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TREVISO _(zan) Hanno
:9mqlatg macchinari e ma_tenali,. fatto investimenl,
preso impegni con forrxto-
n,,convinte di poter contare
sulle rrsorse dedicate al so_

f!"Sn9 ..deil,imprenditoriaremmrnrle. Che però, ora,
:9no. ._improvvisamente"spante,'. Lasciando parec_
crue artrgìane della ùarca,e non solo, in difficoltà ipure.con la spiacevole sen_
z,a dt a.ver subito, oltre aldanno, la beffa.

_. 
A sollevare il caso è Arti_ganato Trevigiano - Casar_

uglaru. .Rapida ricostruzio_
ll:,], ,buiu ad una legge
regronale (la ll20,0A) vengo_
no.erogati, trafiute VenetoùvlIuppo, finanziamenti
per.tavorire I,awio o l,inno_
va.zlone di imprese ,,in 

rc_
s4"., ln parte a fondo perdu_
to, ln pafte a tassi agèvolati
o a tassl bancari. Ad ottobre
scorso, sul sito della finan_zrana regionale compare
l'awrso che i fondi èono
esauntr e non verTanno ac-cettate ultenon domande.

.,ciàJàìosÈnsiòne ii uno
strumento utile, non è posi-
Uva", spiegano dall,assòcia_
zrore. Ma quel che è peggio
e cne Io stop pare essere
retmattivo: owerro anche
arcune neo imprenditrici
che ave_vano partecipato al
Dando 2016, avevano visto
acceftato il loro progefto eper te quali era già stata
oeltberata l,erogazione (e
dunque avevano effettuato
re spese iniziali), finora non
hanno piu ricevuto lo stan_
zlamento a fondo perduto.
. A Treviso la iituazione

nguarda una decina di im_prenditrici, contando soloquelle assistite da Casarti_
graru, ln Veneto i casi sareb-
Dero oltre 220. "Le doman_
de a Veneto Sviluppo am-
mrsslbllt vanno da 2Omila a
l00mila euro - spiega Fabio
c.at.7avara, direttore di Tre_
vrgranfidi (il consorzio di
garanzia 

. 
dell,associazione)

-, per cui la quota a fondoperduto va dai 3mila ajI)mlla euro. Trovo imbaraz_
zante che. non ci siano più
nsorse che di fatto sono
state deliberate". Come sia
possibile se lo domanda an-
che il presidente di Casarti_
grant, I,'ranco Storer: " Chie-
dramo alla Regione chiarez-
za e mantenere gli impegni
assunti verso le impreie".

alle imprese
lll I'OSO»
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Casartigiani:
«Tolti ifondi


