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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Strumenti finanziari a supporto 
delle imprese nella situazione di crisi causata dall’emergenza Covid 19. Ricognizione, 
attuazione e allocazione risorse. Determinazione risorse finanziarie disponibili per ulteriori 
interventi.” e la conseguente proposta di ’Assessore Michele Fioroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1. di prendere atto, sulla base degli atti precedentemente adottati: 
• che per il Fondo prestiti Re start l’allocazione delle risorse finanziarie risulta come di 

seguito indicato dalla tabella: 
Interventi Allocazione Fonti 
Fondo prestiti 
Re Start 

28.500.000 Annualità 2020 POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.2 

860.000 

Fondo unico regionale attività 
produttive  

12.000.000 

Annualità 2020 POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.1 

1.670.000 

Risorse già trasferite POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.1 

2.770.000 

Risorse già trasferite POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.2 

1.200.000 

Annualità 2020 POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.1 post 
riprogrammazione covid 

10.000.000 

• che le risorse nella disponibilità del soggetto gestore sono le seguenti: 
 € 7.172.478,74 POR FESR 2014-2020 annualità 2020 (€ 4.733.835,31 Azione 

3.6.1 e € 2.438.643,43 azione 3.6.2); 
 € 5.800.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – ex Fondi di garanzia; 
 € 3.650.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – interventi diretti; 
 € 350.000 Risorse già trasferite azione 3.6.1 annualità 2019 e precedenti; 
per un totale di € 16.972.478,74. 

• che risultano inoltre ancora da impegnare e liquidare al soggetto gestore € 
3.449.997,97 quale annualità 2021 del bilancio regionale 2021-2023 relativi all’Azione 
3.6.1portando quindi il totale delle risorse, già liquidate o ancora da liquidare a Umbria 
Innova, a un totale a € 20.422.476,71; 
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• che le risorse destinate agli ulteriori interventi attuati dalla Regione Umbria per 
fronteggiare le difficoltà delle imprese causate dall’emergenza Covid risultano in 
dettaglio: 
 Fondo rafforzamento patrimoniale € 1.950.000 (utilizzo in base a stima del 
gestore); 
 Fondo prestiti Re Commerce € 3.600.000 (utilizzo in base a stima del gestore); 
 Fondi Small e Medium € 8.000.000; 
 Fondo Re Start 93 € 1.000.000 
per un totale di € 14.550.000; 

2. di approvare la seguente allocazione definitiva delle risorse destinate a favore delle 
imprese per l’emergenza Covid:  

 
 
 
Rafforzamento 
patrimoniale PMI 

1.950.000 
(utilizzo in base 
alle stime del 
gestore) 

Risorse POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.1 annualità 2019 e 
precedenti 

350.000 

Risorse POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.1 - 3.6.2 post 
riprogrammazione covid 

1.600.000 

 
Fondo prestiti 
Re Commerce 

3.600.000 
(utilizzo in base 
alle stime del 
gestore) 

Risorse POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.1 - 3.6.2 post 
riprogrammazione covid 

3.600.000 

 
Fondo Small 4.000.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – 

interventi diretti 
3.650.000 

  Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – ex 
Fondi di garanzia 

350.000 

 
Fondo Medium 4.000.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – ex 

Fondi di garanzia 
4.000.000 

 
Fondo prestiti 
Re Start 93 

1.000.000 Risorse POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.1 - 3.6.2 post 
riprogrammazione covid 

1.000.000 

3. di accertare che, stante l’allocazione definitiva delle risorse di cui al punto precedente, gli 
importi disponibili per ulteriori interventi mediante strumenti finanziari risultano essere pari 
a € 5.872.476,71 come di seguito specificato: 
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4. di stabilire sin d’ora che gli strumenti finanziari esistenti o di nuova attivazione da realizzare 

con l’importo disponibile di € 5.872.476,71 saranno stabiliti con successivi atti nel rispetto 
dei limiti temporali concernenti l’impegno, l’erogazione e la certificazione delle risorse 
comunitarie POR FESR 2014-2020 anche con riferimento alla possibile integrazione con 
risorse derivanti dalla programmazione nazionale o con risorse di cui all’articolo 2 del Reg. 
n. 558/2020 e tenendo conto della normativa di cui alla Comunicazione della Commissione 
del 20 marzo 2020 "Temporary framework for State aid measures to support the economy 
in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01" e sue successive modifiche e 
integrazioni; 

 Disponibilità residue Risorse 
finanziarie 

Utilizzi 

Risorse POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.1 - 
3.6.2 post 
riprogrammazione covid 

 7.172.478,74  

Utilizzo Rafforzamento 
patrimoniale PMI 

  1.600.000 

Utilizzo Fondo prestiti Re 
Commerce 

  3.600.000 

Utilizzo Fondo prestiti Re 
Start 93 

  1.000.000 

Risorse libere POR 
FESR 2014-2020 
annualità 2020 azione 
3.6.1 - 3.6.2 

972.478,74   

Risorse 2007-2013 Ati 
Prisma 2 – ex Fondi di 
garanzia 

 5.800.000  

Utilizzo Fondo Small   350.000 

Utilizzo Fondo Medium    4.000.000 

Risorse libere Fondi 
garanzia Ati Prisma 2 

1.450.000   

POR FESR 2014-2020 
assegnazione bilancio 
2021 azione 3.6.1 

3.449.997,97   

Totale 5.872.476,71   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320%2803%29
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5. di incaricare il Servizio Relazioni internazionali, finanza d'impresa e Internazionalizzazione 
del sistema produttivo degli adempimenti di competenza compresa la richiesta di modifica 
della scheda di cui al POR riferita all’azione 3.6.1 al fine di ampliare la platea degli 
interventi rendicontabili; 

6. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel 
sito istituzionale ai sensi all’art. 23 del D.Lgs 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Strumenti finanziari a supporto delle imprese nella situazione di crisi causata 

dall’emergenza Covid 19. Ricognizione, attuazione e allocazione risorse. 
Determinazione risorse finanziarie disponibili per ulteriori interventi. 

 
 
 
L’emergenza sanitaria causata dal Covid 19 ha causato pesanti difficoltà a tutti i soggetti che 
esercitano attività economiche, situazione questa che estesa a livello europeo ed internazionale ha 
determinato gravissime difficoltà di ordine economico e finanziario a decine di migliaia di imprese ed 
attività professionali in Umbria ed a milioni di imprese in Italia.  
L’Unione Europea in risposta alla crisi senza precedenti dell’economia europea ha elaborato una 
prima risposta consistente nella modifica dei regolamenti che disciplinano la programmazione 
2014-2020 ed in particolare il reg CE 460 del 30 marzo 2020 che modifica l’articolo 37 paragrafo 4 del 
Reg. CE del Reg. UE 1303/2013 ha previsto  che “gli strumenti finanziari possono inoltre fornire 
sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di 
rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.» 
Al tempo stesso anche sul versante degli aiuti di stato la  Comunicazione della Commissione del 20 
marzo 2020 "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current 
COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01" e sue successive modifiche e integrazioni, ha previsto una 
lunga serie di misure e di aiuti in diverse forme che comprendono anche gli strumenti finanziari. 
A livello nazionale sono stati emanati una lunga serie di decreti legge e di DPCM con cui sono stati 
previsti strumenti straordinari in coerenza con il quadro di gravissima difficoltà economico finanziaria 
nazionale e globale anche alla luce delle modificazioni intervenute nel quadro normativo e 
regolamentare, oltre che applicativo, a livello comunitario.  
Nell’ambito del quadro normativo sopra riportato la Regione Umbria ha a sua volta previsto 
l’attuazione di una serie di interventi di sostegno alle imprese danneggiate fra i quali gli strumenti 
finanziari per l’emergenza sanitaria, c.d. strumenti finanziari Covid i quali, sia per numero che per 
quantità di risorse finanziarie messe in campo, rappresentano la parte preponderante tra le 
attività/azioni di supporto alle imprese in modo da contrastare - per quanto possibile - gli effetti della 
pandemia e favorire la tenuta del tessuto economico produttivo regionale. 
In particolare la Giunta regionale con deliberazione 22 aprile 2020 n. 299 ha deliberato l’attivazione di 
un primo pacchetto di strumenti finanziari rivolti alle imprese ovvero: 
Fondo prestiti– Re Start euro 18.500.000; 
Garanzia ad integrazione delle misure di cui all’articolo 13 del Decreto Liquidità euro 6.000.000; 
Rafforzamento struttura patrimoniale PMI euro 4.000.000; 
per una dotazione complessiva prevista pari a euro 28.500.000. 
Con successiva Deliberazione n. 329 del 30.4.2020 si è decisa l’immediata attivazione degli strumenti 
finanziari previsti nella deliberazione del 22 aprile 2020 n. 299 stabilendo al contempo che gli 
strumenti finanziari previsti fossero attivati nell’ambito del contratto Repertorio n. 6145 per il servizio di 
gestione fra Regione Umbria e l’RTI-Umbria Innova stipulato in data 29 giugno 2018 relativo alla 
gestione degli strumenti finanziari del POR FESR 2014-2020. 
Con successive DGR n. 330/2020, n. 375/2020, n. 405/2020, n. 436/2020 sono stati istituiti i Fondi 
previsti inizialmente dalla DGR n. 299/2020 approvando al contempo i relativi requisiti di 
funzionamento ed un quadro delle risorse finanziarie necessarie. 
Successivamente con DGR n. 956/2020, a seguito della riprogrammazione del POR FESR 2014 – 
2020 per il contrasto all’emergenza COVID-19 di cui alle DGR n. 349/2020 e n. 513/2020, la dotazione 
del Fondo prestiti– Re Start è stata aumentata fino ad una dotazione totale di euro 28.500.000. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320%2803%29
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Il Servizio Relazioni internazionali, Finanza di impresa e Internalizzazione del sistema produttivo ha 
poi provveduto alla adozione delle necessarie determinazioni dirigenziali relative all’attuazione delle 
disposizioni delle deliberazioni approvate dalla Giunta Regionale. 
 
Una prima ripartizione delle risorse per l’attivazione degli strumenti finanziari di cui alle DGR n. 
330/2020, n. 375/2020, n. 405/2020, n. 436/2020, antecedente all’incremento del Fondo prestiti– Re 
Start fino ad una dotazione totale di euro 28.500.000, è rappresentata dalla seguente tabella. 
 
Interventi Allocazione Fonti 
Fondo prestiti Re 
Start 

18.500.000 Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.2 

860.000 

Fondo unico regionale attività produttive  12.000.000 
Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.1 

1.670.000 

Risorse già trasferite POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.1 

2.770.000 

Risorse già trasferite POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.2 

1.200.000 

 
Cogaranzia e 
riassicurazione ex 
art. 13 dl 23/2020 

6.000.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – ex 
Fondi di garanzia 

5.800.000 

POR FESR 2014-2020 assegnazione 
bilancio 2021 azione 3.6.1 

200.000 

 
Rafforzamento 
patrimoniale PMI 

4.000.000 Risorse già trasferite POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.1 

350.000 

Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – 
interventi diretti 

3.650.000 

 
 
Con DD n. 4114 del 15.5.2020 si è proceduto all’impego e liquidazione del primo trasferimento di 
risorse al soggetto gestore Umbria Innova per un importo pari a € 14.530.000 che unite alle risorse già 
trasferite in precedenza a valere sulle azioni 3.6.1 e 3.6.2, pari a 3.970.000, portavano ad un totale di 
€ 18.500.000. La liquidazione effettiva, in base alla disponibilità dei capitoli, è stata la seguente: 

• capitolo 09394_S € 12.000.000,00 Fondo unico regionale attività produttive; 
• capitolo 06735_S € 1.668.484,40 Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 azione 3.6.1; 
• capitolo 06736_S € 859.522,26 Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 azione 3.6.2 

per un totale di € 14.528.006,66 invece che € 14.530.000. 
Con le DGR n. 349/2020 e 513/2020 è stata adottata la riprogrammazione delle risorse del POR 
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014-2020 per il contrasto all’emergenza COVID-19. 
Con DGR n. 956 del 21/10/2020 sono state aumentate le risorse stanziate per il Fondo prestiti Re 
Start di ulteriori € 10.000.000,00 visti gli ottimi esiti dello strumento e il particolare gradimento delle 
imprese, finalizzate a soddisfare un maggior numero di richieste. In totale il Fondo prestiti Re Start ha 
consentito il finanziamento di circa 1350 imprese. 
Con DD n. 10541 del 16.11.2020 si è provveduto a impegnare e liquidare al soggetto gestore Umbria 
Innova un ulteriore importo di € 18.797.478,74, azzerando le disponibilità dei rispettivi capitoli, così 
ripartito: 

• capitolo A6724_S € 1.625.000,00 Azione 1.3.1 start up e pmi innovative nell’ambito delle 
attività del Fondo di Fondi denominato Partecipazione a Fondo di investimento mobiliare 
chiuso da liquidare, da parte di Gepafin al gestore del Fondo di investimento mobiliare chiuso 
Sici Spa; 
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• capitolo 06735_S € 14.733.835,31 Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 azione 3.6.1 post 
riprogrammazione covid; 

• capitolo 06736_S € 2.438.643,43 Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 azione 3.6.2 
per un totale di € 18.797.478,74. 
Dell’importo liquidato a valere sul capitolo 06735_S, pari a € 14.733.835,31, € 10.000.000,00 erano 
destinate all’incremento del Fondo prestiti Re Start la cui dotazione finale ammontava dunque a un 
importo effettivo di € 28.498.006,66, leggermente inferiore ai 28,5 milioni previsti. 
Le rimanenti risorse relative ai capitoli 06735_S e 06736_S, pari a € 7.172.478,74, rimanevano 
dunque nella disponibilità del gestore Umbria Innova da utilizzare per ulteriori interventi. 
Con DGR n. 109 del 17.2.2021 la Giunta regionale da deliberato l’istituzione di un ulteriore strumento 
per rispondere alle esigenze di liquidità delle micro e piccole imprese danneggiate dalla crisi 
economica conseguente l’emergenza Covid 2019, questa volta riservato a quelle del settore 
commercio, denominato Fondo prestiti Re Commerce individuando quale dotazione finanziaria del 
Fondo l’importo di euro 10.500.000. 
Attualmente a valere sul Fondo prestiti Re Commerce, che prevedeva la concessione di prestiti a 
sostegno della liquidità di importo massimo pari a € 5.000, risultano in graduatoria 675 operazioni. Il 
soggetto gestore, anche tenendo conto delle commissioni di gestione ad esso dovute, prevede quindi 
un utilizzo massimo pari a € 3.600.000. 
Analogamente Umbria Innova ha comunicato anche la stima relativa all’utilizzo del Fondo 
Rafforzamento patrimoniale PMI per un importo di € 1.950.000.  
Per quanto riguarda invece il Fondo Cogaranzia e riassicurazione ex art. 13 dl 23/2020, questo non è 
stato mai attivato in quanto ritenuto non utile. 
 
Considerando che per il Fondo prestiti Re start la relativa copertura finanziaria risulta come 
rappresentato dalla tabella seguente: 
Interventi Allocazione Fonti 
Fondo prestiti Re 
Start 

28.500.000 Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.2 

860.000 

Fondo unico regionale attività produttive  12.000.000 
Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.1 

1.670.000 

Risorse già trasferite POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.1 

2.770.000 

Risorse già trasferite POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.2 

1.200.000 

Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.1 post riprogrammazione 
covid 

10.000.000 

 
le risorse disponibili che si trovano già nella disponibilità del soggetto gestore sono le seguenti: 

• € 7.172.478,74 relative alla citata DD n. 10541 del 16.11.2020 (€ 4.733.835,31 Azione 3.6.1 e 
€ 2.438.643,43 azione 3.6.2; 

• € 5.800.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – ex Fondi di garanzia; 
• € 3.650.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – interventi diretti; 
• € 350.000 Risorse già trasferite POR FESR 2014-2020 azione 3.6.1; 

per un totale di € 16.972.478,74. 
Risultano inoltre ancora da impegnare e liquidare al soggetto gestore € 3.449.997,97 quale 
assegnazione bilancio 2021 POR FESR 2014-2020 azione 3.6.1. 
Quindi il totale delle risorse, già liquidate o ancora da liquidare a Umbria Innova, risultano in totale pari 
a€ 20.422.476,71. 
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Tali risorse costituiscono le fonti finanziarie di finanziamento degli ultimi interventi attuati dalla Regione 
per fronteggiare le difficoltà delle imprese causate dall’emergenza Covid. 
In particolare, oltre i già citati Fondo rafforzamento patrimoniale e Fondo prestiti Re Commerce, tali 
interventi sono quelli relativi ai Fondi Small e Medium istituiti con DGR n. 425 del 05/05/2021, con una 
dotazione finanziaria di 4 milioni di euro ognuno, e al Fondo Re Start 93 istituito con DGR n. 
584 del 23/06/2021 con una dotazione finanziaria di un milione di euro. 
Pertanto, le risorse destinate agli ulteriori interventi attuati dalla Regione Umbria per fronteggiare le 
difficoltà delle imprese causate dall’emergenza Covid risultano in dettaglio: 

• Fondo rafforzamento patrimoniale € 1.950.000 (utilizzo in base a stima del gestore); 
• Fondo prestiti Re Commerce € 3.600.000 (utilizzo in base a stima del gestore); 
• Fondi Small e Medium € 8.000.000; 
• Fondo Re Start 93 € 1.000.000 

per un totale di € 14.550.000. 
 
 
Tutto ciò premesso si ritiene necessario proporre alla Giunta Regionale l’adozione del presente atto 
che definisce la allocazione di risorse destinate agli impieghi previsti a favore delle imprese 
danneggiate dall’emergenza Covid e la determinazione delle risorse finanziarie disponibili per ulteriori 
interventi. 
Considerato che i due Fondi denominati Small e Medium prevedono prestiti superiori a € 25.000, e 
che tale importo rappresenta il limite massimo dei prestiti per liquidità previsti dall’Azione 3.6.1 del 
POR FESR 2014-2020, si ritiene che tali Fondi non debbano essere finanziati con risorse del 
Programma e si richieda contestualmente la modifica della scheda di cui al POR riferita all’azione 
3.6.1. 
In considerazione di quanto sopra si evidenzia la seguente allocazione di risorse destinate agli 
impieghi previsti a favore delle imprese danneggiate dall’emergenza Covid: 
 
 
 
Rafforzamento 
patrimoniale PMI 

1.950.000 (utilizzo 
in base alle stime 
del gestore) 

Risorse POR FESR 2014-2020 azione 
3.6.1 annualità 2019 e precedenti 

350.000 

Risorse POR FESR 2014-2020 azione 
3.6.1 - 3.6.2 post riprogrammazione 
covid 

1.600.000 

 
Fondo prestiti Re 
Commerce 

3.600.000 (utilizzo 
in base alle stime 
del gestore) 

Risorse POR FESR 2014-2020 azione 
3.6.1 - 3.6.2 post riprogrammazione 
covid 

3.600.000 

 
Fondo Small 4.000.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – 

interventi diretti 
3.650.000 

  Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – ex 
Fondi di garanzia 

350.000 

 
Fondo Medium 4.000.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – ex 

Fondi di garanzia 
4.000.000 

 
Fondo prestiti Re 
Start 93 

1.000.000 Risorse POR FESR 2014-2020 azione 
3.6.1 - 3.6.2 post riprogrammazione 
covid 

1.000.000 

 



COD. PRATICA: 2021-001-718 

segue atto n. 774  del 04/08/2021 10 

Stante l’allocazione delle risorse prevista dalla precedente tabella le risorse disponibili risultano 
essere: 

 
Pertanto il totale delle risorse finanziarie disponibili risulta pari a € 5.872.476,71. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 

1-di prendere atto, sulla base degli atti precedentemente adottati: 
• che per il Fondo prestiti Re start l’allocazione delle risorse finanziarie risulta come di 

seguito indicato dalla tabella: 
Interventi Allocazione Fonti 
Fondo prestiti Re 
Start 

28.500.000 Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.2 

860.000 

 Disponibilità residue Risorse 
finanziarie 

Utilizzi 

Risorse POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.1 - 
3.6.2 post 
riprogrammazione covid 

 7.172.478,74  

Utilizzo Rafforzamento 
patrimoniale PMI 

  1.600.000 

Utilizzo Fondo prestiti Re 
Commerce 

  3.600.000 

Utilizzo Fondo prestiti Re 
Start 93 

  1.000.000 

Risorse libere POR 
FESR 2014-2020 
annualità 2020 azione 
3.6.1 - 3.6.2 

972.478,74   

    

Risorse 2007-2013 Ati 
Prisma 2 – ex Fondi di 
garanzia 

 5.800.000  

Utilizzo Fondo Small   350.000 

Utilizzo Fondo Medium    4.000.000 

Risorse libere Fondi 
garanzia Ati Prisma 2 

1.450.000   

    

POR FESR 2014-2020 
assegnazione bilancio 
2021 azione 3.6.1 

3.449.997,97   
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Fondo unico regionale attività produttive  12.000.000 
Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.1 

1.670.000 

Risorse già trasferite POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.1 

2.770.000 

Risorse già trasferite POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.2 

1.200.000 

Annualità 2020 POR FESR 2014-2020 
azione 3.6.1 post riprogrammazione 
covid 

10.000.000 

• che le risorse nella disponibilità del soggetto gestore sono le seguenti: 
 € 7.172.478,74 POR FESR 2014-2020 annualità 2020 (€ 4.733.835,31 Azione 

3.6.1 e € 2.438.643,43 azione 3.6.2); 
 € 5.800.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – ex Fondi di garanzia; 
 € 3.650.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – interventi diretti; 
 € 350.000 Risorse già trasferite azione 3.6.1 annualità 2019 e precedenti; 
per un totale di € 16.972.478,74. 

• che risultano inoltre ancora da impegnare e liquidare al soggetto gestore € 
3.449.997,97 quale annualità 2021 del bilancio regionale 2021-2023 relativi all’Azione 
3.6.1portando quindi il totale delle risorse, già liquidate o ancora da liquidare a Umbria 
Innova, a un totale a € 20.422.476,71; 

• che le risorse destinate agli ulteriori interventi attuati dalla Regione Umbria per 
fronteggiare le difficoltà delle imprese causate dall’emergenza Covid risultano in 
dettaglio: 
 Fondo rafforzamento patrimoniale € 1.950.000 (utilizzo in base a stima del 
gestore); 
 Fondo prestiti Re Commerce € 3.600.000 (utilizzo in base a stima del gestore); 
 Fondi Small e Medium € 8.000.000; 
 Fondo Re Start 93 € 1.000.000 
per un totale di € 14.550.000; 

2-di approvare la seguente allocazione definitiva delle risorse destinate a favore delle 
imprese per l’emergenza Covid:  

 
 
 
Rafforzamento 
patrimoniale PMI 

1.950.000 (utilizzo 
in base alle stime 
del gestore) 

Risorse POR FESR 2014-2020 azione 
3.6.1 annualità 2019 e precedenti 

350.000 

Risorse POR FESR 2014-2020 azione 
3.6.1 - 3.6.2 post riprogrammazione 
covid 

1.600.000 

 
Fondo prestiti Re 
Commerce 

3.600.000 (utilizzo 
in base alle stime 
del gestore) 

Risorse POR FESR 2014-2020 azione 
3.6.1 - 3.6.2 post riprogrammazione 
covid 

3.600.000 

 
Fondo Small 4.000.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – 

interventi diretti 
3.650.000 

  Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – ex 
Fondi di garanzia 

350.000 

 
Fondo Medium 4.000.000 Risorse 2007-2013 Ati Prisma 2 – ex 4.000.000 
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Fondi di garanzia 
 

Fondo prestiti Re 
Start 93 

1.000.000 Risorse POR FESR 2014-2020 azione 
3.6.1 - 3.6.2 post riprogrammazione 
covid 

1.000.000 

3-di accertare che, stante l’allocazione definitiva delle risorse di cui al punto precedente, gli 
importi disponibili per ulteriori interventi mediante strumenti finanziari risultano essere pari 
a € 5.872.476,71 come di seguito specificato: 

 
 
 
 

 

 Disponibilità residue Risorse 
finanziarie 

Utilizzi 

Risorse POR FESR 
2014-2020 azione 3.6.1 - 
3.6.2 post 
riprogrammazione covid 

 7.172.478,74  

Utilizzo Rafforzamento 
patrimoniale PMI 

  1.600.000 

Utilizzo Fondo prestiti Re 
Commerce 

  3.600.000 

Utilizzo Fondo prestiti Re 
Start 93 

  1.000.000 

Risorse libere POR 
FESR 2014-2020 
annualità 2020 azione 
3.6.1 - 3.6.2 

972.478,74   

Risorse 2007-2013 Ati 
Prisma 2 – ex Fondi di 
garanzia 

 5.800.000  

Utilizzo Fondo Small   350.000 

Utilizzo Fondo Medium    4.000.000 

Risorse libere Fondi 
garanzia Ati Prisma 2 

1.450.000   

POR FESR 2014-2020 
assegnazione bilancio 
2021 azione 3.6.1 

3.449.997,97   

Totale 5.872.476,71   
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4-di stabilire sin d’ora che gli strumenti finanziari esistenti o di nuova attivazione da 
realizzare con l’importo disponibile di € 5.872.476,71 saranno stabiliti con successivi atti 
nel rispetto dei limiti temporali concernenti l’impegno, l’erogazione e la certificazione delle 
risorse comunitarie POR FESR 2014-2020 anche con riferimento alla possibile 
integrazione con risorse derivanti dalla programmazione nazionale o con risorse di cui 
all’articolo 2 del Reg. n. 558/2020 e tenendo conto della normativa di cui alla 
Comunicazione della Commissione del 20 marzo 2020 "Temporary framework for State aid 
measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 
I/01" e sue successive modifiche e integrazioni; 
5-di incaricare il Servizio Relazioni internazionali, finanza d'impresa e 
Internazionalizzazione del sistema produttivo degli adempimenti di competenza compresa 
la richiesta di modifica della scheda di cui al POR riferita all’azione 3.6.1 al fine di ampliare 
la platea degli interventi rendicontabili; 
6-di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione 
nel sito istituzionale ai sensi all’art. 23 del D.Lgs 33/2013. 

 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 03/08/2021 Il responsabile del procedimento 
Dr. Nicola Poli 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320%2803%29
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-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 03/08/2021 Il dirigente del Servizio 
Relazioni internazionali, Finanza d'impresa 

e Internazionalizzazione del sistema 
produttivo 

 
Franco Billi 

 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 03/08/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 - Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Michele Fioroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
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propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 03/08/2021 Assessore Michele Fioroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


