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DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SEDE PESCARA

DPH007 SERVIZIO IMPRESA E FINANZA

DPH007003 UFFICIO ACCESSO AL CREDITO E STRUMENTI FINANZIARI

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL’ALLEGATO A ALLA D.G.R. N. 603
DEL 28/09/2021

RICHIAMATI:

  Il Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia e
delle Finanze 3 gennaio 2017 “Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di
rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi”;

  la Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, pubblicata sul BURAT n. 15 speciale del 08/02/2017,
così come modificata con la Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017, pubblicata su BURAT Speciale
n. 85 del 09/08/2017, che all’art. 16 prevede:

“1. … l’assegnazione ai Confidi dei fondi del finanziamento comunitario POR-FESR 2007-2013
Attività I.2.4, con vincolo di incremento del fondo rischi per la concessione di garanzie.

2. Le modalità di assegnazione ai Confidi e di utilizzo dei fondi, nel rispetto del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 3 gennaio 2017 (Misure volte a favorire i processi di crescita
dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzie collettivi dei
Fidi) secondo il regime “de minimis”, sono disciplinate con specifici atti della Giunta regionale,
tenuto conto degli obiettivi effettivamente raggiunti ed in proporzione all’entità ed al numero delle
garanzie concesse nel programma"

  la D.G.R. n. 515 del 23/07/2018 con la quale è stato, tra l’altro, approvato l’Allegato A
“Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.”
recante i criteri, le modalità, gli obiettivi correlati all’utilizzo delle risorse al fine di concedere
garanzie in regime de minimis nel rispetto del Reg. (UE) n. 1047/2013 a favore delle micro, piccole
e medie imprese abruzzesi, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 16 della Legge
Regionale n. 10 del 27/01/2017 e s.m.i.;

  la D.G.R. n. 638 del 08/08/2018 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni
all’allegato A alla richiamata D.G.R. n. 515/2018;

  la D.G.R. n. 705 del 28/09/2018 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni
all’allegato A alla richiamata D.G.R. n. 638/2018;



  la D.G.R. n. 296 del 08/06/2020, con la quale si è provveduto, tra l’altro, a modificare,
sostituendo integralmente l’Allegato A alla DGR n. 705/2018;

  la DGR n. 603 del 28/09/2021, con la quale si è provveduto a modificare l’Allegato A alla DGR
n. 296/2020 e ad incaricare la società Fi.R.A. S.p.A. di provvedere a rettificare i termini temporali
previsti nel testo della convenzione vigente (approvata con la DGR n. 705/2018), ivi incluso
l’addendum predisposto ai sensi della DGR n. 296/2020; 

PRESO ATTO della comunicazione a mezzo PEC inviata da Intercredit Rete con la nota del 12
dicembre 2022, acquisita al protocollo regionale con il prot. n. RA/0526197 del 13/12/2022, nonché
della PEC inviata da UNI.CO Spa in data 13/12/2022 ed acquisita al protocollo regionale con il n.
RA/0527856 del 14/12/2022, con le quali è stata formulata la richiesta di prorogare i termini di
scadenza delle operazioni, da un lato per rispondere alle sempre più frequenti e consistenti richieste
di fabbisogno di capitale circolante, indotte dal più elevato costo delle materie prime e dalle
agevolazioni previste nel settore dell’edilizia; dall’altro per ovviare ai ritardi nella stipula degli
addenda a seguito dell’approvazione della DGR n. 603/2021, tenuto conto della riduzione dei
margini di operatività delle agevolazioni statali concesse per far fronte alla crisi pandemica;

CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione della DGR n. 603/2021 vi sono stati
oggettivamente dei ritardi nella stipula degli addenda che, di fatto, hanno ritardato notevolmente la
ripresa dell’operatività del sistema regionale dei confidi, che per mesi era stata già ostacolata a
causa della crisi economico-finanziaria dovuta alla pandemia;

RILEVATO che la grave crisi energetica in atto sta determinando, come effetto principale,
l’incremento del fabbisogno di liquidità ovvero di capitale circolante per fronteggiare le difficoltà
finanziarie causate dall’incremento dei costi energetici, e che tutto ciò si sta traducendo in un
incremento del ricorso al credito bancario e della domanda di garanzia tramite il sistema regionale
dei confidi, come evidenziano i dati a disposizione della struttura regionale competente per materia;

RILEVATO, inoltre, che contestualmente va registrato il ripristino della operatività ordinaria da
parte del Fondo Centrale di Garanzia che sta producendo, come prima conseguenza, il “ritorno”
degli istituti di credito ad operare implementando i classici strumenti delle garanzie offerte anche
con risorse pubbliche regionali per il tramite del sistema regionale dei confidi;

CONSIDERATO che il fine precipuo della politica regionale in materia di accesso al credito è, con
tutta evidenza, quello di impiegare o far impiegare le risorse pubbliche per agevolare nella misura
massima possibile le piccole e medie imprese, eliminando gli ostacoli che le condizioni economico-
patrimoniali ed il mercato del credito pongono nel processo di accesso al finanziamento bancario;

TENUTO CONTO che la società in-house Fi.R.A. S.p.A. è stata, con la richiamata DGR n. 515 del
23/07/2018, individuata quale soggetto gestore delle risorse di cui alla L.R. n. 10/2017 ed in tale



veste ha stipulato apposite convenzioni con i Confidi nelle quali sono state disciplinate le modalità
di utilizzo di dette risorse;

RILEVATA la necessità di concedere la proroga richiesta, posticipando di un anno (12 mesi) tutti i
termini temporali previsti con riferimento sia al conseguimento degli obiettivi prestazionali, sia
durata temporale dell’operatività, sia alla conclusione delle operazioni;

RILEVATA inoltre, per le medesime ragioni sopra rilevate, la necessità che la società Fi.R.A.
S.p.A. provveda a modificare il testo delle convenzioni stipulate con i confidi, ivi incluso gli
addenda già predisposti, al fine di adeguarne il contenuto;

RITENUTO, quindi, di dover concedere la proroga richiesta, posticipando di un anno (12 mesi)
tutti i termini temporali previsti con riferimento sia al conseguimento degli obiettivi prestazionali,
sia durata temporale dell’operatività, sia alla conclusione delle operazioni, così come riportato nel
documento “Modalità di assegnazione e di utilizzo del fondo Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017
– art.16 e s.m.i.” (Allegato A al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale che
sostituisce integralmente l’allegato A approvato con la D.G.R. n. 603 del 28/09/2021) tenuto conto
delle difficoltà operative sopra richiamate e degli ottimistici scenari che si stanno delineando;

RITENUTO, pertanto, di incaricare la società Fi.R.A. S.p.A. di provvedere a rettificare,
posticipando di un anno (12 mesi), tutti termini temporali previsti con riferimento sia al
conseguimento degli obiettivi prestazionali, sia alla durata temporale dell’operatività, sia alla
conclusione delle operazioni nel testo delle convenzioni stipulate con i confidi;

CONSIDERATO che si pone la necessità di ripristinare l’ordinaria modalità di operatività nel
sistema delle garanzie pubbliche, a seguito del venir meno delle condizioni economico-sociali che
avevano condotto all’adozione del Decreto Liquidità, necessità che si traduce nella riduzione della
percentuale massima di garanzia concedibile;

RITENUTO pertanto di dover ridurre la percentuale massima dal 90 al 80% per la garanzia
pubblica concedibile e, conseguentemente, di dover modificare l’art. 5, comma 1 lettera c)
dell’Allegato A alla DGR n. 603 del 28/09/2021 sostituendo il testo vigente con il seguente:
“devono essere concesse nella misura massima del 80% del finanziamento bancario”;

RITENUTO, di conseguenza, di incaricare la società Fi.R.A. S.p.A. di provvedere a rettificare il
testo delle convenzioni vigenti stipulate con i confidi al fine di ridurre la percentuale massima dal 90



al 80% per la garanzia pubblica concedibile;

RITENUTO di precisare che tale provvedimento giuntale non potrà essere sottoposto ad ulteriori
proroghe, fatti salvi eventi eccezionali e non attualmente prevedibili;

RILEVATO che le schede di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato
(common understanding) allegate alla DGR n. 515 del 23/07/2018, ed assunte come valide anche
per le successive deliberazioni, non subiscono alcuna modifica a seguito delle modifiche apportate
con il presente provvedimento, in considerazione del fatto che il presente provvedimento non
comporta né l’assegnazione, né tanto meno l’erogazione di nuove risorse ai confidi, determinando in
tal modo il venir meno dell’esigenza di verificare la presenza o meno di un aiuto di stato;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO, dopo puntuale istruttoria da parte della struttura proponente, che il Dirigente del
Servizio Impresa e Finanza ed il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo attestano
con le firme in calce al provvedimento:

 l’assenza di dati da omettere sia sul presente provvedimento, sia sugli allegati in parte integrante e
sostanziale, ai fini della pubblicazione del provvedimento;

 la regolarità tecnica ed amministrativa, nonché la legittimità della presente proposta di
deliberazione, ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

SU PROPOSTA dell’Assessore preposto Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato),
Turismo e Beni e Attività Culturali e di Spettacolo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

 di modificare l’art. 5, comma 1 lettera c) dell’Allegato A alla D.G.R. n. 603 del 28/09/2021
sostituendo il testo vigente con il seguente: “devono essere concesse nella misura massima del 80%
del finanziamento bancario” e di concedere la proroga richiesta, posticipando di un anno (12 mesi)
tutti i termini temporali previsti con riferimento sia al conseguimento degli obiettivi prestazionali,
sia durata temporale dell’operatività, sia alla conclusione delle operazioni, così come riportato nel
documento “Modalità di assegnazione e di utilizzo del fondo Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017
– art.16 e s.m.i.” (Allegato A al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale che



sostituisce integralmente l’allegato A approvato con la D.G.R. n. 603 del 28/09/2021) tenuto conto
sia dell’incremento del fabbisogno di liquidità delle imprese per far fronte alla grave crisi energetica
in atto, sia delle difficoltà operative sopra richiamate, sia degli ottimistici scenari che si stanno
delineando;

 di incaricare la società Fi.R.A. S.p.A. di provvedere a rettificare il testo delle convenzioni
vigenti stipulate con i confidi:

 posticipando di un anno (12 mesi), tutti termini temporali previsti con riferimento sia al
conseguimento degli obiettivi prestazionali, sia alla durata temporale dell’operatività, sia alla
conclusione delle operazioni;

 al fine di ridurre la percentuale massima dal 90 al 80% per la garanzia pubblica concedibile;

 di precisare che tale provvedimento giuntale non potrà essere sottoposto ad ulteriori proroghe,
fatti salvi eventi eccezionali e non attualmente prevedibili;

 di dare atto che la presente deliberazione non presenta oneri a carico del bilancio regionale;

 di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
della Regione Abruzzo e sul BURAT.
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