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Visto l’accordo denominato ”Accordo per il credito 2015”, siglato il 31 marzo 2015 
dall’Associazione bancaria italiana (ABI) e da altre associazioni di rappresentanza 
delle imprese, il quale, riprendendo quanto previsto da analoghi accordi già stipulati 
in passato ed oggetto delle precedenti deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 
2012, n. 1414, e 20 dicembre 2013, n. 2428, disciplina, tra l’altro, l’iniziativa 
denominata “Imprese in ripresa” in tema di sospensione e allungamento dei 
finanziamenti bancari; 
Vista la nota dell’ABI prot. UCR/ULG/001487 del 12 giugno 2015 recante 
chiarimenti in materia di Accordo per il credito 2015; 
Rilevato che le operazioni di sospensione del pagamento delle rate e di 
allungamento dei finanziamenti di cui all’Accordo per il credito 2015 possono 
riguardare anche finanziamenti assistiti da contributo pubblico, nel caso in cui l’ente 
pubblico competente abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con 
riferimento alla specifica normativa di intervento; 
Visto l’articolo 2, commi 68 e 69 bis, della legge regionale 24/2009 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione <<Legge finanziaria 
2010>>), come da ultimo modificato dall’articolo 49 della legge regionale 17 luglio 
2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività 
produttive e di risorse agricole e forestali), in base al quale l’Amministrazione 
regionale è autorizzata a deliberare l’ammissibilità alle operazioni di sospensione e 
allungamento identificate nell’Accordo per il credito 2015 dei finanziamenti assistiti 
da agevolazione pubblica e concessi 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); 
Atteso che in conformità al sopra citato articolo 2, comma 69 bis, della legge 
regionale 24/2009: 
a) i finanziamenti di cui al paragrafo precedente sono ammissibili alle operazioni 
previste nell’Accordo per il credito 2015 anche nel caso in cui la traslazione o 
l’allungamento del piano di ammortamento, ovvero l’applicazione delle condizioni 
contrattuali conformi agli accordi sopra citati, comporti deroghe ai termini stabiliti 
dalla norma regionale di riferimento; 
b) l’ammissione alle operazioni di sospensione e allungamento non comporta la 
modifica dell’originario piano di erogazione dei contributi; 
Visto altresì il comma 97 del predetto articolo 2 della legge regionale 24/2009 che 
prevede che possono essere oggetto di operazioni di riscadenzamento, sospensione 
temporanea e/o allungamento degli originari piani di ammortamento, anche nei casi 
in cui tali operazioni comportino il superamento della durata massima prevista dalla 
normativa di riferimento, i finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi 
contributi, a valere sui fondi dell’ Obiettivo 2 - 2000-2006, in virtù delle disposizioni 
di seguito elencate: 
a) bando 2002 - azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane; 
b) bando 2002 - azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali; 
c) bando 2004 - azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali; 
d) bando 2004 - azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane; 
Considerato che, come affermato nell’Accordo per il credito 2015, nonostante il 
perdurare di una situazione di difficoltà del tessuto produttivo italiano, con tensioni 
di liquidità per le imprese, si registrano alcuni segnali di miglioramento che 
necessitano di essere incoraggiati e sostenuti anche attraverso misure volte a 
favorire l’accesso al credito; 
Ritenuto pertanto di deliberare l’ammissibilità, ai fini della successiva segnalazione 
al Ministero dell’economia e delle finanze, alle operazioni di sospensione e 
allungamento di cui all’Accordo per il credito 2015 dei finanziamenti oggetto dei 
contributi di cui alle disposizioni sopra richiamate; 
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, comma 1, 
lettera j); 
Su proposta dell’Assessore alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari 
generali; 
La Giunta regionale, all’unanimità, 

Delibera 

1. ai sensi dell’articolo 2, comma 69 bis, della legge regionale 24/2009, come da 
ultimo modificato dall’articolo 49 della legge regionale 19/2015, i finanziamenti 
assistiti dai contributi di cui alle disposizioni di incentivazione regionale comprese 
nell’elenco di cui all’allegato A alla presente deliberazione sono dichiarati ammissibili 
alle operazioni di sospensione e allungamento previste dall’Accordo per il credito 
2015, siglato il 31 marzo 2015 dall’Associazione bancaria italiana (ABI) e da altre 
associazioni di rappresentanza delle imprese; 
2. la presente deliberazione è segnalata al Ministero dell’economia e delle finanze 
a cura della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse 
agricole e forestali. 
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