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Buongiorno ai relatori e ai fruitori di questo importante webinar che si
propone, con un approccio formativo, di fare luce sullo stato del
sovraindebitamento ai tempi del Covid-19 e di quali siano le azioni per
contrastarlo.
E’ un tema che ritengo importantissimo: il quadro era già molto severo prima
della pandemia e della conseguente crisi economica innescata
dall’emergenza sanitaria, tanto che nel 2018 l’indebitamento delle famiglie
italiane era più che raddoppiato in 20 anni, ma la crisi pandemica ci ha
imposto e ci impone di intervenire a sostegno delle famiglie e delle imprese
con maggiore impegno.
In Friuli Venezia Giulia e, più nello specifico, nelle province di Udine,
Pordenone e Trieste, il fenomeno del sovraindebitamento alimenta, in una
stretta correlazione reciproca dal carattere durevole e consistente, l’usura; un
settore particolarmente a rischio è quello delle micro-imprese in cerca di
liquidità per adempiere alle scadenze fiscali e che a causa del blocco
dell’attività produttiva rischiano di trovare nel mercato creditizio illegale
l’unica fonte di sopravvivenza.
Per questo dall'inizio della pandemia a oggi l'impegno della Regione è stato
massimo sia nell’investimento di ingenti risorse per ristorare le imprese i cui
settori hanno maggiormente sofferto, sia nell’offrire alle imprese tutti gli
strumenti finanziari utili per un agevole accesso al credito.

Recentemente il regime di concessione delle garanzie e dei tassi di interesse
agevolati alle imprese concessi dalla Regione - insieme a Camere di
commercio ed Enti locali - è stato prorogato a tutto il 2021.
Si tratta di misure temporanee di aiuti di Stato predisposte dalla Regione in
relazione alla pandemia, in accordo con la Commissione europea, e integrate
via via con modifiche espansive.
L'Amministrazione regionale si è impegnata inoltre, con un’interlocuzione
stringente, ad approfondire come gli istituti di credito possano essere parte
attiva e pronti per la ripartenza per le modernizzazioni e lo sviluppo del
territorio anche in sinergia con gli interventi che la Regione sta mettendo in
campo.
Ma tutte le iniziative di prevenzione messe in campo dalle istituzioni nel
settore del lavoro, del sociale, dell’istruzione, hanno bisogno di una rete
capillare del Terzo Settore per supportare da vicino famiglie e imprese in
difficoltà.
Per questo la Regione ha finanziato convintamente il progetto Sos debiti a
cura del Movimento Difesa del Cittadino: è un’iniziativa educativa,
informativa e di counseling psicologico e legale importante per contrastare
l’usura e per prevenire i fenomeni di sovraindebitamento.
Contiamo molto sugli incontri rivolti alla cittadinanza per prevenire e
contrastare l’insorgenza del fenomeno soprattutto nei più giovani,
consapevoli che l’emergenza sociale interessa tutte le fasce di età della
popolazione, in particolar modo quelle più vulnerabili e a rischio di
marginalità sociale.
Grazie per il contributo che verrà anche da questo momento formativo e
auguro a tutti una buona prosecuzione dei lavori.
Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia
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