
 

REGIONE PIEMONTE BU5 04/02/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22-2803 
Interventi in materia di supporto al credito per le imprese piemontesi per contrastare gli 
effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dell'adesione a interventi di 
moratoria del debito nell'ambito degli strumenti agevolativi attivati con risorse regionali, a 
parziale modifica della D.G.R. 26-1108 del 6 marzo 2020. 
 
A relazione degli Assessori Tronzano, Marrone: 
 Premesso che: 
la D.G.R. n. 26-1108 del 6 marzo 2020, in tema di interventi urgenti in materia di supporto al 
credito per le imprese piemontesi per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, ha disposto l’adesione a interventi di moratoria del debito nell’ambito degli strumenti 
agevolativi attivati con risorse regionali; 
continuano a permanere le ricadute negative sulle attività economiche delle imprese piemontesi 
derivanti dalle misure normative adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
le suddette ricadute negative sulle attività economiche si traducono in carenza di liquidità per le 
imprese e conseguenti situazioni di difficoltà delle stesse sia rispetto alle scadenze di rimborso dei 
prestiti bancari già contratti sia nell’accesso a nuove forme di finanziamento; 
 ritenuta la necessità di continuare a sostenere le imprese danneggiate dalla situazione di 
emergenza sopra richiamata anche attraverso la sospensione del pagamento delle rate dei 
finanziamenti erogati prima della diffusione della pandemia; 
 preso atto che in data 17 dicembre 2020 è stato siglato il terzo addendum all'Accordo per il 
Credito 2019 tra Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, 
che prevede la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine per la presentazione delle domande di 
accesso alla sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, secondo quanto previsto dal 
medesimo Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli addenda del 6 marzo 2020 e del 22 
maggio 2020; 
 ritenuto, pertanto, opportuno, a parziale modifica della D.G.R. 26-1108 del 6 marzo 2020 e 
confermando l’adesione della Regione Piemonte agli interventi di moratoria dei finanziamenti 
concessi con il concorso di risorse regionali alle imprese piemontesi da parte degli intermediari 
finanziari, disporre la proroga sino al 31 marzo 2021 del termine ivi indicato relativamente alla 
presentazione delle domande di accesso alle operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei 
finanziamenti attivati a valere sugli strumenti agevolativi finanziati con il concorso di risorse 
regionali; 
 richiamato integralmente quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 26-1108 del 6 marzo 2020 in 
merito ai seguenti aspetti: 
-  elenco degli interventi e delle leggi di incentivazione regionale a cui si applicano le moratorie; 
-  forme tecniche di applicazione delle moratorie; 
-  durata massima delle moratorie e finanziamenti ammissibili; 
-  ruolo operativo di Finpiemonte s.p.a. nell'attuazione di quanto ivi disposto; 
- le operazioni di sospensione non comportano una modifica amministrativa della struttura del 

relativo intervento agevolativi né un aggravio a carico della Regione Piemonte; 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016; 
 dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, 
 
 



 

delibera 
 

di stabilire, a parziale modifica della D.G.R. 26-1108 del 6 marzo 2020 e confermando 
l’adesione della Regione Piemonte agli interventi di moratoria dei prestiti concessi con il concorso 
di risorse regionali alle imprese piemontesi da parte degli intermediari finanziari, di disporre la 
proroga sino al 31 marzo 2021 del termine ivi indicato relativamente alla presentazione delle 
domande di accesso alle operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti 
attivati a valere sugli strumenti agevolativi finanziari con il concorso di risorse regionali; 
 di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010 nonché nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 26, comma 2, del 
D.Lgs. n. 33/2013. 

 
(omissis) 
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