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REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2020, n. 28-1250
Interventi urgenti in materia di supporto alle imprese piemontesi per contrastare gli effetti
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Approvazione del contenuto della Misura
“Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI, comprese le imprese di
autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti, e i lavoratori autonomi piemontesi
nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità”. Dotazione
finanziaria di € 7.319.150,00.

A relazione degli Assessori TRONZANO e CHIORINO
Premesso che:
al fine di contrastare l’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da
COVID-19, sia lo Stato italiano che l’Unione Europea hanno emanato provvedimenti a sostegno
delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in
conseguenza delle restrizioni alle attività produttive;
in particolare il Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18
recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID–19” e il decreto
legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
i suddetti decreti riportano diverse misure a sostegno della liquidità delle attività
economiche, attraverso il sistema bancario e principalmente mediante il rafforzamento del Fondo
Centrale di Garanzia per le MPMI, sia in termini di risorse destinate che di ampliamento delle
modalità di intervento del Fondo stesso, al fine di aumentare massicciamente l’erogazione di credito
alle imprese;
la Commissione europea, con la Comunicazione (2020/C 91 I/01) “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19
Marzo 2020 in GUUE C 91 del 20 marzo 2020 (di seguito, “Quadro Temporaneo”) ha avviato le
procedure di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 107.3.b del TFUE che consentiranno agli
Stati Membri di assicurare la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le
PMI, al fine di consentire loro di porre rimedio alla situazione causata dalla pandemia Covid-19;
il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 (c.d. regolamento “de
minimis”) consente la concessione di aiuti alle imprese per fronteggiare esigenze di liquidità
connesse all’attività di impresa;
il citato Quadro Temporaneo consente di concedere alle attività economiche che si trovano
di fronte ad un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, aiuti, anche in forma di
sovvenzione diretta, ossia di contributo a fondo perduto;
la considerevole quantità di credito erogabile da parte delle banche e degli altri intermediari
finanziari per effetto degli strumenti che potranno essere attivati sulla base dei citati e futuri
provvedimenti, costituisce indubbiamente un notevole sostegno per le imprese e tutte le attività
economiche che necessitano di liquidità, ma si ritiene che tali strumenti debbano essere affiancati da
misure ad essi complementari e che consentano ai beneficiari dei finanziamenti di far fronte agli
oneri connessi al credito e, in via generale, di sostenere l’attivazione di tali operazioni.
Ritenuto pertanto opportuno:

approvare il contenuto di una Misura denominata “Emergenza Covid – 19. Contributi a
fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI, comprese le imprese di autoimpiego di artigiani e
commercianti senza dipendenti, ed i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni
finanziarie connesse ad esigenze di liquidità”, che prevede la concessione di contributi a fondo
perduto che consentano ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di far fronte agli oneri connessi al
credito e, in via generale, di sostenere l’attivazione di tali operazioni;
riservare l’accesso alla suddetta misura alle imprese e ai lavoratori autonomi che abbiano
subito un calo del fatturato, per il bimestre marzo/aprile 2020, pari o superiore al 30% rispetto allo
stesso bimestre del 2019;
approvare, quale allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, la scheda tecnica relativa alla Misura sopra descritta;
stabilire in € 7.319.150,00 la dotazione finanziaria iniziale della suddetta Misura - di cui €
3.000.000,00 derivanti dal Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di
creazione d’impresa (art. 42 della L.R. 34/2008 e s.m.i.), destinati ai lavoratori autonomi - dando
atto che alla suddetta dotazione si farà fronte nel seguente modo:
- per € 4.319.150,00 con le risorse iscritte nell’ambito della Missione 20 “Fondi e
accantonamenti” Programma 2003 “Altri Fondi” (capitolo 197845/2020 “Fondo a
sostegno delle attività produttive a seguito dell’emergenza CoronaVirus”);
- per € 3.000.000,00 con le risorse del Fondo attivato con D.G.R. n. 39–12570 del
16/11/2009 e modificato con D.G.R. n. 11–4552 del 09/01/2017;
dare atto che nelle more della esecutività dei regimi di aiuto a valere sul Quadro
Temporaneo, gli aiuti verranno concessi, a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”
e che si da mandato alle Direzioni regionali competenti di procedere, per quanto necessario, alla
integrazione della base giuridica di concessione degli aiuti alla luce delle disposizioni previste nel
Quadro Temporaneo;
demandare alle Direzioni Regionali competenti la predisposizione degli atti necessari ad
assicurare che i contributi erogati si configurino come aiuti legali e compatibili ai sensi dell’art. 107
e seguenti del TFUE e di provvedere all’emanazione dell’Avviso pubblico per la selezione delle
domande, nonché di tutti gli ulteriori atti necessari per dare attuazione alla Misura;
tutto ciò premesso e considerato;
visto lo Statuto regionale;
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 20202022”;
vista la D.G.R. n. 16 – 1198 del 3 aprile 2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17 ottobre 2016;
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
di approvare la Misura denominata “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto
finalizzati a sostenere le MPMI, comprese le imprese di autoimpiego di artigiani e commercianti
senza dipendenti, e i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni finanziarie
connesse ad esigenze di liquidità”, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto che
consentano ai beneficiari dei finanziamenti di far fronte agli oneri connessi al credito e, in via
generale, di sostenere l’attivazione di tali operazioni;

di approvare, quale allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento la scheda tecnica relativa alla Misura sopra descritta;
di stabilire in € 7.319.150,00 la dotazione finanziaria iniziale della suddetta Misura - di cui €
3.000.000,00 derivanti dal Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di
creazione d’impresa (art. 42 della L.R. 34/2008 e s.m.i.) - contributi, destinati ai lavoratori
autonomi - dando atto che alla suddetta dotazione si farà fronte nel seguente modo:
- per € 4.319.150,00 con le risorse iscritte nell’ambito della Missione 20 “Fondi e
accantonamenti” Programma 2003 “Altri Fondi” (capitolo 197845/2020 “Fondo a
sostegno delle attività produttive a seguito dell’emergenza CoronaVirus”);
- per € 3.000.000,00 con le risorse del Fondo attivato con D.G.R. n. 39–12570 del
16/11/2009 e modificato con D.G.R. n. 11–4552 del 09/01/2017;
di dare atto che gli aiuti verranno concessi, nelle more della esecutività dei regimi di aiuto a
valere sul Quadro Temporaneo, a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” e che si
da mandato alle Direzioni regionali competenti di procedere, per quanto necessario, e per le
rispettive competenze alla integrazione della base giuridica di concessione degli aiuti alla luce delle
disposizioni previste nel Quadro Temporaneo;
nonché la predisposizione degli atti necessari ad assicurare che i contributi erogati si
configurino come aiuti legali e compatibili ai sensi dell’art. 107 e seguenti del TFUE e di
provvedere all’emanazione dell’Avviso pubblico per la selezione delle domande, nonché di tutti gli
ulteriori atti necessari per dare attuazione alla Misura.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
(omissis)

