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Circolare n. 10 dd. 17.05.2021

oggetto: DGR n. 674 del 30 aprile 2021 – adozione proroga validità del documento “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”, come
approvata dalla Commissione europea con decisione del 16.4.2021, C(2021) 2707 final (SA.62409),
di modifica del caso SA.57252.

Con riferimento all’oggetto, si informa che la scrivente Direzione centrale ha provveduto – con DGR.
n. 674 del 30 aprile 2021 (allegato 1) – a prorogare al 31dicembre 2021 la validità del documento
“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”,
come da autorizzazione della Commissione europea del 16.4.2021 (allegato 2).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, le Amministrazioni in indirizzo potranno continuare a concedere,
fino al 31 dicembre 2021, aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti o sotto forma di tassi d'interesse
agevolati per i prestiti alle condizioni contenute nel citato documento.
La scrivente Direzione centrale ha provveduto, altresì, ad aggiornare la durata della misura
identificata in RNA con il CAR 13235 che rimane il CAR di riferimento al quale vanno agganciate le
“Misure Attuative” che le Amministrazioni in indirizzo vorranno attivare nell’ambito del regime
SA.57252.
Si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del documento in oggetto, le
Amministrazioni che si sono avvalse del regime SA.57252 per la concessione di aiuti sotto forma di
garanzie sui prestiti o sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti sono tenute a fornire entro il 15 maggio di ogni anno - al Servizio centrale di ragioneria della scrivente Direzione centrale,
in qualità di Servizio competente in materia di aiuti di Stato per Amministrazione regionale, i dati di
cui all’allegato IIIA del Regolamento (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. Un
tanto al fine di permettere a detto Servizio la compilazione nel sistema SARI2 della relazione
prevista al punto 89 del “Quadro temporaneo”.
Infine, si ricorda che tutta la documentazione relativa al regime SA.57252 è pubblicata sul sito della
Regione, area tematica “aiuti di Stato” raggiungibile al seguente link
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/aiutistato/FOGLIA9/.

Distinti saluti.

Il Ragioniere generale
dott. Paolo Viola
(firmato digitalmente)

Contatti:
Wania Moschetta, direttore del Servizio centrale di ragioneria (wania.moschetta@regione.fvg.it)
Paola Grizzo, Posizione organizzativa attuazione del diritto europeo: fase ascendente e coordinamento normativo, aiuti di stato
e procedure di infrazione (paola.grizzo@regione.fvg.it)
Annalisa Rondi, funzionario del Servizio centrale di ragioneria (annalisa.rondi@regione.fvg.it)
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