

della campagna elettorale sia stata molto 

più accurata quella dei consiglieri di oppo-

sizione di quella che abbiamo fatto noi. Io 

stesso ho contribuito a scrivere quella parte 

di programma, quindi stavo dicendo che era 

opportuno andare verso una finanziaria re-

gionale pubblica con il 106, con il 106 pub-

blico, pensando proprio a Fidi Toscana. 

L’indirizzo politico era quello. Dopo di che, 

scusate, ma quello che avete detto è una ca-

ricatura del Giani. Il Giani, lo ricordo bene, 

tutti lo ricordano bene, essere quello della 

Toscana diffusa, della Toscana che valoriz-

za le espressioni locali, il Giani che valo-

rizza la cultura toscana, il Giani che valo-

rizza e che propone le grandi infrastrutture 

viarie, le grandi infrastrutture ferroviarie, le 

tramvie, gli investimenti nella logistica. Se 

si deve descrivere il programma elettorale 

centrato sulla Fidi tutta pubblica, si sta rac-

contando un altro programma, probabilmen-

te di un’altra elezione, in un’altra dimen-

sione. Non è storicamente appropriato. Poi, 

indubbiamente c’è stato quell’indirizzo, 

tant’è che, racconto la storia, perdo un po’ 

di tempo per ragionare e rispondere anche a 

chi su questo ha interloquito. Giustamente 

devo farlo.  

Tutto cambia nel 2008. Nel 2008 acca-

dono tre cose. Inizia la crisi finanziaria, ar-

rivano le finanziarie regionali, come Svi-

luppo Toscana, che è una finanziaria regio-

nale, perché è come altre finanziarie regio-

nali non 106, perché le 106 in Italia attual-

mente sono sei. Mentre le finanziarie in to-

tale sono 18, e noi ne abbiamo due. Non 

tutte sono 106. 

106 è un intermediario finanziario utilis-

simo perché lavora sui conti correnti, quin-

di con la possibilità, anche grazie alle ga-

ranzie, di fare leva, ma a nessuno impedi-

sce, ed il Lazio viene richiamato come un 

esempio con le misure che mette in campo, 

nessuno vieta alla Regione Lazio di operare 

le politiche di sostegno alle imprese, come 

non ha impedito di farlo a Sviluppo Tosca-

na in questi anni, magari anche a fari spen-

ti. Ricordo soltanto che siamo tra le prime 

regioni per efficienza di spesa, nell’ambito 

del sostegno alle imprese, di tutta Europa. 

Qualche merito ce l’avrà anche Sviluppo 
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Toscana. Allora, se è così, se questa è la ra-

gione, non si può dire che non siamo pronti. 

Noi uno strumento ce lo abbiamo già a di-

sposizione, poi va modificato, allargato e 

noi, oggi, con la comunicazione, avviamo e 

chiediamo di confermare un indirizzo della 

Giunta che io ho per la prima volta detto 

pubblicamente qui e l’agenzia stampa della 

Giunta ha semplicemente ripreso la mia 

comunicazione e l’ha pubblicata, perché è 

la prima volta che io, dal 7 marzo, parlo di 

questi indirizzi, proprio perché ho grande 

rispetto di quest’Aula, non solo perché ci 

sono stato cinque anni con onore, ma per-

ché penso che l’indirizzo vero sia quello 

che darete voi domani. Da quello si parte, 

quindi si modificherà la nota di aggiorna-

mento al DEFR, si farà la legge di modifica 

della 28/2008 perché è necessario, proba-

bilmente dovremmo anche provvedere ipo-

tesi di variazione al bilancio, se ci sono del-

le condizioni di valore che devono essere 

riviste, ci sarà, io l’ho segnato, il piano in-

dustriale. Se leggete non solo la sintesi, ma 

anche la decisione, negli undici punti c’è 

già l’incarico a Sviluppo Toscana di un 

nuovo piano industriale che tenga conto di 

questo. Ci sono tante di queste necessità. Ci 

sono già le direzioni che stanno lavorando a 

portare gli atti formali. Non è che mi sono 

svegliato stamattina male e penso di poter 

fare da me; è evidente che ci devono essere 

gli atti formali, ma penso che sia molto ri-

spettosa la discussione attraverso la comu-

nicazione, aperta prima di affrontare… 

quindi prima si affronta l’indirizzo generale 

e poi si portano gli atti conseguenti. Se que-

sto è l’indirizzo politico che era all’origine 

del programma di governo è mantenuto ec-

come. Noi facciamo di Sviluppo Toscana 

l’agenzia dello sviluppo  che volevamo fare 

in house, perché così è flessibile, immedia-

ta, solida. Grazie all’allargamento con Sici 

può fare anche grande operatività dal punto 

di vista finanziario, pensando proprio 

all’evoluzione della finanziaria pubblica, 

cioè una finanziaria più di partecipazione e 

non di garanzia. Perché le garanzie, 

l’abbiamo detto, sono finite e non garanti-

scono più il sostentamento della società.  

Se è così, è evidente che mi pare tutto 

abbastanza lineare, logico, ma rischioso, 

perché non c’è un esito certo. Landi mi 

chiede, alla fine: “ma i consorzi?”. Io l’ho 

detto. Landi, mi dispiace, mi ha ascoltato 

poco, perché mi ha fatto due domande sui 

consorzi fidi dicendo che non bisogna stare 

sul tecnicismo chiedendomi un tecnicismo. 

Ho spiegato che è falsa questa notizia, che è 

stata riportata anche nella proposta di riso-

luzione del vostro gruppo. Poi mi chiede la 

programmazione regionale ed io, modesta-

mente, nella comunicazione ho espressa-

mente, didascalicamente, tracciato tutte le 

misure della programmazione regionale a 

sui ci accederà con il FESR. Punto, punto, 

addirittura facendo uno schemino. Non l’ho 

letto quello, per la verità, ma è contenuto 

nel documento che avete sottocchio e con lo 

schemino è possibile ragionare su ogni mi-

sura e ogni indirizzo che è necessario e, se 

questo ha un senso, è evidente che dobbia-

mo procedere in quella direzione.  

Cerco di andare veloce. Dicevo, nel 2008 

succedono crisi, arriva Sviluppo Toscana e 

non si possono più assegnare direttamente 

alla Fidi dei compiti. Questo cambia tutto. 

Nel 2010/2012 per affrontare la crisi la Re-

gione fa un’operazione straordinaria: 102 

milioni di prestito subordinato, che costitui-

scono uno strumento, emergenza economia, 

che ha avuto un successo enorme. Un mi-

liardo e 400 milioni di garantito in quegli 

anni di grande crisi economica, un’azione 

poderosa che una regione non avrebbe mai 

potuto sostenere. Considerate che con il 

Covid il Fondo centrale ha garantito in To-

scana quasi 8 miliardi di prestiti per tutti i 

toscani e noi da soli, allora; pensate ad in-

dicizzare quel valore, che cosa ha significa-

to quella scelta politica straordinaria. Basa-

ta su solide basi? Sì, consistenti, ma la crisi 

mordeva e ne abbiamo visto i risultati negli 

anni successivi, con le perdite, con le con-

dizioni. Dal 2017 la Regione e poi anche 

Banca d’Italia hanno chiesto a Fidi di svol-
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gere un piano industriale per garantire la 

continuità e garantire l’equilibrio economi-

co finanziario. Questo piano industriale è 

arrivato alla fine del 2020. Con alterne vi-

cende, devo dire che gli ultimi esercizi, an-

zi, gli ultimi mandati hanno caratterizzato 

Fidi da una grande incertezza, anche strate-

gica. Noi dobbiamo riconoscere gli errori 

che abbiamo commesso, perché dal 2013, 

soprattutto, quando arrivò, vi ricorderete, 

l’ammonimento severo della Banca d’Italia 

rispetto all’uso del prestito partecipativo, 

poi in quell’elenco che è stato fatto po-

tremmo ritrovare anche delle realtà che 

hanno mantenuto occupazione e sono anco-

ra vivaci nel mercato, Braccialini, la Cen-

trale del Latte e altre, quindi non è una que-

stione che è andata del tutto… ma quel ri-

chiamo severo della Banca d’Italia ha con-

gelato una discussione in Regione e non ha 

prodotto una conseguenza.  

Quindi, da quel punto di vista lì, il con-

siglio di amministrazione di Fidi, che sta 

per esaurire il suo mandato, andrebbe rin-

graziato a mani giunte tutti i giorni, perché 

ha condotto con parsimonia, con attenzione, 

dandoci - e a questo valore, quando vedrete 

il lavoro più in dettaglio di Prometeia, vie-

ne dato merito - una società che comunque 

è ancora patrimonializzata, che comunque 

ha una copertura del rischio buono e quindi 

se c’è uno spazio di mercato è lì la poten-

zialità, è lì. Ragionare di cose diverse, sen-

za patrimonio e potenzialità, sarebbe stato 

davvero difficile solo pensarlo; rischioso, 

perché non è facile, in questo momento, an-

dare alla ricerca di qualcuno che investa 

qualche decina di milioni in un soggetto. 

Non è che si trova gente che ha paccate di 

risorse, dai 20 ai 25 milioni, così, sotto 

braccio e l’investe per ritrovare nel medio 

periodo un senso a quel posizionamento sul 

mercato. Ma se questo è, tutto è coerente. 

Allora, in quel momento – 2018 - la Fidi 

doveva acquistare le azioni proprie che i 

comuni dovevano dismettere – Madia – ma 

non aveva le riserve per acquistare le risor-

se proprie. Quindi, su quella base della loro 

valutazione, il 3 per cento lo ha acquistato 

la Regione, altrimenti sarebbe scattata la li-

quidazione. Noi che cosa abbiamo fatto? 

Abbiamo chiesto il piano industriale. Il 

consiglio di amministrazione l’ha fatto e ce 

l’ha consegnato alla fine del 2020. Il consi-

glio di amministrazione, non la Regione 

Toscana, conclude dicendo che l’unica stra-

tegia possibile per garantire l’equilibrio 

economico finanziario e quindi la continui-

tà aziendale futura, è la trasformazione in 

house, con un fabbisogno nel triennio di 9 

milioni. Noi siamo andati in assemblea, 

quando dovevamo approvare il piano e ab-

biamo detto, sulla base anche degli indirizzi 

di questo Consiglio: “no non lo approviamo 

il piano, vogliamo dotarci di una valutazio-

ne propria per verificare le condizioni reali 

ma anche per valutarlo rispetto alla capacità 

di agire della Regione”. È una scelta strate-

gica della Regione quella di assumere un 

acquisto totale delle azioni o no? È una 

proposta quella che il Consiglio fa, ma la 

scelta strategica la deve fare la Regione. 

Allora, rispetto a questo, Prometeia ha addi-

rittura allargato la valutazione dicendo che 

servono 15 di milioni in più nel triennio. 

Per quale motivo? Perché vanno riviste al 

ribasso le valutazioni sui ricavi generati 

dalle garanzie e vanno riviste, anche solo 

leggermente, le coperture sul rischio del 

credito, perché c’è la partita delle sospen-

sioni del credito che ora finisce e che hanno 

bisogno di un elemento di prudenza mag-

giore. Questo fa sì che ci vogliono addirit-

tura 15 milioni in più di ricavi. La Regione 

15 milioni in più di ricavi, nel triennio, nel 

bilancio triennale, non ce li ha. È insosteni-

bile. Allora, come si fa ad arrivare al pa-

reggio? Bisogna andare sul mercato e se di-

venta tutta in house sul mercato non ci può 

più andare. L’unico cliente rimarrebbe la 

Regione, con una quota minima di possibi-

lità di agire con il proprio patrimonio per 

un valore che non supera il 20 per cento. 

Noi avevamo dato, ne trovate traccia anche 

nella comunicazione che avete citato più 

volte, due paletti, insormontabili: no, alla 
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liquidazione, non solo in ragione 

dell’affetto, della storia, ma perché è uno 

strumento importante per le imprese, lo è 

stato e potrebbe continuare ad esserlo ades-

so, perché lo spazio oggi c’è, è davvero im-

portante. Quindi no alla liquidazione e no 

alla fusione con Sviluppo Toscana. Noi fa-

cevamo una valutazione di opportunità 

all’inizio dicendo che non era opportuno 

che due soggetti che hanno elementi di vi-

gilanza diversi, si potessero trovare insie-

me: l’organismo intermedio che gestisce i 

fondi strutturali e il vigilante, Banca 

d’Italia.  

Oggi le valutazioni sono un po’ diverse, 

con la fusione rischiamo che le perdite po-

tenziali trascinino anche il resto in una con-

dizione di difficoltà. Sviluppo Toscana non 

ha margini per tenere, perché lavora a tarif-

fa: chiedi una cosa, è valutata, è congrua ri-

spetto al mercato, si paga. Infatti, alla fine, 

il bilancio torna praticamente in pareggio; 

ecco spiegati i valori in campo, 53 milioni, 

è stata ripetuta la due diligence e che cosa è 

cambiato in questi due anni? Fate l’elenco, 

iniziate voi e poi si finisce domattina. Per-

ché non è cambiata solo l’economia e quin-

di anche il gravame rispetto alle condizioni 

di qualità del credito, ma è successo che il 

Governo alla fine non solo ha dato operati-

vità massima al Fondo centrale, ma ha tolto 

la lettera R, e la Regione Toscana in 

quest’Aula io l’ho difesa personalmente, 

contro, mi ricordo, le mozioni del Movi-

mento 5 Stelle che chiedevano di accedere 

direttamente al Fondo centrale. È stato il 

valore che ha determinato il fatto, per 

esempio, che gli affidamenti delle garanzie 

in Toscana abbiano determinato dei valori 

patrimoniali importanti, non solo la Fidi, 

ma anche i consorzi fidi toscani sono tra i 

più grandi d’Italia. Quella posizione 

l’abbiamo difesa fino alla fine, fino alla 

Corte costituzionale, eppure abbiamo perso 

e non è che possiamo tornare indietro. La 

lettera R non c’è più, non c’è più un merca-

to di garanzie protetto, c’è per fortuna una 

grande operatività del Fondo centrale. Noi 

abbiamo, addirittura prima del Covid, isti-

tuito la sezione Toscana. Da lì troveremo 

anche la possibilità di sostenere specifica-

mente, a garanzia diretta o in rassicurazio-

ne, il credito dei toscani quando sarà neces-

sario, quando ci sarà un décalage e ci sarà 

un delta che ci consenta di inserirsi.  

Tutte queste cose svelano l’arcano. Oggi, 

a causa di questo, la valutazione che fa 

Prometeia, sulla base dello stesso criterio di 

stima utilizzato dalla società, sono 38/40 

milioni. Perché Prometeia ha addirittura 

chiesto un aggiornamento del piano, giu-

stamente, ed è stato fornito un aggiorna-

mento ulteriore, quindi c’è stato un con-

fronto su quei dati del Consiglio. 

L’aggiornamento del piano è stato richiesto 

da Prometeia a Fidi Toscana; 

quell’aggiornamento è il lavoro fatto da 

Prometeia, che avrete in casella, penso for-

se già da ora.  

Di Sici ho già detto. Spero di avere ri-

sposto a tanti, vado un po’ random, perdo-

natemi.  

Consigliere Casucci, noi proponiamo 

non di vendere la nostra quota, ma di ven-

dere una parte delle azioni nostre perché 

siano funzionali a che i privati vendano in-

sieme a noi. Infatti nella decisione c’è scrit-

to che solo dopo valuteremo la quota da 

vendere. Ma non mi immagino che una 

quota consistente, com’è scritto nella co-

municazione, non sia inferiore al 40 per 

cento. Poi, se è il 45, se è il 48, se è il 47, lo 

valuteremo rispetto anche alla proposta che 

eventualmente arriverà. Ma è necessario 

che ci sia un vincolo, anche se non obbliga-

to in questa fase, ma comunque accettato 

informalmente, anche con PEC - informal-

mente intendo senza una decisione del con-

siglio di amministrazione delle banche, ma 

accettato con Pec - perché si possa procede-

re all’avviso pubblico. Che va fatto, lo con-

divido con molti di voi, velocemente, dav-

vero velocemente. 

Questione 106, che veniva richiamata. A 

mio avviso è un falso problema, certo, sa-

rebbe meglio averlo il 106, perché opera-
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zioni di garanzia rispetto all’uso delle risor-

se pubbliche possono costituire un piccolo 

moltiplicatore che altrimenti non c’è. Poi ha 

un’operatività l’intermediario finanziario 

che altrimenti non avrebbe. Dobbiamo valu-

tare fino in fondo la capacità nella gestione 

dei fondi chiusi di Sici, di svolgere una par-

te di questi servizi. Nell’oggetto sociale 

Sviluppo Toscana ha già la gestione dei 

fondi rotativi e del micro credito, quindi ha 

la capacità di poterli mettere a disposizione. 

Chiaramente è tutto agevolato in quel caso, 

quindi risorse pubbliche, per cui è un falso 

problema rispetto a ciò che c’è in gioco. Io 

non mi aspetto di rimontare un 106 in que-

sta fase, mi aspetto di dare ampiezza 

all’oggetto sociale grazie alla internalizza-

zione della Sici, che in quel pezzo, dicevo il 

20/25 per cento dei fondi strutturali del 

FESR, in parte e solo in parte, addirittura 

meno della metà saranno strumenti finan-

ziari tipici, ma che invece in molti casi ri-

guardano finanza alternativa, proprio quella 

della gestione dei fondi, dove invece Sici è 

già insediata. Anzi, lo voglio dire ora, Sici 

spesso se ne parla per gli impieghi, dove 

mette le risorse. In realtà la società di ge-

stione risparmi è interessante per come rac-

coglie, cioè per come riesce a sviluppare e 

come riuscirà a sviluppare volano per 

l’allargamento dell’operatività, oltre le ri-

sorse pubbliche. Penso al pari passu per 

quanto riguarda le start up innovative, un 

euro investito di pubblico ed un euro inve-

stito da un investitore industriale, paziente, 

che è interessato all’acquisizione o alla par-

tecipazione di una start up innovativa. Pen-

so, per esempio, alla capacità di raccogliere 

disponibilità, che già ci sono, già si sono 

accertate da parte delle fondazioni di origi-

ne bancaria a finanziarie, insieme a noi, 

programmi di investimento dal punto di vi-

sta innovativo. Cioè sono tutte condizioni 

che… gli accordi con Cassa Depositi e Pre-

stiti, che prevedono la metà del collocamen-

to dei minibond o addirittura il raddoppio 

delle risorse per l’accelerazione delle start 

up innovative, tutte misure …(Intervento 

fuori microfono)… Ma io glielo sto dicendo 

ora, dulcis in fundo, siamo una continua 

sorpresa.  

 

PRESIDENTE: Assessore, so che lei 

parlerebbe per ore… 

 

MARRAS: Sto per finire.  

 

PRESIDENTE: Grazie.  

 

MARRAS: Così come, per esempio, i 

passaggi sono stati fatti anche nei confronti 

della Gepafin, che è la finanziaria umbra, 

che potrebbe rimanere anche nel capitale di 

Sici, sicuramente lo farebbero volentieri. 

Devo dire che potrebbe anche aprire spazi e 

opportunità che hanno a che fare con uno 

sviluppo di politiche più larghe.  

Penso di avere risposto anche alle solle-

citazioni di Elena Meini, quindi vado avan-

ti.  

Penso di avere risposto alle varie solleci-

tazione di Capecchi… Prometeia è costata 

100.000 euro, il fatto di affidarsi a uno spe-

cialista di quelle dimensioni non è soltanto 

la prassi, ma credo sia una buona regola 

quando non ci sono professionalità interne 

che stanno dentro a quella situazione, pro-

prio in virtù del fatto che quelli con la ban-

da è bene che vadano alla ricerca delle si-

tuazioni più difficili. Respingo ulteriormen-

te al mittente tutte le vicende – non mi rife-

risco a lei, ovviamente – che sono state usa-

te in maniera strumentale in questi giorni 

sui giornali.  

La partecipazione significativa penso di 

averla detta. Non voglio tediarvi ulterior-

mente, ma rispondendo alla consigliera No-

feri mi verrebbe da fare la differenza tra il 

piano dei rifiuti ed il mercato finanziario, 

che non sono esattamente lo stesso ambito 

di servizio pubblico.  

Credo di avere risposto, spero con chia-

rezza, alle domande di Marco Stella, ag-

giungendo semplicemente che rispetto alla 

risoluzione agli indirizzi che approverete ed 

alla necessità che i capigruppo, la Seconda 
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Commissione e la Commissione controllo 

vorranno, anche su stimolo diretto delle 

commissioni o sulla base della necessità di 

verificare e monitorate tutti gli atti che da 

qui in avanti, anche speditamente, saranno 

necessari, ovviamente potete contare sulla 

nostra piena e totale disponibilità.  

Finisco in questo modo, perché non ho 

risposto ad una domanda importante. Se 

non arriva nessuna offerta? Se non arriva 

nessun interesse? Perché è veramente una 

possibilità. Mi fa piacere che alcuni abbia-

no riconosciuto l’onestà con cui siamo ve-

nuti in Consiglio regionale. Se questo non 

accadesse noi dovremmo tornare qui a valu-

tare. In quel caso ci sono solo due grandi 

interessi che vanno tutelati con il corpo, 

non solo con gli atti, e sono: la serenità di 

53 famiglie e – questo è più semplice, ve lo 

avrà detto anche Lorenzo Pedretti ieri – il 

credito garantito. Questo sì. Perché io non 

ne ho fatto cenno? Perché se dovessimo ra-

gionare di questo oggi, allora noi staremo 

dicendo un’altra cosa e pensare di anticipa-

re una discussione di questo genere signifi-

ca non voler bene alla Fidi Toscana, signi-

fica non volerci nemmeno provare, signifi-

ca non voler bene nemmeno a quelle impre-

se che rischiano davvero di non avere nes-

sun soggetto capace di orientare il credito 

verso di loro. Sicché noi abbiamo l’obbligo 

di provarci. L’obbligo di provarci significa 

provarci a un livello per il quale si intercet-

tano relazioni importanti di grande livello, 

anche nazionale, perché possa nascere da 

questo tentativo una soluzione. Non è detto 

che arriverà, però ora, credo, è credibile, è 

serio, anche nei confronti di ipotesi di inte-

ressi che potrebbero maturare, di non af-

frontare la discussione del dopo, ma è ne-

cessario, nell’eventualità, rifarlo qui con 

estrema serenità, con onestà, come è stato 

richiamato, penso meglio di come potrei di-

re ora, in ultimo da Vincenzo Ceccarelli. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio 

l’assessore Marras, ringrazio tutti voi. Ci 

vediamo domattina alle 9:30. La seduta è 

conclusa. 

 

La seduta termina alle ore 19:51. 
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