Deliberazione 197 del 11/03/2020

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “Legge sulla Crescita” che, tra l’altro, prevede all’art. 10
la costituzione di un Fondo strategico regionale finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 2 della medesima legge regionale tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese
e di investimenti infrastrutturali;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 “Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità per l’anno
2017”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 “Legge di Stabilità della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2017” e in particolare l’articolo 4 che:
al comma 1 istituisce il Fondo Strategico regionale destinato a interventi di supporto finanziario a
favore di imprese e investimenti infrastrutturali;
al comma 3, assegna la gestione del Fondo a FI.L.S.E. S.p.A., fatti salvi i casi di gestione diretta
da parte della Giunta regionale degli investimenti infrastrutturali di cui alle tipologie di settori previste
al comma 11 del medesimo articolo;
al comma 4 stabilisce che le risorse del Fondo vengono impiegate in strumenti e operazioni che
prevedano il rientro nel Fondo delle risorse impegnate, nel breve, medio e lungo termine;
al comma 16, stabilisce la costituzione di un Comitato di indirizzo del Fondo per l’elaborazione di
proposte alla Giunta regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 75 dell’08/02/2017 con cui è stato costituito il suddetto
Comitato di indirizzo del Fondo Strategico regionale ai sensi del sopracitato art. 4 della legge regionale
n.34/2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale, adottata in data odierna, di presa d’atto del verbale della
seduta del Comitato di indirizzo del 6/03/2020;
TENUTO CONTO che la Giunta Regionale con la sopra indicata delibera ha finalizzato, tra l’altro, a valere
sui residui delle misure già attivate e concluse:
euro 5.500.000,00 milioni per un Fondo di garanzia per l’attivazione di finanziamenti a
sostegno del circolante a favore delle imprese liguri dei settori del turismo, commercio e artigianato;
euro 700.000,00 per un Fondo rotativo per concessione di prestiti rimborsabili da parte di
FI.L.S.E. per circolante a favore del commercio ambulante;


RITENUTO OPPORTUNO pertanto di procedere all’approvazione delle singole schede di misura –
allegate al presente provvedimento – per l’attivazione delle agevolazioni sopracitate e precisamente:
Fondo Strategico Regionale – Misura “Fondo di Garanzia per il sostegno finanziario del
Circolante a favore di Micro e Piccole Imprese del Turismo, Commercio e Artigianato per
fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19”;
Fondo Strategico Regionale – Misura “Prestiti rimborsabili per il sostegno finanziario del
circolante a favore di imprese esercenti commercio ambulante per fronteggiare la situazione
economica connessa all’emergenza Covid-19”;

RITENUTO inoltre di fissare i termini per la presentazione delle domande a FI.L.S.E. S.p.A. come indicati
nelle singole schede di misura sopracitate, dando mandato alla stessa di predisporre e rendere disponibili
sul proprio sito internet, l’apposita modulistica per l’accesso alle agevolazioni e le modalità di
presentazione delle domande;
DATO ATTO che le agevolazioni previste dalle sopracitate modalità attuative vengono concesse nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18/12/2013 relativo
all’applicazione degli artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de
minimis” pubblicato sulla G.U.U.E L 352 del 24/12/2013;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e
Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica: Andrea Benveduti
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:
di procedere all’approvazione delle singole schede di misura – allegate al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – per l’attivazione delle seguenti
agevolazioni:
Fondo Strategico Regionale – Misura “Fondo di Garanzia per il sostegno
finanziario del Circolante a favore di Micro e Piccole Imprese del Turismo,
Commercio e Artigianato per fronteggiare la situazione economica connessa
all’emergenza Covid-19”;
Fondo Strategico Regionale – Misura “Prestiti rimborsabili per il sostegno
finanziario del circolante a favore di imprese esercenti commercio ambulante per
fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19”;

di fissare i termini per la presentazione delle domande a FI.L.S.E. S.p.A. come indicati
nelle singole schede di misura sopracitate;
di dare mandato a FI.L.S.E. S.p.A. di predisporre e rendere disponibili sul proprio sito
internet, l’apposita modulistica per l’accesso alle agevolazioni e le modalità di presentazione delle
domande relative alle schede di misura di cui sopra e di procedere agli eventuali ulteriori
adempimenti conseguenti per l’attuazione dello strumento agevolativo;
di rendere noto il contenuto del presente atto mediante:

-

pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;

pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente,
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.

