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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Addendum all'Accordo per il
credito 2019 tra ABI - Associazioni d’Impresa. DGR 980/2019.” e la conseguente proposta di
’Assessore Michele Fioroni
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
d)
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) Di prendere atto dell’Addendum (Allegato A) all’Accordo per il credito 2019 di cui alla DGR n.
980/2019, sottoscritto il 06/03/2020 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di
rappresentanza delle imprese allegato al presente atto che fa parte integrante e sostanziale;
2) di confermare che ai seguenti provvedimenti regionali di credito agevolato possa essere applicata
l’operatività dell’ “Accordo per il credito 2019” e dell’Addendum allegato che prevede, tra l’altro,
l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” ai finanziamenti in essere al 31.01.2020
erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
• L.n. 949/52 (Credito agevolato alle imprese artigiane);
• L.1329/65 (Legge Sabatini);
• L. 240/1981 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie
imprese nonché delle società consortili miste);
• L. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione);
• L.R. n. 5/90 (Agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese artigiane);
• L. 598/94 innovazione (Incentivi per interventi di innovazione tecnologica);
• L.R. n. 18/2006 (Contributi a favore di imprese turistiche);
• L.R. n. 12/1995 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali);
• L.R. n. 12/1997 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore di
PMI del commercio e dei servizi);
• Programmi dei fondi strutturali FESR docup ob2 2000/2006, POR 2007/2013 e POR
2014/2020.
3) di precisare che a seguito dell’operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di
erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
4) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi all’art. 23 del D.Lgs 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Addendum all'Accordo per il credito 2019 tra ABI - Associazioni d’Impresa. DGR
980/2019.

In data 15 novembre 2018 è stato sottoscritto dall’ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali un accordo
denominato “Accordo per il credito 2019” valido fino al 31 dicembre 2020.
L’Accordo, in linea con gli altri Accordi stipulati nel corso degli ultimi anni, prevede, fra l’altro, le
operazioni di sospensione dei finanziamenti, per un periodo massimo di 12 mesi, della quota capitale
delle rate di mutuo o della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing, anche se
agevolati con provvidenze pubbliche qualora: i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato
l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a
seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non
debba essere modificato.
In data 06/03/2020 è stato sottoscritto un Addendum all’Accordo per il credito 2019 a causa
dell’emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia COVID-19 che sta
producendo danni rilevanti alle imprese. Il Governo ha adottato misure straordinarie per il
contenimento per il COVID-19, ma occorre sostenere anche finanziamenti le imprese danneggiate
dalla temporanea interruzione/riduzione delle attività, alfine di evitare la perdita di capacità produttiva
e relazioni commerciali. In particolare si rileva che per quanto riguarda l’accesso agevolato a linee di
credito a breve termine sarebbe necessario prevedere operazioni di allungamento di finanziamento a
lungo termine e la mitigazione delle perdite economiche subite. In particolare l’ABI e le Associazioni di
rappresentanza delle imprese richiedono di ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI
aumentando tra l’altro la quota garantita e creare le condizioni per agevolare un allungamento delle
scadenze dei finanziamenti garantiti, il tutto con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria
connesse agli effetti del diffondersi del Coronavirus. Con la sottoscrizione dell’Addendum, l’ABI e le
Associazioni si impegnano ad agire congiuntamente per ottenere una urgente modifica delle attuali e
diverse disposizioni di vigilanza europee nel settore bancario. ABI e le Associazioni ritengono inoltre
che risulta opportuno che le banche, alfine di assicurare massima tempestività nella risposta alle
imprese, accelerino le procedure di istruttoria riducendo significativamente i termini generali previsti e
dove possibile offrono condizioni migliorative alle imprese richiedenti. Con la sottoscrizione
dell’Addendum viene estesa l’applicazione della misura “Impresa in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per
il credito 2019, ai finanziamento in essere al 31.01.2020 erogati in favore delle impese danneggiate
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dall’emergenza epidemiologica COVID-19 ferme restando le altre condizioni previste nell’Accordo
2019.
Con precedenti deliberazioni n. 1879/2009, n. 1007/2010, n. 966/2013 e n. 1123/2015, DGR 980/2019
relative agli Accordi precedenti, la Giunta Regionale aveva disposto:
1. che ai seguenti provvedimenti regionali di credito agevolato potesse essere estesa l’operatività
degli Accordi per il credito in materia di sospensione dei finanziamenti:
•

L.n. 949/52 (Credito agevolato alle imprese artigiane);

•

L.1329/65 (Legge Sabatini);

•

L. 240/1981 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie
imprese nonché delle società consortili miste);

•

L. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione);

•

L.R. n. 5/90 (Agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese artigiane);

•

L. 598/94 innovazione (Incentivi per interventi di innovazione tecnologica);

•

L.R. n. 18/2006 (Contributi a favore di imprese turistiche);

•

L.R. n. 12/1995 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali);

•

L.R. n. 12/1997 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore di
PMI del commercio e dei servizi);

•

Programmi dei fondi strutturali FESR docup ob2 2000/2006, POR 2007/2013 e POR
2014/2020.

2. di precisare che a seguito dell’operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di
erogazione dei contributi pubblici non dovesse essere modificato.
Continuando a persistere le condizioni di crisi, pur se in via di attenuazione, per le quali risulta
importante sostenere le imprese regionali riconoscendo loro la possibilità di disporre di tutti gli
strumenti utili ad alleggerire la situazione in cui si trovano, si considera opportuno prendere atto del
dell’Addendum sottoscritto il 06/03/2020 tra ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) Di prendere atto dell’Addendum (Allegato A) all’Accordo per il credito 2019 di cui alla DGR n.
980/2019, sottoscritto il 06/03/2020 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di
rappresentanza delle imprese allegato al presente atto che fa parte integrante e sostanziale;
2) di confermare che ai seguenti provvedimenti regionali di credito agevolato possa essere applicata
l’operatività dell’ “Accordo per il credito 2019” e dell’Addendum allegato che prevede, tra l’altro,
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l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” ai finanziamenti in essere al 31.01.2020
erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
•

L.n. 949/52 (Credito agevolato alle imprese artigiane);

•

L.1329/65 (Legge Sabatini);

•

L. 240/1981 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie
imprese nonché delle società consortili miste);

•

L. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione);

•

L.R. n. 5/90 (Agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese artigiane);

•

L. 598/94 innovazione (Incentivi per interventi di innovazione tecnologica);

•

L.R. n. 18/2006 (Contributi a favore di imprese turistiche);

•

L.R. n. 12/1995 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali);

•

L.R. n. 12/1997 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore di
PMI del commercio e dei servizi);

•

Programmi dei fondi strutturali FESR docup ob2 2000/2006, POR 2007/2013 e POR
2014/2020.

3) di precisare che a seguito dell’operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di
erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
4) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi all’art. 23 del D.Lgs 33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 10/03/2020

segue atto n. 167

Il responsabile del procedimento
Franco Billi

del 11/03/2020

5

COD. PRATICA: 2020-001-181

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 10/03/2020

Il dirigente del Servizio
Internazionalizzazione del sistema
produttivo e finanza di impresa
Franco Billi
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 10/03/2020
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Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Michele Fioroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 10/03/2020

Assessore Michele Fioroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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