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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
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L’atto si compone di   5   pagine 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Fondo anticrisi di cui alla D.G.R. 
n. 48 del 19 gennaio 2009: estensione operatività al 31 dicembre 2022.” 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 estendere al 31 dicembre 2022 la scadenza delle attività del Fondo anticrisi di cui alla 
D.G.R. n. 48/2009; 

2) di prevedere che gli interventi di garanzia previsti dal Fondo anticrisi siano concessi in regime 
de minimis come previsto dalla DGR n. 48/2009 o nel contesto delle previsioni di cui al punto 
3.1 del Comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 "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 modificazioni; 

3) di trasmettere il presente atto a Gepafin S.p.a.; 
4) 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: Fondo anticrisi di cui alla D.G.R. n. 48 del 19 gennaio 2009: estensione operatività al 

31 dicembre 2022. 
 
 
 
Con D.G.R. 19 gennaio 2009, n. 48 avente ad oggetto “Misure di contrasto alla crisi economico 
finanziaria. Interventi a sostegno dell’accesso al credito delle PMI”, la Giunta Regionale ha costituito 
un Fondo, di importo pari a 5 milioni di euro, mediante l’utilizzo di quote non impegnate di altri Fondi di 
proprietà della Regione già gestiti da Gepafin S.p.a.. 
Tale Fondo è stato attivato in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di promuovere 
strumenti di sostegno dell’accesso al credito delle imprese per affrontare gli effetti sull’economia 
regionale della crisi mondiale dei mercati finanziari in atto. 
Il Fondo, brevemente denominato Fondo anticrisi, è destinato alla concessione di cogaranzie, in 
collaborazione con gli organismi regionali di garanzia collettiva fidi, a favore di PMI secondo due forme 
tecniche: 
• garanzie su rischio di insolvenza per fidi bancari a breve termine; 
• garanzie su rischio di insolvenza per finanziamenti a medio lungo termine destinati al 
consolidamento di passività a breve termine. 
Gli interventi di garanzia vengono concessi, come stabilito dalla DGR n. 48/2009, in regime de 
minimis. 
L’operatività del Fondo, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2010, è stata successivamente 
estesa con D.G.R. n. 2032/2010, n. 1449/2011, n. 24/2013, n. 1590/2013, n. 1814/2014, n. 34/2017, 
n. 26 del 15/01/2018, n. 3/2019 e n. 43 del 27/01/2020 permanendo le cause che ne avevano previsto 
l’istituzione che anzi risultano ulteriormente aggravate dalla situazione di crisi causata dalla pandemia 
da Covid 19. 
Pertanto si reputa necessario estendere l’operatività del Fondo anticrisi fino al 31.12.2022 
consentendo alle imprese beneficiarie di optare se ricevere l’aiuto in regime de minimis o  nel 
contesto delle previsioni di cui al punto 3.1 del Comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 
"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 modificazioni. 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 

1) di estendere al 31 dicembre 2022 la scadenza delle attività del Fondo anticrisi di cui alla 
D.G.R. n. 48/2009; 

2) di prevedere che gli interventi di garanzia previsti dal Fondo anticrisi siano concessi in 
regime de minimis come previsto dalla DGR n. 48/2009 o nel contesto delle previsioni 
di cui al punto 3.1 del Comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 
"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 modificazioni; 

3) di trasmettere il presente atto a Gepafin S.p.a.; 
4) 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 
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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 31/01/2022 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; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 31/01/2022 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, 



COD. PRATICA: 2022-001-54 

segue atto n. 77  del 02/02/2022 5 

-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 01/02/2022 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,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 02/02/2022 Assessore Michele Fioroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


