Milano, 9 febbraio 2010

COMUNICATO STAMPA
IL PRESIDENTE BETTONI: “IL PACCHETTO FIDUCIA AIUTA AD AGGANCIARE LA
RIPRESA”
“Il sistema Lombardia c’è ancora, come dimostrano i primi timidi segnali di ripresa, e va sostenuto,
o la ripresa ci sfuggirà se non la prenderemo al volo. Le imprese chiedono di essere aiutate a essere
competitive e l’iniziativa della Regione va proprio in questa direzione”. Così il presidente di
Confagricoltura Lombardia e di Unioncamere regionale, Francesco Bettoni, ha esordito al tavolo dei
relatori dopo che il Governatore regionale, Roberto Formigoni, aveva presentato alla stampa il
‘Pacchetto fiducia’, ossia le nuove misure della Giunta a sostegno delle imprese: 200 milioni di
Euro che si aggiungono ai 350 di anticipo dei contributi Pac a 38.000 aziende agricole lombarde,
garantiti per l’inizio di luglio dalla Regione che in questo caso fungerà da ‘banca’ nei confronti
dell’Unione Europea.
Il ‘pacchetto’ della Regione si differenzia da quelli del 2009 per le finalità: non più fronteggiare la
crisi, ma stare al fianco delle imprese e sostenerle nella ripresa.
Saranno 145 i milioni di euro destinati a finanziamenti a fondo perduto a favore delle piccole e
medie imprese che investano in macchinari ed attrezzature e che mantengano i livelli occupazionali,
e 22 milioni saranno riservati alla filiera agricola per sostenere le aziende del settore
lattiero/caseario e per il credito.
“I primi timidi segnali di ripresa –ha commentato Bettoni- sono dovuti in larga misura all’export e
alle piccole imprese va riconosciuto il coraggio di aver affrontato nuovi mercati e di aver continuato
ad investire, segno della volontà di lavorare e di uscire dalla crisi. Sono questo coraggio e le doti di
imprenditorialità la forza del nostro sistema, e a questi la Regione dà una risposta concreta.
L’anticipo dei contributi Pac dà respiro alle imprese del settore primario e il nuovo pacchetto
rappresenta anche una risposta alle difficoltà delle aziende che hanno investito e che si trovano ora
di fronte a serie difficoltà nel pagamento della VI rata delle multe pregresse per le quote latte”.
Difficoltà, queste, per rispondere alle quali Confagricoltura Lombardia aveva chiesto l’intervento
della Regione, così come aveva domandato al Governatore Formigoni di anticipare a luglio i
contributi Pac.
Le risposte sono arrivate e Bettoni ne ha dato atto ringraziando per la sensibilità ancora una volta
dimostrata nei confronti del mondo agricolo.

