%FMJCFSBOm
&TUSBUUPEFMQSPDFTTPWFSCBMFEFMMBTFEVUBEFM
BHPTUP

PHHFUUP
-*45"%&--&%*4104*;*0/*%**/$&/5*7";*0/&3&(*0/"-&%"*/$-6%&3&/&-- &-&/$0%*$6*
"-- "77*40 $0.6/& 1&3 -" 4041&/4*0/& %&* %&#*5* %&--& 1.* 7&340 *- 4*45&."
$3&%*5*;*0 405504$3*550 *-  %" .&'  "#* & "440$*";*0/* *.13&/%*503*"-* 
"11307";*0/&

3FO[P50/%0

1SFTJEFOUF

-VDB$*3*"/*

7JDF1SFTJEFOUF

"OHFMB#3"/%*

"TTFTTPSF

&MJP%&"//"

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

"OESFB("3-"55*

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

7MBEJNJS,04*$

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

3PCFSUP.0-*/"30

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

3JDDBSEP3*$$"3%*

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

4BOESB4"7*/0

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

'FEFSJDB4&("/5*

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

$MBVEJP7*0-*/0

"TTFTTPSF

%BOJFMF#&356;;*

BTTFOUF
QSFTFOUF
BTTFOUF

4FHSFUBSJPHFOFSBMF



*OSJGFSJNFOUPBMMPHHFUUP MB(JVOUB3FHJPOBMFIBEJTDVTTPFEFMJCFSBUPRVBOUPTFHVF

BTTFOUF

Visto l’Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il
sistema creditizio sottoscritto in data 3 agosto 2009 dal Ministero dell’Economia e delle
finanze, dall’Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni di rappresentanza delle
imprese, il quale disciplina le procedure per la realizzazione di interventi diretti alla
sospensione temporanea del rimborso delle quote capitale di finanziamenti in essere con le
banche aderenti;
Atteso che il sopra citato Avviso comune escludeva dal proprio ambito di applicazione i
finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica nella forma di
contributo in conto interessi e/o in conto capitale;
Visto l’Addendum all’Avviso comune, sottoscritto in data 23 dicembre 2009, che prevede, tra
l’altro, l’estensione dell’ambito di applicazione dei benefici dell’Avviso comune ai
finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale a condizione che:
a) l’ente concedente l’agevolazione individui con proprio atto la lista delle norme di
incentivazione da ricomprendere nell’apposito elenco predisposto ed aggiornato dal
Ministero dell’Economia e delle finanze;
b) non sia modificato per effetto dell’operazione di sospensione o allungamento il piano
originario di erogazione dei contributi;
Rilevato che il 15 giugno 2010 il Ministero dell’Economia e delle finanze, l’ABI e le altre
rappresentanze d’impresa firmatarie dell’Avviso comune hanno concordato la proroga al 31
gennaio 2011 del termine di presentazione delle domande per la sospensioni dei debiti delle
piccole e medie imprese verso il sistema creditizio;
Visto l’articolo 2, commi 68, 68 bis e 69, della legge regionale 24/2009 (Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione <<Legge finanziaria 2010>>),
come modificato dall’articolo 13, comma 13, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12
(Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi
dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in base al quale possono essere oggetto di
sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate i finanziamenti
assistiti da agevolazione pubblica ai sensi delle seguenti disposizioni legislative:
-articolo 142 (Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito alle imprese artigiane
<<programma 3.3.2.>>) della legge regionale 5/1994 (Disposizioni per la formazione del
Bilancio pluriennale ed annuale della Regione <<Legge finanziaria 1994>>),
-articoli 2 (Sottoscrizioni di prestiti obbligazionari per agevolare il finanziamento delle piccole
e medie imprese commerciali e di servizi) e 6 (Finanziamenti agevolati alle imprese
commerciali per l'ammodernamento degli esercizi) della legge regionale 36/1996
(Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario,
rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del
commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36),
-articoli 50 (Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali) e 51
(Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine) della legge
regionale 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato),
-articoli 95 (Finanziamenti agevolati a medio-lungo termine a favore delle imprese
commerciali, turistiche e di servizio) e 96 (Finanziamenti agevolati a medio termine a favore
delle imprese commerciali, turistiche e di servizio) della legge regionale 29/2005 (Normativa
organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
-titolo I (Contributi rateati e riduzioni del costo dei mutui e dei relativi prefinanziamenti) della
legge regionale 20/1985 (Interventi finanziari per la qualificazione ed il potenziamento
dell'offerta turistica della Regione Friuli - Venezia Giulia);
-articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001 (Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione <<Legge finanziaria 2001>>);
-articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002 (Assestamento del bilancio
2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7);
-articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività
economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi
nell'anno 1989 nel mare Adriatico);
Visto altresì il comma 97 del predetto articolo 2 della legge regionale 24/2009, come
modificato dall’articolo 13, comma 13, della citata legge regionale 12/2010, che prevede che
possono essere oggetto di sospensione i finanziamenti in relazione ai quali sono stati

concessi contributi in virtù delle disposizioni di seguito elencate:
-bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese
artigiane;
-bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese
industriali)
-bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese
industriali;
-bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese
artigiane.
Ritenuto di individuare le disposizioni richiamate dal sopra citato articolo 2, commi 68, 68
bis, 69 e 97, della legge regionale 24/2009, come modificato dall’articolo 13, comma 13,
della legge regionale 12/2010, ai fini dell’inclusione nell’elenco di cui all’Avviso comune,
tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto lo Statuto speciale della Regione;
Vista la legge regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione
Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto
di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 16;
Su proposta del Vicepresidente e Assessore regionale alle attività produttive,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1.

è approvata l’allegata lista delle disposizioni di incentivazione regionale da includere
nell’elenco di cui all’Avviso comune citato in premessa, ai fini di consentire l’applicazione
dell’Avviso comune medesimo alle operazioni di finanziamento disciplinate da tali
disposizioni.
IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
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