
 
 
 
Firenze, 18 aprile 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

   
 
 
 
Interrogazione a risposta orale 
ai sensi dell’art. 160 del Reg. Int. 
 
 
OGGETTO: In merito alle politiche regionali per le piccole e medie imprese 
 
 

PREMESSO CHE 
 
Secondo i dati Istat negli ultimi quattro anni, dal 2009 al 2012, le imprese italiane hanno perso in 
media l’11,1% del fatturato all’anno rispetto al dato del 2008, per una perdita complessiva pari a 
circa 500 miliardi di euro.  
 
Dall’elaborazione dei dati emerge inoltre che le perdite più consistenti in termini percentuali 
riguardano gli ordini arrivati alle imprese, ridotti in media del 14,6% all’anno dal 2009 al 2012.  
 
Secondo il Centro studi Unimpresa tra le piccole e medie imprese italiane, tre su cinque sono 
costrette a chiedere prestiti per pagare le tasse.  
 
Si stima che la crisi dei consumi e degli investimenti interni in Italia abbia determinato una perdita 
di fatturato industriale negli ultimi quattro anni compreso tra 200 e 250 miliardi di euro.  
 
Il tasso di disoccupazione è in costante crescita, soprattutto tra i giovani, tra i quali ha ormai 
superato quota 35%.  
 

CONSIDERATO CHE 
 
I soggetti più deboli in questo scenario risultano essere le piccole e medie imprese, soprattutto 
quelle a vocazione tradizionale. A penalizzare queste attività è soprattutto la crescente difficoltà 
nell’accesso al credito.  
 
Oltre il 90% delle aziende toscane sono piccole medie imprese e rappresentano il tessuto 
fondamentale dell’economia regionale.  
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Il sottoscritto consigliere 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE 
PER SAPERE 

 
• Quali misure siano state attivate o abbia intenzione di intraprendere a favore delle 

piccole e medi imprese toscane.  
 
• A che punto sia l’attivazione dei programmi specifici previsti dal Piano Regionale 

Strategico per questo settore.  
 
• A quanto ammontano complessivamente le risorse investite dalla Regione Toscana in 

misure inerenti le Pmi.   
 
 
 

Il consigliere 
Gabriele Chiurli 


