Decreto n° 919/PROTUR del 02/04/2020

Decreto n°
Servizio per l'accesso al credito delle imprese

DGR 490/2020, art. 13 - DPReg 191/2013, art. 4, co. 5 Approvazione allegati allo schema di domande per la
concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle Sezioni
anticrisi di FRIA e FSRICTS.
Il Direttore centrale
Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale
per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), con particolare
riferimento all’articolo 2, commi 11 e successivi;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191
(Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a
valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle
attività produttive e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e
di servizio in attuazione dell’articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013), e successive
modifiche, di seguito denominato “Regolamento 191/2013”, con particolare riferimento all’articolo 4,
comma 5, che prevede che lo schema delle domande per la concessione dei finanziamenti agevolati a
valere sulle predette Sezioni sono approvate con decreto del Direttore centrale della Direzione
centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e pubblicato sul sito
internet della Regione;
Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti
all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura
concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo
regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 490/2020, con la quale sono stati approvati i criteri e
modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi
a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e sulla Sezione per gli interventi
anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, in attuazione dell’articolo 2, comma
3, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante norme in materia di finanziamenti agevolati a
valere sulle Sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica
COVID-19, di seguito denominati “Criteri e modalità”;
Visto in particolare l’articolo 1, comma 4, dei Criteri e modalità, il quale prevede che, in attuazione

dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 3/2020, tali Criteri e modalità stabiliscono deroghe al
regolamento 191/2013;
Visto in particolare l’articolo 13 dei Criteri e modalità, il quale stabilisce:
a) al comma 1 che, in deroga all’articolo 6 del regolamento 191/2013, per l’anno 2020, nel caso in cui i
finanziamenti agevolati di cui a tale regolamento siano concessi ad imprese che attestano, con le
modalità di cui al comma 3 dell’articolo 1 dei Criteri e modalità, di aver subito in via temporanea
carenze di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica dall'emergenza epidemiologica
COVID-19, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione
della capacità del beneficiario di far fronte ai propri impegni finanziari, tali finanziamenti agevolati
possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie,
assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia;
b) al comma 2 che, nei casi di cui al comma 1, l’istituto di credito competente assume il rischio delle
perdite sull’operazione di finanziamento agevolato con le modalità fissate nella convenzione, nella
misura del dieci per cento del loro totale;
Ritenuto di procedere all’approvazione di un nuovo allegato agli schemi di domanda per la
concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle predette Sezioni, al fine di consentire alle
imprese di cui al comma 1 dell’articolo 13 dei Criteri e modalità di attestare di aver subito in via
temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica dall'emergenza
epidemiologica COVID-19;
Ritenuto altresì di inserire nell’allegato relativo alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio, una parte specifica, che integra lo schema di domanda, in
modo da consentire anche ai liberi professionisti di richiedere i finanziamenti agevolati;
Ritenuto altresì di approvare un nuovo schema semplificato di dichiarazione attestante la dimensione
d’impresa;
decreta
1. sono approvati gli schemi di dichiarazione con cui le imprese possono attestare di aver subito in
via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica
dall'emergenza epidemiologica COVID-19 ai fini di cui all’articolo 13 della deliberazione della
Giunta regionale 490/2020, nel testo di cui all’allegato DCL-ARTPROD e DCL-STC.
2. Sono approvati il nuovo schema di dichiarazione attestante la dimensione d’impresa ai fini
dell’accesso ai finanziamenti agevolati ai sensi del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191, e successive modifiche, nel testo di cui
all’allegato DIM, nonché l’allegato modello di calcolo facoltativo.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it).
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