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LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto, di quanto riferito dal relatore, Presidente Donatella Tesei, che di seguito si riporta:
La Giunta regionale udito quanto riferito dalla Presidente Tesei che di seguito si riporta:
“Com’è noto sono in corso di emanazione, da parte del Governo, misure a favore dei soggetti che
risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria Covid 19.
Con il Decreto Legge n. 9/2020, il Governo ha già provveduto ad adottare disposizioni dirette ad
assicurare un primo supporto di natura economica a cittadini ed imprese che si trovano ad affrontare
problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale.
E’ oramai evidente, infatti, che l’economia reale farà molta fatica a riprendersi dagli effetti indiretti
causati dall'emergenza sanitaria; per questo motivo, anche la Giunta Regionale sta predisponendo un
primo pacchetto di interventi straordinari a sostegno del sistema produttivo regionale, da attivare in
complementarietà con le misure che saranno previste dal governo, orientati su tre grandi aree di
interventi: - a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi ed imprenditori; - a favore delle imprese; - a
favore degli Enti pubblici e Associazioni.
Lo stato di emergenza sanitaria non ha, tuttavia, interrotto l’ordinaria attività regionale di concessione
di benefici economici a favore delle imprese, Enti pubblici e Associazioni, attuata principalmente, ma
non esclusivamente, nell’ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei.
Nelle more dell’attivazione a livello comunitario, nazionale e regionale, degli interventi straordinari in
corso di predisposizione, è possibile ed opportuno, nell’immediato, intervenire nei procedimenti
amministrativi di concessione ed erogazione di benefici finanziari a favore di imprese – già avviati o da
avviare - introducendo elementi di flessibilità volti:
a semplificare le procedure di accesso ai benefici finanziari;
a sospendere/prorogare/differire termini e scadenze come nel caso di scadenza avvisi,
integrazioni di documentazioni, fine lavori, presentazione rendicontazioni, ecc.,
Tali interventi dovrebbero poter garantire sempre nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e
regionali di riferimento l’accesso ai benefici finanziari da parte delle imprese che si trovassero nelle
condizioni di non poter rispettare scadenze, ed adempimenti in conseguenza agli effetti
dell’emergenza sanitaria.
Per quanto sopra premesso, si ritiene opportuno emanare un atto di indirizzo rivolto ai Dirigenti
regionali, responsabili dei diversi procedimenti di concessione di benefici finanziari alle imprese
affinché pongano in atto ogni possibile intervento che possa, da una parte, semplificare l’accesso ai
benefici finanziari e dall’altra, sospendere/prorogare/differire termini e scadenze, qualora richiesto, per
i diversi procedimenti, dalle stesse imprese e/o loro associazioni in relazione agli effetti della
richiamata emergenza sanitaria.”
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Ritenuto di deliberare ai sensi in particolare dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di
questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1. di prendere atto e condividere l’informativa della Presidente Donatella Tesei;
2. di dare atto della necessità di porre in essere interventi immediati ed urgenti che possano
assicurare alle imprese umbre che si trovano ad affrontare problemi connessi agli impatti
economici derivanti dall’emergenza sanitaria in corso a livello nazionale ed internazionale, la
massima flessibilità operativa da parte dei servizi regionali, delle agenzie regionali ed enti
strumentali, nonché delle società partecipate nella gestione dei procedimenti amministrativi di
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concessione ed erogazione di benefici, contributi, finanziamenti e aiuti pubblici comunque
denominati che prevedano l’utilizzo di risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali a favore
delle imprese umbre;
3. di formulare indirizzi nei confronti dei dirigenti responsabili dei servizi regionali competenti nella
gestione di qualsiasi procedura pubblica finalizzata all’erogazione di aiuti pubblici, benefici,
contributi e finanziamenti comunque denominati, che prevedano l’utilizzo di risorse pubbliche
comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese umbre affinché pongano in atto ogni
possibile intervento gestionale che possa nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e
regionali di riferimento di tempo in tempo vigenti:
- semplificare ulteriormente le modalità di accesso previste da avvisi, bandi e procedure
pubbliche in corso di attivazione o che saranno attivate;
- prorogare, differire o sospendere termini e scadenze di termini endoprocedimentali o
procedimentali quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli connessi a
scadenze di avvisi o bandi, integrazioni documentali, presentazione rendicontazioni, non
derivanti direttamente da norme o atti vincolanti nazionali o comunitarie,
qualora richiesto, per i singoli procedimenti, dalle singole imprese e/o loro associazioni di
rappresentanza in relazione agli effetti sul sistema produttivo della richiamata emergenza
sanitaria;
4. di estendere per le medesime finalità gli indirizzi di cui al punto 3 alle Agenzie regionali, enti
strumentali, società partecipate in dipendenza dalle procedure, avvisi o bandi dalle medesime
gestite;
5. di incaricare le direzioni competenti della trasmissione del presente atto a tutti i soggetti interessati
e del monitoraggio delle misure adottate in relazione al presente atto di indirizzo dai servizi
regionali interessati, agenzie regionali, enti strumentali e società partecipate.
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