Decreto n° 1802/PROTUR del 17/07/2020

DGR 992/2020 - Approvazione della modulistica per la domanda dei finanziamenti
agevolati speciali a valere sulle Sezioni anticrisi per il consolidamento finanziario o le
esigenze di credito per ovviare a carenze di liquidità derivanti dall’epidemia COVID-19.
Il Direttore
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 l’articolo 2, comma 1 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far
fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ai sensi del quale le dotazioni della Sezione
anticrisi artigianato e attività produttive e della Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, di
seguito denominate “Sezioni anticrisi”, sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per
il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine finalizzati
ad ovviare ai danni provocati dalla crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19, di
seguito denominati “finanziamenti agevolati speciali”;
Visto inoltre l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive e
turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabilite, anche in deroga alle
vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti
agevolati speciali;
Vista la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), con particolare riferimento all’articolo 15, comma 1, il quale prevede
che al fine di sostenere l'economia regionale nell'attuale situazione di emergenza COVID-19, ai regimi
di aiuto regionali può essere dato un temporaneo nuovo inquadramento con apposito atto
amministrativo, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, indicante il periodo di
applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o
autorizzate dalla Commissione europea;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 490/2020, con la quale sono stati approvati, in forma di
articolato, i criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati speciali in attuazione
dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 3/2020, di seguito denominati “criteri”;
Visto l’articolo 4, comma 3 dei criteri, ai sensi del quale lo schema delle domande per i finanziamenti
agevolati speciali è approvato con decreto del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività
produttive competente in materia di agevolazioni dell’accesso al credito da parte delle imprese e
pubblicato sul sito internet della Regione;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final) con la

quale è stato adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, di seguito “Quadro temporaneo”;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215 final) e dell’8
maggio 2020(C(2020) 3156 final), recanti “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, che hanno ampliato e
specificato le possibilità di attivazione dei regimi di aiuto di cui al Quadro temporaneo, di seguito
unitamente richiamate “Modifica del Quadro temporaneo”;
Visto il regime di aiuto di Stato SA.57021 (Regime quadro COVID-19) che, a seguito di notificazione
da parte dello Stato italiano effettuata sulla base del capo II del decreto legge 34/2020, è stato
autorizzato dalla Commissione europea in data 21 maggio 2020 con decisione C(2020) 3482 final, per
disciplinare la concessione degli aiuti disposti da Regioni, Provincie autonome, enti territoriali e
Camere di commercio ai sensi del Quadro temporaneo;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri di data 18 giugno 2020, con cui in
attuazione di quanto previsto dalla decisione di autorizzazione del regime SA.57021, sono stati forniti
chiarimenti e indicazioni operative in ordine all’applicazione del predetto regime;
Visto il regime di aiuto SA.57252 che, a seguito di notificazione da parte della Regione, è stato
autorizzato dalla Commissione europea in data 24 giugno 2020 con decisione C(2020) 4334 final,
concernente <<Modifiche al Regime quadro COVID-19 per la concessione, nella Regione Friuli Venezia
Giulia, di garanzie e tassi d’interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro
temporaneo>>;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 992/2020, con la quale ai sensi dell’articolo 15, comma
1 della legge regionale 5/2020, è stato approvato il temporaneo nuovo inquadramento della disciplina
degli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati speciali di cui al titolo II della deliberazione della Giunta
regionale 490/2020, indicando la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di
compatibilità previste dal regime SA.57252 autorizzato dalla Commissione europea;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione degli schemi di domanda per la concessione dei
finanziamenti agevolati speciali in attuazione dell’articolo 4, comma 3 dei criteri, unitamente alla
modulistica d’appoggio, in particolare per la dichiarazione attestante la dimensione d’impresa;
decreta
1. sono approvati gli schemi di domanda per la concessione di finanziamenti agevolati speciali a
valere sulle Sezioni anticrisi artigianato e attività produttive e della Sezione anticrisi commercio,
turismo e servizi di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 3/2020, per il consolidamento
finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine finalizzati ad ovviare ai
danni provocati dalla crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19, nel testo di cui
agli allegati DOMANDA SEZ_ANTICRISI_ARTATT_QT e DOMANDA SEZ_ANTICRISI_CTS_QT;
2. sono approvati lo schema di dichiarazione di atto notorio che attesta la dimensione d’impresa, nel
testo di cui all’allegato DIMS e il modello di calcolo facoltativo nel formato di cui all’allegato
CalcoloS;
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Regione.
Il Direttore del Servizio
Diego Angelini
(firmato digitalmente)

