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Linee di intervento a favore del sistema produttivo presenti nei dispositivi regionali emanati per l’emergenza Covid 19
Il presente Dossier è volto a fornire un quadro ricognitivo, sulle principali disposizioni adottate dalle Regioni e Province Autonome, a favore delle imprese, alla luce dell’emergenza
sanitaria che ha profondamente colpito il nostro Paese, comportando di fatto notevoli ripercussioni sul sistema produttivo - a causa del protrarsi della limitazione/blocco delle
attività - in termini sia di perdita di quote di mercato e di difficoltà a restare sugli stessi mercati sia di mantenimento dei livelli occupazionali.
In tale contesto, le Regioni e le Province Autonome si sono mosse in maniera tempestiva mettendo in campo un complesso di policy, che ha visto, in una prima fase, il potenziamento
degli strumenti già esistenti in termini di risorse e l’introduzione di alcune modifiche per ampliare la platea dei soggetti destinatari soprattutto verso quei settori maggiormente
interessati dalla crisi, arrivando in molte realtà territoriali alla elaborazione di veri e propri Piani socio-economici complessi o a leggi per disciplinare azioni integrate da attuare per
fronteggiare l'eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, sono stati promossi interventi strettamente connessi
alle politiche nazionali, con l'obiettivo di potenziare le relative risorse finanziarie già assegnate e, a tal fine, si richiamano a titolo esemplificativo le misure di
implementazione/costituzione delle Sezioni speciali regionali del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
Con riguardo alle principali linee di intervento si riportano: le misure volte a favorire l’accesso al credito bancario per le MPMI e a ridurre i costi connessi (Fondi di garanzia,
potenziamento confidi ecc); l’introduzione o la rimodulazione a condizioni più favorevoli dei finanziamenti agevolati per le PMI, i finanziamenti a fondo perduto, le misure a sostegno
del capitale circolante e delle perdite subite, i contributi per le PMI connessi alla sicurezza sanitaria, il microcredito, gli strumenti di finanza alternativa e altri strumenti finanziari,
che hanno comportato spesso la riprogrammazione dei Programmi operativi legati all’utilizzo dei Fondi strutturali.
A ciò si aggiungono: la sospensione dei mutui relativi a programmi di finanziamento regionali; le misure di alleggerimento delle procedure burocratiche riguardanti le PMI nonché le
semplificazioni regolamentari (anche nel campo degli appalti pubblici); le misure volte a ridurre o posticipare l'onere fiscale per le PMI, come il rinvio delle scadenze fiscali, l’esenzione
da anticipi d'imposta; le misure per l’accelerazione delle procedure di erogazione di finanziamenti regionali alle imprese in modo da assicurare maggiore liquidità al tessuto produttivo
(es. erogazione anticipata di contributi pubblici), l’adesione all’Addendum dell’Accordo per il credito 2019.
Infine, vi sono gli interventi volti a preservare i livelli di occupazione e a sostenere i lavoratori temporaneamente disoccupati autonomi e delle PMI, come gli incentivi per la
digitalizzazione delle imprese e la promozione di modelli innovativi di lavoro (es. lavoro agile), le indennità a favore dei liberi professionisti nonché dei lavoratori autonomi del
turismo, dello sport e spettacolo, le indennità di disoccupazione inclusi gli stanziamenti regionali a integrazione della cassa integrazione in deroga introdotta a livello nazionale.
In una seconda fase, il perdurare della crisi anche a seguito del lockdown, accanto a un diffuso rifinanziamento degli strumenti già realizzati sui territori, ha visto da parte delle
Regioni e delle Province Autonome una preminente focalizzazione degli interventi a favore di quei settori maggiormente colpiti dalla crisi quali il turismo (ivi comprese le strutture
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, le strutture termali e balneari), l’artigianato e il commercio al dettaglio, lo spettacolo e le attività culturali, il settore agricolo e
agroalimentare con particolare attenzione alle attività florovivaistiche e dell’ortofrutta. Le principali linee di attività hanno riguardato: l’istituzione di fondi specifici per favorire
l’accesso al credito, il sostegno finanziario del capitale circolante, i contributi a fondo perduto anche per la perdita di fatturato delle agenzie di viaggio, le spese per i contratti di
locazione immobiliari, il finanziamento di progetti di riqualificazione ed innovazione degli stabilimenti balneari e delle strutture balneari marittime, la realizzazione di piani di
comunicazione finalizzati alla promozione turistica integrata nel mercato nazionale ed estero. Si segnalano, altresì, interessanti interventi a favore della ricerca e dell’innovazione
per promuovere lo sviluppo di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative per la lotta contro il Covid-19 nonché a supporto dei processi di innovazione nella produzione di presidi
medici contro l’emergenza. Si evidenziano, infine, misure per favorire i processi di internazionalizzazione digitale del sistema fieristico regionale, per la partecipazione delle PMI alle
fiere internazionali effettuate sia in presenza sia in forma digitale e per la diffusione di canali digitali, e-commerce, marketplace internazionali, finalizzati a rafforzare la propensione
alle esportazioni e al commercio estero delle MPMI. Per tali interventi sono state messe sul campo risorse per oltre 2,5 mld di euro.
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REGIONI P.A.
ABRUZZO

Atto/Provvedimento

Sintesi

Risorse

Ordinanza n. 9 del 18.03.2020 emessa dal Si disciplina la possibilità di sospendere i termini di pagamento delle rate dei mutui stipulati
Presidente della Regione Abruzzo ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2002 “Interventi a sostegno dell’economia”,
Sospensione dei termini di pagamento in considerazione delle notevoli difficoltà economiche e finanziarie causate dall’epidemia da
delle rate dei mutui/prestiti facenti capo COVID-19.I titolari dei mutui ipotecari, stipulati con la suddetta legge, hanno il diritto di
alle società in-house Abruzzo Sviluppo richiedere alla Regione Abruzzo/Fira la sospensione delle rate di mutuo fino alla cessazione
S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale.
dello stato di emergenza, ovvero fino al 30 settembre 2020.
Comunicazione 20/03/2020
181/20/02.016-2

Prot.

n. Predisposizione delle modalità operative per avvalersi di tale sospensione, per tutti i
beneficiari delle misure connesse al I, II, III e riapertura termini III Avviso per l’erogazione di
microcredito, nonché delle Nuove misure 2018 di cui all’Avviso Micro. Crescita più e
all’Avviso Sostegno alle imprese (misura A. Micro.newco e misura B. Crescita più).

Provvedimento dirigenziale DPG007/71 Viene prorogato fino al 31.12.2020 per tutti i beneficiari dell'Avviso "VOCAZIONE IMPRESA"
- POR FSE ABRUZZO 14-20 - il termine previsto all’art. 8 comma 9 per la realizzazione degli
del 20/03/2020
investimenti e per la conclusione del progetto d’impresa.
POR FSE Abruzzo 2014-2020 –PO 20172019 -Asse I –Occupazione. Obiettivi
8.5,8.2 e 8.6 Priorità d’investimento 8i, 8iv
e 8v. Intervento 28 Assegno di
ricollocazione plus –Creazione d’impresa –
VOCAZIONE IMPRESA –Proroga dei
termini per la realizzazione del progetto
d’impresa
L.R. n. 9 del 6/04/2020

La legge dispone, diverse misure tra cui:

Misure straordinarie ed urgenti per -la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e
l'economia e l'occupazione connesse riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione;
all'emergenza epidemiologica da COVID-la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di
19
mutui e finanziamenti concessi dalle società partecipate dalla Regione, come da ordinanza
del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;

100.000.000,00
circa

euro

4

-con riferimento all’utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) si prevede:
la riprogrammazione. Inoltre, sono previsti strumenti per migliorare l’accesso al credito e
garantire maggiore liquidità per fronteggiare l’emergenza, realizzare nuovi investimenti ed
affrontare la transizione verso la “green economy”, tra cui: 1) il rifinanziamento del Fondo
per il Microcredito; 2) la programmazione prioritariamente indirizzata verso misure
straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica con riferimento alle risorse relative
al nuovo ciclo di programmazione europea 2021–2027. In particolare, nell’ambito della
nuova programmazione dei Fondi europei 2021-2027, la Regione, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e di categoria, predispone un programma di interventi per il rilancio
dell’economia abruzzese, destinando parte delle risorse a misure necessarie per il sostegno
delle imprese del territorio che versino in condizioni di difficoltà economica conseguente alla
crisi epidemiologica da COVID-19; 3) l’istituzione di un fondo rotativo per il piccolo prestito
pari ad euro 10.000.000,00; 4) l’istituzione di un fondo di riassicurazione/controgaranzia, pari
ad euro 2.000.000,00 5) le operazioni di garanzia concesse a favore di imprese che
beneficiano di un credito bancario garantito dallo strumento Abruzzo Crea, nell’ambito del
POR FESR Abruzzo 2014/2020: sono rilasciate, senza alcuna distinzione, in misura pari all’80%
del credito bancario sottostante; beneficiano della sospensione del pagamento delle rate del
prestito sottostante, prevedendo l’estensione della garanzia pubblica per il corrispondente
periodo di allungamento del piano di ammortamento; sono estese alle imprese e partite iva
già beneficiari di uno scoperto di conto corrente per consentire di ottenere un aumento del
fido bancario; le garanzie sono prioritariamente rilasciate a favore di imprese che richiedono
importi inferiori a euro 100.000,00.
-il sostegno a spese di investimento per rilanciare l’economia regionale, attraverso le risorse
disponibili derivanti dall’applicazione dell’articolo 111 del d.l. 18/2020, pari ad euro
6.000.000,00, a favore di: micro e piccole imprese; lavoratori autonomi in regime forfettario.
Ciò attraverso l’erogazione di un contributo, a titolo di rimborso, pari al 40 per cento della
spesa sostenuta al netto dell’IVA, fino al limite di euro 5.000,00 per spese di investimento
effettuate da imprese e lavoratori di cui al comma 1 operanti sul territorio della Regione da
almeno tre anni. -disposizioni tese a disciplinare la semplificazione normativa e
procedimentale di competenza regionale; -disposizioni per accelerare i pagamenti della
Regione e degli Enti affidatari di interventi a regia regionale. La Giunta regionale è autorizzata
ad istituire un fondo rotativo, valido fino al 31 dicembre 2021 e per un importo di 20 milioni
di euro per la concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidità a mezzo Cassa
DD.PP
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-finanziamento dei progetti “Accordi per l’Innovazione” delle grandi Imprese Sostegno alla
ricerca ed all’innovazione, iniziative presentate ai sensi degli Accordi di Programma e degli
Accordi di Sviluppo per un investimento di circa 5 milioni di euro -misure per favorire la pace
legale con le imprese; -istituzione presso il Consiglio regionale di un Comitato tecnicoscientifico; -disposizioni per accelerare i pagamenti della Regione e degli Enti affidatari di
interventi a regia regionale.
D.G.R. 202 del 7/04/2020

Approvazione delle “Linee di indirizzo” che costituiscono uno strumento temporaneo di
semplificazione del processo di erogazione delle risorse FSC, valide nel periodo emergenziale
Linee di Indirizzo che disciplinano la connesso al COVID – 19, ad oggi fissato al 31 luglio 2020.
possibilità di darsi luogo alle erogazioni di
quote intermedie ai Soggetti attuatori dei
progetti finanziati con l’FSC anche nelle
more dei controlli di I livello
Determinazione
16/04/2020

n.

239/DPG015

del L’Avviso Esplorativo per Manifestazione di Interesse è funzionale alla costituzione di un
elenco di imprese in possesso dei requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 2, comma
3, del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e dell’Allegato 3 al D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e, quindi,
Legge Regionale n. 9 del 6 aprile 2020, art. come tali idonee a ricevere un eventuale incentivo economico a parziale ristoro dei costi
5, co. 11 - “Misure straordinarie ed urgenti fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione impianti a ciclo
per l’economia e l’occupazione connesse continuo ma privi di output produttivo nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 3 maggio
all’emergenza epidemiologica da COVID- 2020 ai sensi del D.P.C.M del 10 aprile 2020.Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo
19”. Approvazione avviso Esplorativo per di comunicare all’Ente Regione Abruzzo l’interesse e la disponibilità ad essere inseriti
Manifestazione di Interesse.
nell’elenco di imprese di che trattasi e per le finalità come sopra individuate. Tramite detta
manifestazione di interesse sarà possibile per la Regione stimare le risorse finanziarie
necessarie per dare attuazione all’intervento definendo, altresì, la misura massima
dell’incentivo economico concedibile in favore di ciascuna impresa.
DGR n. 211 del 21/04/2020

Dispone che la procedura di cui al Programma di Attuazione 2018 «Interventi di sostegno alle
imprese turistiche» della L.R. 77/2000 approvato dalle DGR n. n. 692/2018 e 718/2018 venga
L.R. 28.04.2000, n. 77, recante “Interventi velocizzata al fine di concedere i contributi alle imprese turistico-ricettive che abbiano fatto
di sostegno regionale alle imprese domanda, settore questo pesantemente colpito dall’emergenza sanitaria da COVID 19.
operanti nel settore del turismo” e s.m.i. –
Programma di Attuazione 2018 “Interventi
di sostegno alle imprese turistiche” di cui
alle DGR n. 692 del 14 settembre 2018 e n.
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718 del 28 settembre 2018- Modalità
aggiuntive per la concessione dei
contributi.
Determinazione DPB/44 del 13/05/2020 Approvazione Avviso pubblico "Aiuta Impresa", i cui beneficiari sono le Micro e Piccole
Imprese e i lavoratori autonomi. Il contributo consiste in una sovvenzione diretta a fondo
Nuova Approvazione Avviso -“Aiuta perduto, per un massimo di 5.000 euro, concessa a titolo di rimborso delle spese di
Impresa -Contributo per spese di investimento, nella misura del 40% delle spese sostenute al netto dell’IVA per l'acquisto di
investimento, ai sensi dell’art. 4 “Misure beni strumentali e durevoli, utilizzati per almeno tre anni, quindi non cedibili in questo arco
per il rilancio dell’economia regionale” temporale.
della Legge Regionale 6 aprile 2020, n. 9
“Misure straordinarie ed urgenti per
l’economia e l’occupazione”

6.000.000,00 euro

DGR n. 286 del 25/05/2020

5.600.000,00 euro

L’Avviso sarà rivolto alle mPMI, le quali, a pena di inammissibilità, alla data pubblicazione del
presente devono essere iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commerci
POR FESR Abruzzo 2014 2020 Azione 3.1.1: Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.
“Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti
e
beni
intangibili
e Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere, a pena d’esclusione, una spesa minima
accompagnamento dei processi di ammissibile pari a € 25.000,00. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque
riorganizzazione
e
ristrutturazione rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell’investimento in sede di
aziendale legati anche al contenimento e rendicontazione.
contrasto degli effetti derivanti dal
diffondersi del Covid 19” Approvazione Possono accedere agli aiuti le proposte progettuali volte all’implementazione di un nuovo
prodotto per il mercato e all’innovazione del processo produttivo già avviato, mediante
Linee di indirizzo.
cambiamenti di attrezzature, tecniche e/o software tendenti a diminuire il costo unitario di
produzione ad aumentare la capacità produttiva dell’impresa oppure a migliorare la
sicurezza degli operatori anche al fine del contenimento e contrasto del diffondersi Covid19.
Legge Regionale n. 10 del 3/06/2020

Si individuano disposizione prioritarie a favore delle imprese tra cui:

Disposizioni urgenti a favore dei settori
-Contributo a fondo perduto a favore delle imprese di tutti i settori economici ammessi dalla
turismo, commercio al dettaglio ed altri normativa europea, nonché dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, titolari di
servizi per contrastare gli effetti della partita IVA; per il settore agricoltura, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai
grave
crisi
economica
derivante titolari di reddito agrario. Il sostegno spetta a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei

compensi relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del
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dall'emergenza epidemiologica da COVID- mese di aprile 20 19. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un
importo comunque non inferiore a 750 euro per i lavoratori autonomi e a 1.000 euro per le
19
imprese. Per i Bed and Breakfast senza partita IVA il contributo minimo è di 300 euro; per le
agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice ATECO 79, nella misura di 3.000 euro ciascuna.
-Contributi per sostenere le spese per i contratti di locazione immobiliare ai titolari degli
esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali ed ai lavoratori autonomi titolari di
partita IVA, le cui attività sono rimaste sospese nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione
dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria. Il contributo massimo
concedibile ammonta a 3.000 euro complessivi e non può superare l'importo versato per le
spese di locazione, detratto il credito d' imposta eventualmente fruito in virtù dei Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
-sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate dagli
eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019 è prevista la
concessione di un contributo economico per interventi che abbiano la finalità di garantire le
misure di sicurezza e distanziamento interpersonale per la prevenzione dell'infezione da
Covid-19; nonché finalizzati al finanziamento dei costi straordinari di gestione inerenti
l'effettuazione di interventi urgenti di protezione dei complessi balneari, opere di
consolidamento, ripristino e recupero strutture balneari danneggiate dagli eventi calamitosi
del novembre 2019.
-sostegno dei titolari di concessioni balneari con finalità turistico-ricreative, è prevista la
concessione di un contributo finalizzato a sostenere le maggiori spese a cui i concessionari
sono tenuti per adeguarsi alle normative emergenziali emanate circa la prevenzione sanitaria
da COVID-19.
- sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione
colpite dalla grave crisi di liquidità determinatasi per effetto del diffondersi del coronavirus.
Le risorse stanziate contribuiranno alla copertura delle spese di funzionamento documentate
nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per le quali l'impresa dimostri
carenza o indisponibilità di liquidità, dovuta alla riduzione del fatturato, per effetto dello
stato di emergenza sanitario.
-micro-imprese, anche agricole, aventi sede operativa nelle zone rosse dichiarate sulla base
di provvedimenti regionali, è prevista inoltre la concessione di contributi a fondo perduto
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una tantum nella misura massima di 2.000 euro, fino alla concorrenza del fondo
appositamente costituito con una dotazione finanziaria complessiva di 1.260.000 euro.
- microimprese i cui titolari sono residenti nei comuni zona rossa che hanno dovuto
sospendere l'attività per l'impossibilità dei titolari di raggiungere le sedi aziendali, pur
essendo escluse dalle restrizioni imposte dalle disposizioni statali di contenimento del rischio
di diffusione della malattia respiratoria Covid-19. Il sostegno è previsto nella misura massima
di 2.000 euro; è stanziato un fondo complessivo di 200.000 euro.
DGR n. 296 del 8/06/2020
Approvazione Allegato A “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale
D.G.R. n. 705 del 28/09/2018. Modifiche n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.”.
ed integrazioni all’Allegato A “Modalità di
assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge
Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.”.
DGR n. 308 del 8/06/2020
Approvazione delle Linee di indirizzo opportunamente revisionate, come da allegato A) alla
POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VI - presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per il secondo semestre
Azione 6.8.3: Sostegno alla fruizione dell’anno 2020 dal Servizio Programmazione Innovazione e Competitività;
integrata delle risorse culturali e naturali e
alla promozione delle destinazioni
turistiche. Linee di indirizzo per il
“Sostegno alla fruizione integrata delle
risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche”
– Aggiornamento D.G.R. n. 34/2020 Secondo Semestre 2020
DGR n. 323 del 15/06/2020
Approvazione documento “Nuove prospettive per l’offerta turistica regionale durante
APPROVAZIONE
DOCUMENTO
DI l’emergenza sanitaria determinata dal covid-19
INDIRIZZO “NUOVE PROSPETTIVE PER
L’OFFERTA
TURISTICA
REGIONALE
DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA
DETERMINATA DAL COVID-19”.
DGR n. 332 del 15/06/2020

Approvazione dei “Criteri e Modalità di Attuazione dell'art. 5, comma 8 della Legge regionale
n. 9 del 6 aprile 2020”.
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Misure straordinarie ed urgenti per
l’economia e l’occupazione connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID19 – art. 5, comma 8 – criteri e modalità di
attuazione.
DGR n. 352 del 25/06/2020

Approvazione documento denominato Linee di indirizzo – POR FESR Abruzzo 2014-2020 –
Azione 3.1.1 “Avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio
POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III - al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante
Azione 3.1.1 “Avviso per contributi a dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” - attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale
fondo perduto a favore dei settori 03 giugno 2020 n. 10- allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale con la
turismo, commercio al dettaglio ed altri lettera A), che esplicita gli elementi essenziali indicati in precedenza, fornendo le indicazioni
servizi per contrastare gli effetti della operative fondamentali per procedere all’emanazione della relativa procedura di evidenza
grave
crisi
economica
derivante pubblica.
dall'emergenza epidemiologica da COVID19” – in attuazione dell’art. 2 della Legge
Regionale n. 10 del 3 giugno 2020.
Approvazione Linee di indirizzo.
DGR n. 375 del 6/07/2020

Si prevede l’attuazione di una campagna di promozione turistica della “Destinazione
Abruzzo” e delle aree interne e del cratere ed in particolare di quei prodotti turistici
POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse IX - rispondenti ai bisogni della nuova domanda turistica e presenti anche nelle aree interne e
Azione 6.8.3: Sostegno alla fruizione del cratere, da attuare in tempi brevi per rispondere alla crisi economica e al possibile
integrata delle risorse culturali e naturali e decremento dei flussi turistici verso l’Abruzzo a causa dell’epidemia da Covid-19.
alla promozione delle destinazioni
turistiche. Precisazioni operative e
aggiornamento della D.G.R. 710 del
28.09.2018.
Determinazione
16/07/2020

n.

DPG015/301

del Approvazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore
dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della
grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” – in attuazione
POR FESR Abruzzo 2014-2020 –Asse III - dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. È rivolto alle imprese localizzate
Azione 3.1.1 “Avviso per contributi a nella Regione Abruzzo di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea, nonché
fondo perduto a favore dei settori i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al Testo Unico
turismo, commercio al dettaglio ed altri delle Imposte sui Redditi nonché alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco

19.366.371,00 euro
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servizi per contrastare gli effetti della 79.1 ed operanti sul territorio regionale ed è volto a fornire aiuti per investimenti in
grave
crisi
economica
derivante macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
dall'emergenza epidemiologica da COVID- e ristrutturazione aziendale, nonché contributi a fondo perduto.
19” –in attuazione dell’art. 2 della Legge
Regionale n. 10 del 3 giugno 2020.Approvazione
Avviso
pubblico
e
prenotazione impegno di spesa
DGR n. 510 del 17/07/2020

Approvazione dello schema di addendum e fissazione nuovo termine

PO FESR 2014-2020 - ASSE III
COMPETITIVITA' - AZIONE 3D.3.6.1 AVVISO PUBBLICO "FACILITARE L'ACCESSO
AL CREDITO DELLE PMI. INTEGRAZIONE
FONDI RISCHI COFIDI- DGR 1058/2018 ACCORDI DI FINANZIAMENTO TRA
REGIONE BASILICATA E CONSORZI FIDI MODIFICHE.
Determinazione DPG/015 N. 307 del Proroga del termine di apertura della presentazione delle istanze e la conseguente proroga
21/07/2020
del termine di chiusura dell’Avviso pubblico.
POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III
- Azione 3.1.1 “Avviso per contributi a
fondo perduto a favore dei settori
turismo, commercio al dettaglio ed altri
servizi per contrastare gli effetti della
grave
crisi
economica
derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID19” – in attuazione dell’art. 2 della Legge
Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. Modifica della DeterminazioneDPG015 n.
301 del 16.07.2020 – proroga del termine
di apertura della presentazione delle
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istanze e la conseguente proroga del
termine di chiusura dell’Avviso pubblico.

BASILICATA

D.G.R. n. 196 del 20/03/2020

La delibera contiene il Differimento dei termini degli investimenti cofinanziati da strumenti
di incentivazione regionale. E’ inoltre stato deliberato, per gli stessi avvisi, il differimento di
Primi provvedimenti urgenti di sostegno 3 mesi del termine di scadenza per l’avvio dei programmi di investimento e/o per
alle imprese e ai lavoratori connessi l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali ed edilizie, e la sospensione del pagamento
all'emergenza epidemiologica da COVID - delle rate previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi da Sviluppo
19. Differimento termini investimenti Basilicata Spa a valere sullo strumento finanziario del Micro Credito di cui alle DD.GG. RR. n.
cofinanziati da strumenti di incentivazione 1624/2011 e n. 1867/2012.
regionale e sospensione pagamento delle
rate previste dai piani di restituzione dei
finanziamenti agevolati concessi da
Sviluppo Basilicata Spa a valere sullo
strumento finanziario del Micro Credito di
cui alle DD.GG. RR. n. 1624/2011 e n.
1867/2012.
D.G.R. n. 197 del 20/03/2020

La delibera contiene una misura speciale di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi e 4.500.000,00 euro
a liberi professionisti tramite l’istituzione fondo "Piccoli prestiti per il sostegno e il
Misura speciale di sostegno alle imprese, rafforzamento delle micro imprese lucane". La misura ha scopo di contrastare fenomeni di (si stabilisce che tale
ai lavoratori autonomi, a liberi restringimento dell’offerta di credito (credit crunch) alle microimprese con sede operativa in intervento potrà essere
professionisti connessa all'emergenza Basilicata soprattutto in questa fase di crisi determinata dall’emergenza da COVID -19. integrato con ulteriori
epidemiologica da COVID-19. Istituzione L’obiettivo è quello di fornire liquidità alle microimprese, ai lavoratori autonomi e ai liberi 4.559.000,00 euro)
fondo "Piccoli prestiti per il sostegno e il professioni che si trovino in situazioni di difficoltà di accesso al credito per incentivare la
rafforzamento delle micro imprese realizzazione di nuovi progetti, l’espansione dell’impresa e il rafforzamento delle attività
lucane" e approvazione Avviso Pubblico generali comprese le operazioni sul circolante. L’accesso al sostegno riguarda imprese e
per la presentazione delle domande di professionisti la cui attività sia già costituita.
accesso al fondo"
D.G.R. n. 198 del 20/03/2020

La delibera contiene una misura speciale di sostegno alle imprese e ai lavoratori per 3.000.000,00 euro
l’attuazione di piani aziendali di Smart Working. Si tratta di circa 3 mln di euro destinati a
Misura speciale di sostegno alle imprese e imprese operanti in tutti i settori produttivi (industria, turismo, commercio, artigianato, di cui 2 mln alle PMI per
ai lavoratori connessa all'emergenza servizi, socio sanitari-assistenziali, agroindustriali) compresi i lavoratori autonomi e liberi “Aiuti per investimenti
epidemiologica da COVID 19. PO FESR
in macchinari, impianti
BASILICATA
2014-2020-Asse
3
e beni intangibili, e
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"Competitività" Azione 3.C.3.1.1. Fondo professionisti. La misura contempla un incentivo a fondo perduto per tutti coloro che hanno accompagnamento dei
istituito ai sensi art. 45 della legge 23 luglio attivato, o attiveranno, attività aziendali di smart working dal 1 marzo al 31 luglio.
processi
di
2009, n. 99 e smi. Approvazione Avviso
riorganizzazione
e
Pubblico "Incentivi per l'adozione di piani
ristrutturazione
aziendali di smart working".
aziendale”, e 1 mln di
euro per le grandi
imprese.
D.G.R. n. 200 del 20/03/2020

Con la delibera la Regione ha scelto di aderire all’“Accordo per il credito 2019” sottoscritto
in data 15 novembre 2019 dall’ABI e dalle principali Associazioni Imprenditoriali, finalizzato
Primi provvedimenti urgenti di sostegno alla sospensione e allungamento dei pagamenti delle rate di mutuo attivate dalle piccole e
alle imprese e ai lavoratori connessi medie imprese nei confronti del sistema bancario e/o finanziario su investimenti cofinanziati
all'emergenza epidemiologica da COVID- da strumenti di incentivazione regionale.
19. Adesione della Regione Basilicata
all’Accordo per il credito 2019” e smi
sottoscritto in data 15 novembre 2019
dall’ABI e dalle principali Associazioni
Imprenditoriali, così come integrato
dall’addendum sottoscritto dai medesimi
soggetti in data 6 marzo 2020.
D.G.R. n. 204 del 27/03/2020

Dispone la sospensioni termini in merito alla scadenza per l’avvio e la conclusione delle
operazioni per progetti a regia regionale rientranti nella tipologia di appalti pubblici di lavori
POR FESR Basilicata 2014-2020-POC e forniture del POR FESR Basilicata 2014-2020 e del POC Basilicata 2014-2020.
Basilicata
2014-2020
Emergenza
epidemiologica COVID 19 Sospensioni
termini per progetti a regia regionale
rientranti nella tipologia di appalti pubblici
di lavori e forniture
D.G.R. n. 223 del 30/03/2020
D.G.R. n. 197 del 20/03/2020 Misura
speciale di sostegno alle imprese, ai
lavoratori autonomi, a liberi professionisti
connessa all'emergenza epidemiologica

Fissa al 16 aprile 2020 la data di apertura dello sportello per la compilazione delle domande
di accesso al fondo e modifica l’avviso pubblico relativo.
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da COVID-19. Istituzione fondo "Piccoli
prestiti per il sostegno e il rafforzamento
delle micro imprese lucane" e
approvazione Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di accesso al
fondo". Anticipazione termini apertura
sportello telematico
Determina dirigenziale 10 aprile 2020

Dispone l’affidamento del servizio di gestione del Fondo Rotativo per la Cooperazione –
Sostegno allo sviluppo, innovazione e occupazione delle imprese cooperative a CFI –
Fondo per il sostegno allo sviluppo, Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a. con sede legale a Roma, che potrà -come previsto
innovazione e occupazione delle imprese dall’art. 11 della Legge Regionale 20 marzo 2015 n. 12 - “concorrere con mezzi propri ai
cooperative
finanziamenti concessi a valere sulle disponibilità del Fondo”. In particolare il Fondo è
finalizzato a sostenere la capitalizzazione delle imprese delle cooperative, il loro
consolidamento finanziario, gli investimenti materiali ed immateriali, i processi di
ristrutturazione aziendale, nonché la costituzione di nuove imprese, la salvaguardia e
l’incremento dell’occupazione, la formazione professionale dei soci, dei lavoratori e del
management. Sono previsti adeguamenti in merito alle intensità di aiuto concedibile ai sensi
della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19/03/2020
relativa alle misure temporanee di aiuto stato per supportare l’economia nel corrente
periodo di crisi connessa al COVID-19.

3.880.000,00 euro

DGR n. 273 del 21/04/2020

Si sostiene, con un contributo forfettario (bonus una tantum), i liberi professionisti che
svolgono in via esclusiva l'attività professionale e che, non beneficiando di altre fonti
MISURA SPECIALE DI SOSTEGNO AI LIBERI reddituali e di nessun’altra forma di sostegno, a causa delle sospensioni, riduzioni,
PROFESSIONISTI
CONNESSA interruzioni delle prestazioni connesse all'emergenza Covid 19, ad oggi non percepiscono
ALL'EMERGENZA COVID 19
alcun emolumento.

4.000.000,00 euro

DGR n. 274 del 21/04/2020

9.660.000,00 euro

L’obiettivo perseguito è quello di sostenere gli investimenti aventi come finalità la
costruzione, il recupero, la rifunzionalizzazione, l’adeguamento sismico, l’ampliamento, la
Avviso Pubblico “Sostegno di attività riqualificazione e l’adeguamento di strutture, anche finalizzati a prevenire e/o presidiare
imprenditoriali di interesse socio- l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che erogano le tipologie di servizi socio
assistenziale”
assistenziali e/o socio sanitari a ciclo diurno e residenziale. Potenziali beneficiari dell'Avviso
sono le micro, piccole e medie imprese, compresi i consorzi, le società consortili e le società
cooperative, rientranti nella qualifica di impresa sociale. L'Avviso prevede la concessione di
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un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 75% dell’importo complessivo delle
spese ammissibili, con un contributo massimo concedibile pari a 200.000,00 euro. Le risorse
stanziate dalla Regione ammontano a valere sul Programma operativo complementare
2014/2020 derivante dal POR FESR Basilicata 2014/2020.
D.G.R. 327 del 15/05/2020
Disposizioni temporanee sulle modalità
operative di erogazione delle agevolazioni
relative agli stati di avanzamento dei lavori
(SAL) con riferimento ai vari strumenti di
incentivazione regionale (Avvisi pubblici
richiamati nella D.G.R. n. 196 del
20/03/2020) a seguito dell’emergenza
epidemiologica COVID-19

Dispone l’approvazione di misure temporanee, fino al 31luglio 2020, sulle modalità operative
di erogazione delle agevolazioni relative agli stati di avanzamento dei lavori (SAL).

DGR n. 357 del 27/05/2020

L’Avviso è finalizzato a contribuire ai costi che le microimprese compreso le ditte individuali
industriali, artigianali, commerciali, della ristorazione senza somministrazione,
Misura speciale di sostegno alle imprese e dell’intrattenimento e dei servizi alla persona, con sede operativa nel territorio della Regione
ai lavoratori connessa all'emergenza Basilicata, devono comunque sostenere, nonostante il periodo di chiusura delle attività,
epidemiologica da COVID 19. PO FESR imposto per l’emergenza sanitaria da Covid-19, mediante la concessione di un contributo
BASILICATA
2014-2020-Asse
3 forfettario a fondo perduto da poter utilizzare anche per sostenere le prime spese per una
"Competitività" Azione 3.C.3.1.1. Fondo ripartenza in sicurezza.
istituito ai sensi art. 45 della legge 23 luglio
2009, n. 99 e smi. Approvazione Avviso
Pubblico
"Fondo
perduto
alle
microimprese.
DGR n. 393 del 17/06/2020

30.000.000,00 euro

RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI.

MISURA SPECIALE DI SOSTEGNO ALLE
IMPRESE E AI LAVORATORI CONNESSA
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID 19. PO FESR BASILICATA 20142020- ASSE 3 "COMPETITIVITA' AZIONE
3.C.3.1.1. FONDO ISTITUITO AI SENSI ART,
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45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 E
SMI D.G.R. 357/2020 DI APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO "FONDO PERDUTO
ALLE MICROIMPRESE". RETTIFICA E
DIFFERIMENTO TERMINI.
DGR n. 397 del 17/06/2020
PO FESR BASILICATA 2014-2020 - ASSE 3
"COMPETITIVITA'" AZIONE 3.C.3.1.1 AVVISO PUBBLICO "BONUS LIBERI
PROFESSIONISTI.
APPROVAZIONE".
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA
D.G.R. N. 273 DEL 21 APRILE 2020 AVENTE
AD OGGETTO "MISURA SPECIALE DI
SOSTEGNO AI LIBERI PROFESSIONISTI
CONNESSA ALL'EMERGENZA COVID 19.
DGR n. 450 del 2/07/2020

Si provvede ad integrare di ulteriori € 1.389.000 la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico
“Bonus liberi Professionisti”.

1.389.000,00 euro

Dispone la riapertura dello sportello telematico

D.G.R. N. 358 DEL 27 MAGGIO 2020.
MISURA SPECIALE DI SOSTEGNO ALLE
IMPRESE E AI LAVORATORI CONNESSA
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID 19. PO FESR BASILICATA 20142020-ASSE 3 "COMPETITIVITA'" AZIONE
3.C.3.1.1. FONDO ISTITUITO AI SENSI ART.
45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 E
S.M.I. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
"PACCHETTO
TURISMO
BASILICATA".DISPOSIZIONI.
DGR n. 532 del 24/07/2020

Si tratta di una misura straordinaria di sostegno finanziario, finalizzata a promuovere la
Basilicata sul territorio nazionale sostenendo gli operatori del settore dello sport che
MISURA STRAORDINARIA EMERGENZA svolgendo campionati a livello nazionale promuovono il territorio della Basilicata ed
COVID 19. AVVISO PUBBLICO "SPORT incentivano i flussi turistici sportivi in ingresso e che a causa dell’emergenza Covid-19 hanno

260.000,00 euro
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PROMOTURISMO
APPROVAZIONE.

BASILICATA". subito gravi perdite di fatturato derivanti anche dai provvedimenti di blocco delle attività e
che devono sostenere dei costi in questo periodo caratterizzato tra l’altro da carenza di
liquidità per iscrivere le società ai campionati e per riaprire in sicurezza le attività.
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DGR n. 625 del 10/09/2020

Incremento dotazione finanziaria avviso

4.289.000,00 euro

Approvazione avviso pubblico "SOSTEGNO ALLA RIPRESA DELLE PMI E DELLE PROFESSIONI
LUCANE".

10.000.000,00 euro

D.G.R. N. 197 DEL 20 MARZO 2020.
MISURA SPECIALE DI SOSTEGNO ALLE
IMPRESE, AI LAVORATORI AUTONOMI, A
LIBERI
PROFESSIONISTI
CONNESSA
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID - 19. ISTITUZIONE FONDI "PICCOLI
PRESTITI PER IL SOSTEGNO E IL
RAFFORZAMENTO DELLE MICRO IMPRESE
LUCANE" E APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO".
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA
DGR n. 684 del 30/09/2020
DELIBERA
CIPE
N.
29/2015
APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
"SOSTEGNO ALLA RIPRESA DELLE PMI E
DELLE PROFESSIONI LUCANE".
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CALABRIA

DGR. n. 19 del 24/03/2020

Sospensione del pagamento delle rate degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria e
sospensione dei termini decadenziali previsti dalle misure di aiuto in favore delle imprese
Emergenza COVID - 19 - Strumenti di fino al 30 settembre 2020. Viene stabilito, inoltre, che il piano di rimborso delle rate oggetto
Ingegneria Finanziaria Regionale - di sospensione risulta dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna
Sospensione
pagamento
rate
- formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe
Sospensione dei termini decadenziali le parti.
previsti dalle misure di aiuto in favore
delle imprese - Atto di indirizzo
Infine, si prevede che, al fine di sostenere le attività imprenditoriali calabresi danneggiate
dall’epidemia di COVID-19 e di preservare l’efficacia delle misure pubbliche a sostegno del
sistema imprenditoriale regionale, il Dipartimento sviluppo economico, attività produttive,
disponga la sospensione, a decorrere dal 31 gennaio 2020 e fino sino al 30 settembre 2020,
dei termini previsti dagli Avvisi pubblici per la realizzazione degli investimenti, per il loro
completamento e per la rendicontazione finale.
Decreto dirigenziale
30/03/2020

n.

3593

del Sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate di rimborso dei
finanziamenti concessi dalla Regione Calabra tramite Fincalabra S.p.a. a valere sui Fondi di
Ingegneria Finanziaria.
Presa atto d.g.r. n. 19 del 22/03/2020
emergenza covid 19 strumenti di
ingegneria
finanziaria
regionale
sospensione pagamento rate indicazioni
operative
al
soggetto
GESTORE
FINCALABRA S.P.A.
Decreto dirigenziale
30/03/2020

n.

3604

del Dispone la sospensione automatica, e quindi senza esplicita richiesta da parte dell’impresa
beneficiaria, a decorrere dal 31 gennaio 2020 e fino sino al 30 settembre 2020, dei termini
previsti dagli Avvisi pubblici e dagli Strumenti di Ingegneria finanziaria indicati, per la
Presa atto d.g.r. n. 19 del 22/03/2020 realizzazione degli investimenti, per il loro completamento e per la rendicontazione finale,
emergenza covid 19 strumenti di nonché relativamente al Fondo per il sostegno all’Artigianato, dei termini per la
ingegneria
finanziaria
regionale presentazione delle domande di agevolazione.
sospensione termini decadenziali misure
di aiuto previsti nei confronti delle
imprese
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D.G.R. n. 30 del 1/04/2020

Si ipotizza di destinare
circa 145.000.000,00
Emergenza COVID 19-Misure di aiuto alle -Misure di sostegno alla liquidità attraverso l’istituzione di un Fondo “Liquidità Calabria” per euro
tramite
una
imprese-Competitività sistema economico la concessione di prestiti alle imprese a tassi agevolati;
rimodulazione del POR
e produttivo regionale-Atto di indirizzo
Calabria
-Misure di sostegno del capitale circolante e/o delle perdite subite per offrire una iniezione
di liquidità alle aziende e ai professionisti calabresi colpiti dalla crisi economica legata
all’emergenza coronavirus.
Si dispone la messa in campo si alcune misure:

-Misure di sostegno alla liquidità sotto forma di garanzia attraverso l’integrazione o il
rafforzamento della Sezione Speciale Calabria del Fondo di Garanzia per le PMI (utilizzando
le opzioni previste dal DL 18/2020 “Cura Italia”) e l’attivazione di altre misure di garanzia
compatibili con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza);
-Strumenti Finanziari FSE 2014/2020, ovvero forme di sostegno alle piccole imprese quali il
microcredito e/o misure di aiuto per il sostegno della liquidità delle imprese sociali;
-Interventi sugli strumenti di sostegno in essere che comprendono l’ introduzione di ogni
opportuna flessibilità consentita dalle norme e dagli avvisi per favorire le imprese
beneficiarie; rifinanziamento di sportelli operativi connessi ad avvisi pubblici per la
concessione di aiuti agli investimenti; attivazione di nuovi avvisi con specifico riferimento al
rafforzamento ICT di imprese operanti in particolari settori per sostenere innovazioni
tecnologiche e di processo attraverso l’introduzione di Piani di Smart Working; Piani di
formazione aziendale.
Le misure saranno sostenute finanziariamente, in una prima fase, anche attraverso la
rimodulazione del POR Calabria 2014/2020 con un aumento della dotazione dell’Asse 3 fino
a circa 250 milioni di Euro. Tale rimodulazione, unitamente alla revisione di azioni in corso e
alle economie generatesi sugli strumenti e gli avvisi, determinerà una disponibilità di risorse
finanziarie di circa 145 milioni di Euro, da destinare alle azioni previste dalla delibera.
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Deliberazione n. 67 del 05/05/2020

Dispone di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttivo:

43.010.716,08 euro

Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto a - l’emanazione di un avviso pubblico finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto,
favore delle Imprese
con procedura semplificata, per le microimprese la cui attività è stata oggetto di sospensione
a causa delle disposizioni per tempo emanate - Emergenza COVID 19- e che hanno subito
perdite o che fronteggiano gravi problemi di liquidità;
-l’emanazione di un avviso pubblico finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto,
con procedura semplificata, per le microimprese la cui attività è stata oggetto di sospensione
a causa delle disposizioni per tempo emanate - Emergenza COVID 19 - sulla base degli “Aiuti
alle imprese sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare
i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 ai sensi della sezione 3.10 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e
successive modificazioni”
-gli avvisi dovranno essere emanati a valere sull’Asse 3 – Competitività e attrattività del
sistema produttivo – Azione 3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi
diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni
industriali sugli individui e sulle imprese del POR Calabria FESR 2014/2020 nel limite delle
risorse assegnate con la DGR nr. 66 del 2020 per un totale di Euro 43.010.716,08 fatta salva
l’ulteriore dotazione di Euro 38.000.000,00 derivante dalla DGR 49 del 24/4/2020 dopo la
relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma mediante
procedura di consultazione scritta d’urgenza ed a seguito di trasmissione della deliberazione
finale di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 al Consiglio Regionale, ai sensi
dell’art. 15, comma 2.
Decreto - n. 5751 del 25/05/2020

Si intende sostenere le microimprese operanti sul territorio regionale che hanno subito gli
effetti dell’emergenza COVID19, a seguito della sospensione dell’attività economica ai sensi
POR CALABRIA 2014-2020 ASSE 3 AZIONE dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020, attraverso un sostegno alla liquidità. Gli aiuti
3.2.1 AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO sono concessi, nella forma di contributo a fondo perduto una tantum, pari a euro 2.000
UNA TANTUM ALLE IMPRESE CHE HANNO (duemila) per ciascuna impresa richiedente.
SUBITO GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA
COVID19, A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA AI SENSI DEI
D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E 22 MARZO

40.000.000,00 euro
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2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Decreto - n. 5837 del 27/05/2020
POR CALABRIA 2014-2020 ASSE 3 AZIONE
3.2.1. AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO
UNA TANTUM ALLE IMPRESE CHE HANNO
SUBITO GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA
COVID19, A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA AI SENSI DEI
D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E 22 MARZO
2020. APPROVAZIONE DOCUMENTO
"GUIDA UTENTE ALL'INVIO DELLA
DOMANDA" DISCIPLINA SPORTELLO ONLINE.

Approvazione del documento tecnico/operativo per il funzionamento della piattaforma
denominato “Bando Riapri Calabria – Guida utente all’invio della domanda”

DECRETO DIRIGENZIALE n. 9170 del Approvazione dell’ALLEGATO A-BIS recante Erogazione parziale primo acconto – connessa
09/09/2020
alla situazione di emergenza COVID19.
POR CALABRIA FESR 2014/2020 AZIONI
1.1.4 E 1.5.1 - AVVISO PUBBLICO
"SOSTEGNO
ALLE
ATTIVITÀ
DI
ANIMAZIONE,
TUTORAGGIO
E
ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE
ADERENTI AI POLI DI INNOVAZIONE" "VALORIZZAZIONE
DELLE
INFRASTRUTTURE TERRITORIALI DEI POLI
DI INNOVAZIONE" (D.D.G. N. 13984 DEL
12/12/2017 E N. 3585 DEL 17/04/2018),
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA
SPESA.
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CAMPANIA

D.G.R. n. 140 del 17/03/2020

Viene programmato, a valere sul POR FESR Campania 2014-2020 - Asse I “Ricerca e
Innovazione”, la somma di 2.000.000,00 euro da destinarsi alla realizzazione di attività di
POR FESR Campania 2014-2020 asse i. ricerca e innovazione promossi da Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ai sensi
Misure urgenti in materia di contenimento di quanto disposto dal comma 83 dell’art. 2 del Reg. UE 651/2014, e finalizzati allo sviluppo
e
gestione
della
emergenza di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative che possono aiutare a trattare, testare,
epidemiologica da covid2019
monitorare o contribuire in qualsiasi modo alla lotta contro Covid-19. Si utilizza il precommercial procurement.
D.G.R. n. 144 del 17/03/2020

2.000.000,00 euro

Prevede un sistema di semplificazione delle procedure per il pagamento e la liquidazione
degli Stati Avanzamento Lavori.

Ulteriori misure a favore delle imprese
connesse
all'attuale
gestione Inoltre, incarica le AdG dei programmi comunitari e nazionali di disporre una generale
dell'emergenza epidemiologica da COVID- sospensione ovvero proroga dei termini temporali di attuazione di tutti i procedimenti
19.
amministrativi in essere nei termini indicati dalla DGR.
Decreto dirigenziale n. 67 del 20/03/2020 Approvazione dell’Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse allo
in attuazione della DGR 140/2020
sviluppo di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative che possono aiutare a trattare,
testare, monitorare o contribuire in qualsiasi modo e nell’immediato a contrastare la grave
D.D 66 del 20.03.2020 recante emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19, unitamente al modello di istanza
l'approvazione
dell'Avviso
per di manifestazione di interesse.
l'acquisizione di manifestazioni di
interesse per la realizzazione di servizi di
ricerca e sviluppo per la lotta contro il
Covid-19. Rettifica degli allegati

2.000.000,00 euro

Decreto Dirigenziale n. 36 del 23/03/2020 In considerazione di quanto disposto con la deliberazione n. 144 del 17/03/2020, recante
“Ulteriori misure a favore delle imprese connesse all'attuale gestione dell'emergenza
Ulteriori misure a favore delle imprese epidemiologica da COVID-19”, sono approvati indirizzi per: l’adozione di procedure
connesse
all'attuale
gestione semplificate che consentano il pagamento di Stati Avanzamento Lavori; la sospensione
dell'emergenza epidemiologica da COVID- d’ufficio ovvero una proroga dei termini temporali di attuazione di tutti i procedimenti
19.
amministrativi in essere afferenti agli interventi finanziati con risorse FSC; la proroga dei
termini di scadenza per tutti gli Avvisi ; dei termini di esecuzione delle operazioni ammesse
a finanziamento.
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D.G.R. n. 170 del 07/04/2020

Il Piano Socio-Economico della Regione Campania contro la crisi, prevede tra le misure 908.330.502,00 euro
principali di sostegno alle imprese, ai professionisti/lavoratori autonomi e alle aziende
Piano per l'emergenza socio economica agricole e della pesca:
della Regione Campania: approvazione.
-BONUS A MICROIMPRESE A FONDO PERDUTO (80.000.000 €). Alle microimprese (imprese
artigiane, commerciali o industriali con meno di 10 addetti e fino a 2 milioni di euro di
fatturato) che rientrano nei settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria viene
erogato nel mese di aprile un contributo una tantum di 2.000 euro. Tale misura viene attuata
anche mediante la collaborazione istituzionale del sistema delle Camere di Commercio e dei
Dottori Commercialisti.
- COSTITUZIONE FONDO DI LIQUIDITÀ CONFIDI (13.000.000 €). Viene costituito un Fondo di
garanzia tramite i Confidi per la concessione di garanzie su operazioni di credito attivate da
microimprese operanti in Campania (a titolo esemplificativo imprese dell’artigianato, del
commercio, del settore turistico e culturale, servizi, compresi professionisti, agroindustriali),
che non riescano ad accedere al Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96.
-BONUS
A
PROFESSIONISTI/LAVORATORI
AUTONOMI
(80.000.000
€).
Ai
professionisti/lavoratori autonomi (che hanno fatturato meno di 35mila euro nel 2019 e che
auto certifichino una riduzione delle attività nei primi 3 mesi del 2020) viene erogato nel
mese di maggio di un assegno individuale una tantum di 1.000 euro ad integrazione di quello
già riconosciuto dal Governo nazionale con il DL 18/2020 (Cura Italia). Tale misura viene
attuata anche mediante la collaborazione istituzionale dell’INPS e delle Casse di previdenza
degli ordini professionali.
-CONTRIBUTI AZIENDE IN CONSORZI ASI (5.000.000 €). Viene concessa una moratoria a
favore delle imprese per i servizi che ricevono dai Consorzi in applicazione dell’art. 5 della
legge regionale n.19/2013.
-BONUS AD AZIENDE AGRICOLE E DELLA PESCA (50.000.000 €), in particolare del
florovivaismo, dell’ortofrutta, della zootecnia (bufalini, bovini, ovi caprino), della pesca e
dell’acquacoltura Ciascuna azienda, interessata dalla crisi determinata dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, riceve un contributo una tantum commisurato nel seguente
modo: - 1.500 euro per le aziende che hanno fino a 5 dipendenti; - 2.000 euro per le aziende
che hanno più di 5 dipendenti.
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D.G.R. n. 172 del 07/04/2020

Approvazione del Piano di dettaglio delle misure del “Piano per l’emergenza socio- 151.800.000,00 euro
economica della Regione Campania” concernenti il sostegno alle imprese. Nello specifico si
Piano di dettaglio delle misure per prevede:
l'emergenza
socio-economica
della
Regione Campania concernenti il sostegno -Bonus Microimprese a fondo perduto: sono destinatari del contributo le microimprese
alle imprese.
(imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizio con meno di 10 addetti e fino a 100
mila euro di fatturato) che rientrano nei settori colpiti dall’attuale crisi economico finanziaria.
Il sostegno consiste in un contributo una tantum di 2.000 euro erogato nel mese di aprile
2020 ed è erogato sulla base di una apposita istanza presentata dal rappresentante legale
dell’impresa (140.000.000,00 euro)
-Fondo Liquidità Confidi: costituzione di un Fondo ad operatività segregata per la
concessione di garanzie, per una percentuale minima dell’80%, su operazioni di credito
attivate da microimprese operanti in Campania. L’operazione coinvolge il sistema dei Confidi
che hanno come scopo l’agevolazione del ricorso al credito del sistema imprenditoriale,
sostenendo l’impresa nell’ottenere finanziamenti a tasso agevolato da parte dei soggetti
finanziatori, tipicamente le Banche, mediante la concessione di una garanzia sulle linee di
credito richieste (4.000.000,00 euro).
-Moratoria degli oneri dovuti dalle imprese insediate nelle aree ASI (5.000.000,00 euro)
-Intervento a sostegno delle imprese del settore commercio e semplificazione degli
strumenti di cui alla DGR n.426/2019
-Misure di semplificazione e accelerazione delle erogazioni (2.800.000,00 euro)
-Moratoria straordinaria dei finanziamenti agevolati
D.G.R. n. 173 del 07/04/2020

Istituzione, a tutela dei consumatori, dell'Osservatorio Regionale Prezzi, con la funzione di
individuare ed arginare ogni fenomeno di distorsione del mercato generato
Misure a favore dei consumatori connesse dall’imposizione di prezzi sproporzionati, sia al dettaglio che all’ingrosso. L’Osservatorio,
all'attuale
gestione
dell'emergenza presieduto dall'Assessore alle Attività Produttive o suo delegato è composto da: un
epidemiologica da covid-19. Istituzione rappresentante delle Prefetture; un rappresentante della Guardia di Finanza; un
dell'osservatorio regionale prezzi
rappresentante dell‘ANCI Campania; un rappresentante di Unioncamere Campania; un
rappresentante delle associazioni dei consumatori; il direttore generale della Direzionale
Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive e un dirigente della medesima
Direzione per le attività di raccordo.
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D.G.R. n. 174 del 07/04/2020

Viene programmato, a valere sul POR FESR Campania 2014-2020 - Asse I “Ricerca e
Innovazione”, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui al D.D. n. 67/2020, un
Por fesr Campania 2014-2020 – asse i – ulteriore importo pari ad € 5.000.000,00 da destinarsi alla realizzazione di attività di ricerca
misure urgenti in materia di contenimento e innovazione promossi da Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ai sensi di
e gestione dell'emergenza epidemiologica quanto disposto dal comma 83 dell’art. 2 del Reg. UE 651/2014, e finalizzati allo sviluppo di
da COVID – 19. Dgr n. 140/2020 – aumento soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative che possono aiutare a trattare, testare,
dotazione finanziaria.
monitorare o contribuire in qualsiasi modo alla lotta contro Covid-19.
Decreto Dirigenziale
14/04/2020

n.

136

5.000.000,00 euro

del Il bonus è concesso sotto forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari € 2.000,00 140.000.000,00 euro
per ciascuna impresa richiedente.

Avviso pubblico a favore delle
microimprese artigiane, commerciali,
industriali e di servizi per la concessione di
un bonus a fondo perduto una tantum in
dipendenza della crisi economicofinanziaria da "COVID-19".
D.G.R. n. 183 del 15/04/2020

Dispone di prorogare, in considerazione delle limitazioni determinate dall’emergenza da
COVID-19 il termine di scadenza del versamento dell’addizionale regionale sulle concessioni
Misure a favore delle imprese turistico- dei beni del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo al 31 dicembre 2020.
ricreative connesse all'attuale gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID19.
D.G.R. 220 del 12/05/2020

Dispone di modificare:

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PIANO DI -il "Fondo Liquidità Confidi" di cui alla DGR n. 172/2020, al fine di massimizzare l'efficacia
DETTAGLIO DELLE MISURE DI SOSTEGNO dell'intervento regionale garantendo alle imprese una maggior efficienza nei tempi di
ALLE IMPRESE PER L'EMERGENZASOCIO- liquidazione del finanziamento e in un'ottica complementare rispetto alle misure nazionali;
ECONOMICA DELLA REGIONE CAMPANIA
D.G.R. N. 172/2020 E ALLE LINEE GUIDA -le linee guida dello Strumento Finanziario Negoziale, di cui alla DGR 667/2019, per adeguare
RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIALE le procedure previste
PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
PRODUTTIVI IN CAMPANIA D.G.R. N.
667/2019
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D.G.R. n. 252 del 19/05/2020

Dispone di rinviare al periodo successivo al 30 giugno 2022 il completamento degli interventi
di manutenzione straordinaria programmati dalla DGR 102/2019, costituenti parte
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E dell’elenco allegato, ed al periodo successivo al 31 dicembre 2021 prevedendo, ove possibile,
PROMOZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' la parziale rimodulazione progettuale delle stesse attività, con la previsione di una modalità
CULTURALI ED INTERVENTI PER LA di produzione che utilizzi le possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della
PROMOZIONE TURISTICA FONDI POC comunicazione (ITC) per la fruizione a distanza degli eventi previsti e allo stesso tempo per
2014-2020 DGR 102/2019, DGR 473/2019, offrire all’utenza una conoscenza antologica, delle attività svolte nelle precedenti annualità
DGR 79/2020, DGR 84/2020. EMERGENZA del Piano strategico, documentando con il supporto digitale una efficace rassegna delle
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19. attività pregresse.
DETERMINAZIONI
D.G.R. n. 280 del 09/06/2020

Approvazione, ad integrazione del “Piano per l’emergenza socio-economica della Regione
Campania”, l’allegato Piano delle misure concernenti il sostegno alle imprese del comparto
PIANO DELLE MISURE PER L'EMERGENZA turistico (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
SOCIO-ECONOMICA DELLA REGIONE provvedendo contestualmente a programmare risorse finanziarie per complessivi
CAMPANIA - BONUS UNA TANTUM A €.23.867.000,00.
FONDO PERDUTO DESTINATO AL
SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL COMPARTO
TURISTICO

23.867.000,00 euro

Legge regionale n. 10 del 24 /06/2020

Si introducono modifiche alla legge regionale n.6/2007 Disciplina degli interventi regionali di
promozione dello spettacolo, al fine di attuare interventi di sostegno del settore dello
“Misure urgenti per il sostegno allo spettacolo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
spettacolo e al cinema per l’anno 2020”
D.G.R. n. 379 del 23/07/2020

Accordo per la “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020
ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”, sottoscritto in data
ACCORDO STATO-REGIONE CAMPANIA 10.07.2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente di Giunta
PER
L'UTILIZZO
DELLE
RISORSE Regionale.
COMUNITARIE E NAZIONALI IN FAVORE
DELLE
MISURE
DI
CONTRASTO
ALL'EMERGENZA DA COVID-19.
Decreto Dirigenziale
10/07/2020

n.

201

del APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO: "CAMPANIA START UP 2020".
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Decreto Dirigenziale
14/07/2020

n.

252

del Approvazione avviso di cui allegato.

DGR n.280/2020 - AVVISO PUBBLICO A
FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMPARTO
TURISTICO PER LA CONCESSIONE DI UN
BONUS A FONDO PERDUTO UNA TANTUM
IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICOFINANZIARIA DA COVID-19
D.G.R. n. 312 del 23/06/2020

Approvazione, a ulteriore potenziamento delle misure di sostegno del comparto turistico, un
programma di interventi destinato alle associazioni pro loco iscritte all’Albo Regionale che
PIANO DELLE MISURE PER L'EMERGENZA preveda la concessione di un bonus una-tantum di € 2.000,00 a sostegno delle attività di
SOCIO-ECONOMICA DELLA REGIONE promozione del territorio a livello locale volte a stimolare la ripresa dei flussi turistici,
CAMPANIA - ULTERIORI MISURE DI conseguente alla cessazione delle misure restrittive assunte per evitare la diffusione del
SOSTEGNO AL COMPARTO TURISTICO
COVID-19;

1.200.000,00 euro

Decreto Dirigenziale
10/07/2020

201

del Dispone l’approvazione dell’avviso pubblico "CAMPANIA START UP 2020". L’'obiettivo è
quello di sostenere la creazione e il consolidamento di startup innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza, per aumentare la competitività del sistema produttivo regionale
PUBBLICO attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi innovativi in coerenza con le
traiettorie prioritarie della “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la
specializzazione intelligente” - RIS3 Campania, di cui alla DGR n. 773 del 28/12/2016. Inoltre,
si intendono supportare le startup innovative campane nel processo di revisione del proprio
modello di business in ottica di trasformazione digitale - rispetto alle mutate condizioni del
mercato dovute alla crisi determinata dal Covid19 - per un riposizionamento competitivo che
possa assicurarne la sostenibilità di medio - lungo periodo.

5.000.000,00 euro

252

23.867.000,00 euro

n.

Approvazione
AVVISO
“Campania Start Up 2020”

Decreto Dirigenziale
14/07/2020

n.

del Approvazione dell’avviso finalizzato a sostenere le imprese del comparto turistico con sede
operativa nel territorio della Regione Campania colpite dall’attuale crisi economicofinanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un
DGR n.280/2020 - AVVISO PUBBLICO A bonus una tantum a fondo perduto.
FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMPARTO
TURISTICO PER LA CONCESSIONE DI UN
BONUS A FONDO PERDUTO UNA TANTUM
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IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICOFINANZIARIA DA COVID-19
Decreto Dirigenziale
11/09/2020

n.

386

del Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in
Campania

10.000.000,00 euro

POR FESR CAMPANIA 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 6.8, AZIONE 3 DGR
258/2020 PROGETTO INTEGRATO DI
COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL
RILANCIO DELLA MOBILITA' TURISTICA IN
CAMPANIA.
AVVISO
PUBBLICO
A
SOSTEGNO DI INTERVENTI PROMOSSI
DAGLI AGENTI DELL'INTERMEDIAZIONE
TURISTICA
E
FINALIZZATI
ALLA
VALORIZZAZIONE
DELL'IMMAGINE
COMPLESSIVA DELL'OFFERTA TURISTICA
REGIONALE, QUALE SISTEMA SICURO E DI
QUALITA'.
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EMILIA
ROMAGNA

D.G.R.
n.
170
del
9/03/2020 Introduce, in considerazione delle pesanti ripercussioni sull’attività delle imprese
Modifica dei bandi 2019 e 2020 per il dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le modifiche ai bandi regionali per il sostegno
sostegno all'internazionalizzazione delle all’internazionalizzazione delle imprese approvati nel 2019 e 2020 prevedendo: abrogazioni
imprese e per la partecipazione a Expo della soglia minima di spesa nonché del numero minimo di partecipazioni fieristiche o eventi
Dubai 2020
promozionali; ammissibilità di eventuali spese sostenute dalle imprese beneficiarie relative
alla partecipazione a manifestazioni fieristiche o eventi ai quali l’impresa non abbia potuto
partecipare per cause di forza maggiore estranee alla volontà dell’impresa; possibilità di
proroghe ai progetti e dei termini di rendicontazione.
D.G.R. n. 188 del 16/03/2020
Moratoria mutui a favore delle imprese
emiliano-romagnole. Adesione della
Regione Emilia-Romagna all’Addendum
all’Accordo per il credito 2020.

Viene approvata l'estensione, anche alle quote pubbliche di cofinanziamento, dei contenuti
dell’Accordo per il credito 2019, siglato da Abi e dalle organizzazioni imprenditoriali e
aggiornato il 7 marzo 2020, viene introdotta una moratoria mutui a favore delle imprese
emiliano-romagnole.

DGR n. 198 del 16/03/2020

Stabilisce che le risorse già concesse dalla Regione ai Confidi (assegnate con i bandi relativi Risorse residue bandi
alle annualità 2017, 2018 e 2019) per la formazione dei fondi rischi ai sensi della L.R. n. relativi alle annualità
L.r. n. 41/1997 e l.r. n. 40/2002. 41/1997, art. 6, e della L.R. n. 40/2002, art. 12, comma 1, e da questi non ancora utilizzate, 2017, 2018 e 2019)
Autorizzazione ai confidi assegnatari dei possano essere destinate dai Confidi alla concessione di contributi in conto interessi fondi rischi confidi
contributi per la formazione di fondi rischi attualizzati alle imprese del turismo, del commercio e dei servizi per assicurare un più facile
ad utilizzarli per l'abbattimento degli accesso al credito, tenuto conto della succitata emergenza sanitaria e delle potenziali
interessi a favore delle imprese del ripercussioni.
commercio e del turismo.
D.G.R. n. 225 del 23/03/2020

Il bando è volto a sostenere una maggiore liquidità per Piccole e medie imprese e
professionisti dell’Emilia-Romagna. La Regione mette a disposizione, attraverso il sistema
Bando per la concessione di contributi dei Confidi, 10 milioni di euro, per investimenti per circa 100 milioni a favore del sistema
finalizzati all'abbattimento dei costi di produttivo. Nello specifico, ai Confidi, verrà trasferito un fondo da destinare all’abbattimento
l'accesso al credito per favorire la ripresa dei costi sostenuti dalle imprese e dai professionisti del territorio dell’Emilia-Romagna che
del sistema produttivo in seguito richiedano dei finanziamenti, con un primo stanziamento di 10 milioni di euro. I destinatari
all'emergenza covid-19.
del credito sono sia le imprese che i professionisti di tutti i settori produttivi (eccetto le
imprese dell’agricoltura che già beneficiano di altre misure di sostegno), che debbono avere
un’unità locale e/o sede legale nel territorio dell’Emilia-Romagna. Il finanziamento massimo
di liquidità è di 150 mila euro e la Regione interviene per l’abbattimento totale degli interessi
e delle spese per la pratica. Per quanto riguarda i liberi professionisti e lavoratori autonomi,

10.000.000,00 euro
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questi devono essere titolari di partita Iva e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle
associazioni professionali.
D.G.R. n. 226 del 23/03/2020

Dispone il posticipo dei termini dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020 di consegna della
nuova sede del Data Center ECMWF presso il Tecnopolo di Bologna, in considerazione degli
Cantiere per la realizzazione della nuova effetti dell’emergenza imprevedibile dell’epidemia COVID-19.
sede del Data Center ECMWF presso il
Tecnopolo di Bologna. Presa d'atto effetti
emergenza COVID-19 e conseguenti
provvedimenti.
D.G.R. n. 239 del 30/03/2020

L’intervento è destinato a concedere contributi alle imprese e ai professionisti associati ai
Consorzi fidi (di seguito Confidi), di primo e secondo grado, oggetto di aggregazione nel
Avviso Pubblico Rivolto Alle Imprese periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, a seconda delle finestre del
Operanti Sul Territorio dell'Emilia- bando stesso. Il contributo massimo concedibile per ciascun beneficiario è di 10.000,00 euro
Romagna Finalizzato a Favorire l'accesso al e non inferiore a euro 1.000,00.
Credito delle Imprese per Il tramite dei
confidi - L.R. n. 26/2016 Art. 3 e L.R. n.
30/2019 Art. 13 con approvazione dei
relativi allegati e precisazione che le
domande devono pervenire entro l'anno
di sottoscrizione della quota sociale del
confidi.
D.G.R. n. 258 del 30/03/2020

Approva il nuovo programma pluriennale per la concessione di contributi alle Cooperative
di garanzia e Consorzi fidi per interventi di promozione dell’associazionismo e della
Modifiche
alla
DGR
817/2018 cooperazione creditizia di cui agli articoli 6 e 7 della Legge regionale 41/97. Tale deliberazione
"programma
pluriennale
per
la sostituisce le precedenti n. 490 del 14 aprile 2014 e n. 657 del 16 maggio 2016. Nello specifico
concessione di contributi per interventi di i contributi sono finalizzati: alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del
promozione dell'associazionismo e della patrimonio di garanzia al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema
cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e creditizio; alla assegnazione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi
7 della L.R. 41/97 e ss.mm.ii.". attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al punto precedente.
Approvazione testo coordinato.
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D.G.R. n. 263 del 30/03/2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19:
proroga termini e scadenze per
presentazione domande, realizzazione
progetti, rendicontazioni e adempimenti
in materia turistica, commerciale e
consumeristica

Dispone le proroghe dei termini previsti per presentazione domande, realizzazione e
rendicontazione dei progetti afferenti al turismo, commercio e consumo.

D.G.R. n. 318 del 8/04/2020

Si dispone la modifica delle tempistiche di realizzazione degli interventi e di ammissibilità
della spesa contenute nella deliberazione n. 1978/2017 per i soggetti beneficiari le cui
POR FESR 2014-2020 - asse 4 - azioni 4.1.1 domande di contributo hanno il termine per la chiusura dei lavori fissato attualmente al 31
e 4.1.2 - DGR 1978/2017 - definizione delle agosto 2020, in considerazione delle criticità rilevate a seguito della ricognizione sullo stato
tempistiche di realizzazione degli di avanzamento delle attività nell’ambito della procedura in essere. Si posticipano il termine
interventi e di ammissibilità delle spese di chiusura degli interventi al 31 maggio 2021 e il termine di ammissibilità delle spese al 31
per i beneficiari le cui domande di dicembre 2021.
contributo hanno, in presenza di richiesta
di proroga, il termine ultimo per la
conclusione dei lavori fissato al 31 agosto
2020
D.G.R. n. 319 del 8/04/2020

Si intende sostenere, nell’ottica di un rafforzamento e completamento degli strumenti
agevolativi a favore della montagna e delle aree meno sviluppate dell’Emilia-Romagna, le
Approvazione, ai sensi dell'articolo 7 della attività economiche presenti nei territori montani e nelle aree progetto del basso ferrarese
L.R. 1° agosto 2019, n. 18 e ss.mm.ii., di un svolte nella forma di impresa e nella forma libero/professionale, al fine di promuovere il
bando per la concessione di crediti di benessere socioeconomico e la competitività del sistema territoriale locale. Il contributo
imposta alle attività economiche di alcune previsto nel presente bando è concesso nella forma di credito di imposta da utilizzare per la
aree montane e delle aree progetto del riduzione della somma dovuta a titolo di Imposta regionale sulle Attività produttive (Irap)
basso ferrarese.
totale lorda dovuta alla Regione Emilia-Romagna con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021.
D.G.R. n. 334 del 14/04/2020

Il progetto di legge ha come obiettivo l’accesso al credito a breve termine tramite l’utilizzo
di risorse regionali fino ad ora destinate agli investimenti. Pertanto, dispone:

Progetto di legge recante "interventi
destinati al sostegno finanziario delle - Misure a favore della liquidita delle PMI del commercio, dei servizi, della
imprese emiliano-romagnole"
somministrazione e del turismo
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-Misure a favore della liquidità delle imprese cooperative
D.G.R. n. 342 del 14/04/2020
Progetti di ricerca e
industriale per soluzioni di
diffusione del covid19.
imprese e centri di ricerca.

Sostiene progetti di ricerca e sviluppo concentrati su un arco di tempo limitato a 6 mesi e
quindi di breve durata, finalizzati allo sviluppo e sperimentazione di soluzioni (prodotti e
innovazione servizi) innovative per il contrasto all’epidemia di COVID-19, in grado di essere quindi
contrasto alla rapidamente industrializzate ed adottate su scala adeguata alla domanda almeno regionale.
Contributi a I progetti dovranno riguardare almeno uno dei seguenti obiettivi:
1. fornire mezzi di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e della più ampia
famiglia di Coronavirus.
2. rendere disponibili soluzioni per utilizzare materiali già esistenti, sperimentare nuovi
materiali e trattamenti superficiali per la realizzazione di dispositivi di protezione
individuale, o comunque per ridurre il rischio di contaminazione attraverso il contatto con le
superfici.
3. rendere disponibili soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative in grado di ridurre
il rischio di contaminazione e garantire la sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, sia in
ambito produttivo che nel settore dei servizi. Tali soluzioni potranno essere basate
sull’applicazione di tecnologie digitali per la realizzazione di servizi o di prodotti informatici
ma potranno anche riguardare altri aspetti legati ad esempio alla sanificazione degli
ambienti, o a dispositivi per favorire il distanziamento fisico o temporale delle persone negli
ambiti di fruizione. Rientrano in questo ambito anche lo sviluppo di soluzioni innovative per
favorire il lavoro a distanza.
4. rendere disponibili soluzioni tecnologiche innovative in grado di ridurre il rischio di
contaminazione, garantire il distanziamento delle persone, gestire sistemi di monitoraggio
della sicurezza in ambienti aperti al pubblico, con particolare attenzione ai luoghi dove vi è
una significativa aggregazione di persone.
5. favorire la riconversione, anche parziale, di imprese verso la produzione di dispositivi di
protezione individuale o comunque di prodotti e servizi volti alla gestione dell’emergenza,
comunque limitatamente alle attività di ricerca, sperimentazione ed eventuale certificazione
dei prodotti.
Il contributo massimo erogabile è pari all’80% del valore dell’investimento approvato per un
massimo di 120.000,00 euro.

5.000.000,00 euro

Protocollo quadro per il “Sostegno alla L'accordo prevede che Unioncamere metta a disposizione risorse attraverso un unico fondo
liquidità delle imprese colpite dagli effetti regionale camerale per incrementare i 10 milioni di euro già messi stanziati dalla Regione
dell’applicazione delle disposizioni sul Emilia-Romagna, attraverso un apposito bando per la concessione di quote di un fondo da
contenimento del Covid-19”, sottoscritto destinare all’abbattimento dei costi per l‘accesso al credito, finalizzato alla ripresa del
sistema produttivo. Le Camere di commercio di ciascuna provincia dell’Emilia-Romagna
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dalla
Regione
Emilia-Romagna, entro il prossimo 30 aprile delibereranno l’importo da destinare a un fondo regionale
Unioncamere regionale del 23/04/2020 camerale, temporaneamente collocato presso Unioncamere, che fungerà da soggetto
collettore. Le risorse raccolte, che andranno poi ad incrementare quelle già messe a
disposizione della Regione, verranno ripartite e trasferite da Unioncamere regionale ai
Confidi che hanno aderito alla misura regionale, per interventi a favore delle imprese di tutti
i settori produttivi. Il Protocollo prevede anche la disponibilità di Regione e Unioncamere ad
allargare la collaborazione ad ulteriori azioni a supporto delle imprese colpite dagli effetti
dell’applicazione delle disposizioni sul contenimento del Covid-19.
D.G.R. n. 377 del 24/04/2020

Approvazione del Protocollo Quadro denominato “Sostegno alla liquidità delle imprese
colpite dagli effetti dell’applicazione delle disposizioni sul contenimento del COVID-19”,
Approvazione dello schema di protocollo tra Regione Emilia Romagna ed Unioncamere regionale, sulla base del quale le Camere di
quadro tra regione Emilia-Romagna Ed Commercio dell’Emilia-Romagna delibereranno l’importo da destinare ad un fondo regionale
Unioncamere
Emilia-Romagna camerale, temporaneamente collocato presso Unioncamere regionale, finalizzato ad
denominato "sostegno alla liquidità delle incrementare le risorse già messe a disposizione dalla Regione attraverso il “Bando per la
imprese
colpite
dagli
effetti concessione di quote di un fondo da destinare all’abbattimento dei costi per l’accesso al
dell'applicazione delle disposizioni sul credito, finalizzato alla ripresa del sistema produttivo in seguito all’emergenza COVID-19”,
contenimento del covid-19".
approvato con la deliberazione n. 225/2020.
D.G.R. n. 381 del 24/04/2020

Approvazione di rettifiche alla deliberazione n. 342/2020.

Progetti di ricerca e innovazione
industriale per soluzioni di contrasto alla
diffusione del covid-19. Contributi a
imprese e centri di ricerca - integrazioni e
rettifiche al bando e relativa modulistica
approvato con delibera di giunta regionale
n. 342/2020.
D.G.R. n. 391 del 24/04/2020

Approvazione dell’invito rivolto alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi individuati
nell’ambito della procedura definita dalla propria Deliberazione n. 225/2020, a presentare
Contributi a fondo perduto finalizzati alla una manifestazione di interesse per la gestione delle procedure finalizzate alla selezione
messa in sicurezza sanitaria da COVID-19 delle domande, all’assegnazione e all’erogazione, a favore delle strutture ricettive, delle
delle strutture ricettive e termali e degli strutture termali, degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei
ambienti in cui viene svolta l'attività di contributi finalizzati all’acquisti di impianti, attrezzature e dispositivi per la messa in sicurezza
somministrazione al pubblico di alimenti e sanitaria dei locali nei quali è svolta l’attività, al fine di prevenire ed evitare, all’interno degli
bevande. Invito ai confidi a presentare stessi, i possibili contagi da virus Covid-19 tra i lavoratori e la clientela. Inoltre, si approvano

3.000.000,00 euro
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manifestazione di interesse per la gestione i criteri e le modalità alle quali i confidi dovranno attenersi per la selezione delle domande,
delle procedure di selezione, assegnazione l’assegnazione e l’erogazione dei relativi contributi.
ed erogazione dei contributi.
D.G.R. 402 del 27/04/2020

Dispone la sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti.

Sospensione degli adempimenti fiscali e
dei termini dei versamenti che rientrano
nel periodo compreso dal 1° maggio al 31
maggio relativi alla tassa automobilistica e
rimessione in termini per gli adempimenti
fiscali e per i riversamenti relativi all'iresa
a seguito degli eventi eccezionali e
imprevedibili conseguenti all'emergenza
sanitaria COVID-19.
D.G.R. n. 410 del 27/04/2020

Approvazione del bando per la concessione di quote di un fondo da destinare alla garanzia
dei finanziamenti delle imprese cooperative, in seguito all’emergenza covid-19. Il bando si
Istituzione di un fondo di garanzia per il rivolge ai confidi ed è finalizzato a trasferire un fondo da destinare al rilascio di garanzie su
credito destinato al reintegro del capitale crediti delle imprese cooperative di qualsiasi dimensione, con sede legale o unità locale nel
circolante delle imprese cooperative territorio dell’Emilia-Romagna.
relativo all'emergenza COVID-19.

8.000.000,00 euro

D.G.R. n. 458 del 11/05/2020

Approvazione, per emergenza Covid-19, delle ulteriori proroghe alla scadenza dei termini di
presentazione delle domande e le modifiche ai bandi regionali di cui alle proprie
DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N. deliberazioni n. 2325/2019 e n. 2328/2019.
2325/2019 E N. 2328/2019 - MODIFICA DI
ALCUNE DISPOSIZIONI E PROROGA DEI Si intende promuovere il sistema regionale della ricerca e dell’alta formazione negli Emirati
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE Arabi Uniti in occasione di Expo Dubai 2020, al fine di sostenere ed espandere le opportunità
DOMANDE DEI BANDI STRAORDINARI PER di collaborazione e di investimento e rafforzare l’immagine della Regione come polo
LA PARTECIPAZIONE A EXPO DUBAI IN internazionale della ricerca scientifica e tecnologica
FUNZIONE DELL'EMERGENZA COVID-19
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D.G.R. n. 698 del 22/06/2020

Si delibera:

CRITERI PER LA GESTIONE DEL FONDO PER -di consentire che le risorse concesse dalla Regione per la formazione del fondo destinato
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO alla mitigazione del rischio di credito possano essere utilizzate per concedere fidejussioni
COSTITUITO AI SENSI DELL''ART. 9, anche nei confronti di soggetti del terzo settore che svolgono attività economica e abbiano
COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 20
un allungamento del periodo di utilizzo (rump up);
DICEMBRE 2013, N. 28, A FAVORE DELLE
IMPRESE DEL TERRITORIO REGIONALE. -di approvare l’allegato A “Regolamento del Fondo finalizzato a forme di mitigazione di
AGGIORNAMENTO
ED
ESTENSIONE rischio di credito degli intermediari finanziari vigilati, secondo quanto stabilito dall'art. 9,
DELL'APPLICAZIONE
comma 1, della Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 e della propria deliberazione n.
1364/2014” .
Il fondo è regionale ed è concesso dalla Regione Emilia-Romagna ai gestori finalizzato sia a
garantire direttamente le imprese, anche tramite il rilascio di fidejussioni sia alla concessione
di garanzie anche su portafogli di finanziamenti, il cui rischio di credito associato risulti
segregato attraverso la costituzione di fondi monetari e/o operazioni di cartolarizzazione
sintetica che consentano di scomporre il portafoglio in segmenti con diversi gradi di rischio,
intervenendo alla copertura delle prime perdite.
D.G.R. n. 727 del 25/06/2020

Si dispone:

BANDO PER LA CONCESSIONE DI 1. di modificare le disposizioni della propria deliberazione n. 225/2020, comprendendo tra i
CONTRIBUTI
FINALIZZATI beneficiari del contributo regionale per l’abbattimento del TAEG anche le imprese con
ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI numero di dipendenti non superiore a 499 ed estendendo a 72 mesi la durata dei
L'ACCESSO AL CREDITO PER FAVORIRE LA
finanziamenti;
RIPRESA DEL SISTEMA PRODUTTIVO IN
SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19, 2. di sostituire come segue la tabella contenuta nel punto 7 dell’Allegato A alla propria
MODIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA deliberazione n. 225/2020.
REGIONALE N. 225/2020
Si intende consentire alle piccole e medie imprese e ai professionisti l’accesso a finanziamenti
a tasso zero per superare la prima fase di emergenza post crisi derivante dall'emergenza
covid-19.
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Approvazione del “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DIGITALE DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE “FIERE E FILIERE
L.R. N. 3/1999 E SS.MM.II. PROGRAMMA
REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012- DIGITALI 2020”.

600.000,00 euro

D.G.R. n. 813 del 6/07/2020
L’obiettivo è quello di garantire la garantire sicurezza nelle filiere agroalimentari regionali e
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE di riadattare e orientare la produzione primaria verso canali di mercato attivi, sostenendo la
DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA realizzazione di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
prodotti agricoli, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid -19.
AGRICOLI
A
FAVORE
DELLE
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI, AI
SENSI DELL'ART. 17 REG. (UE) N. 702/2014,
DEL DLGS. N. 173/1998 E DELLA L.R. N.
24/2000.

1.000.000,00 euro

D.G.R. n. 855 del 13/07/2020
Approvazione dell’allegato 1, contenente il “Bando per il sostegno delle Agenzie di Viaggio
COVID 19: APPROVAZIONE DI UN BANDO di cui all’articolo 2, della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7”.
PER IL SOSTEGNO DELLE AGENZIE DI Si intende dare un ristoro parziale e una tantum alle agenzie di viaggio dell’Emilia-Romagna,
VIAGGIO
a fronte della perdita di fatturato registrata nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020 a

1.300.000,00 euro

D.G.R. n. 786 del 29/06/2020

2015. APPROVAZIONE BANDO PER LA
Si intende sostenere i progetti di digitalizzazione fieristica, ovvero progetti destinati al
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI rafforzamento digitale dei quartieri fieristici, al rafforzamento digitale delle manifestazioni
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DIGITALE fieristiche con qualifica internazionale e all’organizzazione di eventi virtuali collegati a
DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE manifestazione fieristiche certificate e con qualifica internazionale, con priorità accordata
"FIERE E FILIERE DIGITALI 2020". COVID- alle soluzioni tecnologiche utili a incrementare la partecipazione di espositori e visitatori
19.
internazionali. Possono presentare domanda di contributo esclusivamente i seguenti
soggetti promotori: Le società fieristiche dell’Emilia-Romagna relativamente alle
manifestazioni con sola qualifica internazionale; Gli organizzatori di manifestazioni
fieristiche, anche non emiliano-romagnoli, ma limitatamente a manifestazioni fieristiche con
sola qualifica internazionale che si svolgono in Emilia-Romagna.

causa dell’interruzione dell’attività causata dalla diffusione del virus Covid 19.

D.G.R. n. 931 del 28/07/2020
Dispone proroghe diverse.
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19: PROROGA DELLE LINEE GUIDA
TRIENNALI
PER
LA
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE
TURISTICA
APPROVATE CON D.G.R. 1149/2017 E DEI
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TERMINI
E
SCADENZE
PER
LA
PRESENTAZIONE
DI
DOMANDE
E
PROGETTI PREVISTI DALLE DELIBERAZIONI
N. 786/2017 E N. 1066/2017
D.G.R. n. 932 del 28/07/2020
Dispone di modificare la dotazione finanziaria destinata all’erogazione dei contributi previsti
MODIFICA DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE dalla propria deliberazione n. 391/2020;
PREVISTE DALLA D.G.R. N. 391/2020 E N. 2) di stabilire che la suddetta dotazione finanziaria destinata alla procedura prevista dalla
2255/2019 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN
Deliberazione n. 391/2020, sia pari alla somma complessiva di € 469.190,71, suddivisa come
MERITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE
segue:
DOMANDE DI CONTRIBUTO A VALERE
SULLA 2ª FINESTRA DEL BANDO DI CUI - quanto ad € 269.190,71, destinata ai contributi per le strutture ricettive alberghiere e
all’aria aperta e alle strutture termali
ALLA MEDESIMA D.G.R. N. 2255/2019
- quanto ad € 200.000,00, destinata ai contributi per i pubblici esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande.

469.190,71 euro

D.G.R. 950 del 28/07/2020
Approvazione dell’allegato 1, contenente il “Bando per il cofinanziamento dei costi per i
COVID 19. APPROVAZIONE, AI SENSI servizi di soccorso e salvamento garantiti in forma collettiva sostenuti dagli stabilimenti e/o
DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3 BIS, DELLA strutture balneari dell’Emilia-Romagna”.
LEGGE REGIONALE N. 40/2002 E
Si intende supportare in via straordinaria per la stagione balneare 2020, gli stabilimenti e le
SS.MM.II., DI UN BANDO PER IL strutture balneari con un contributo a sostegno dei costi da essi sostenuti per il
COFINANZIAMENTO DEI COSTI PER I servizio collettivo di soccorso e salvamento al fine di garantire un efficace funzionamento
SERVIZI DI SOCCORSO E SALVAMENTO dello stesso.
GARANTITI IN FORMA COLLETTIVA
SOSTENUTI DAGLI STABILIMENTI E/O
STRUTTURE BALNEARI DELL'EMILIAROMAGNA

1.500.000,00 euro

D.G.R. n. 951 del 28/07/2020
Approvazione dell’allegato 1, contenente il “Bando per il sostegno delle strutture ricettive
COVID 19. APPROVAZIONE, AI SENSI localizzate nelle aree montane dell’Emilia-Romagna”.
DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3 BIS, DELLA Si intende sostenere, unitamente agli altri strumenti messi in campo dalla Regione per le
LEGGE REGIONALE N. 40/2002 E aree montane, le strutture ricettive localizzate nei comuni montani riconoscendo loro un
SS.MM.II., DI UN BANDO PER IL SOSTEGNO ristoro parziale e una tantum a fronte della perdita di fatturato registrata nei mesi di
DELLE
STRUTTURE
RICETTIVE
marzo, aprile e maggio del 2020 a causa dell’interruzione dell’attività causata dalla diffusione
LOCALIZZATE NELLE AREE MONTANE
del virus Covid 19.
DELL'EMILIA-ROMAGNA

2.000.000,00 euro
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D.G.R. n. 952 del 28/07/2020
Approvazione dell’allegato 1, contenente il “Bando per la qualificazione e innovazione degli
COVID 19. APPROVAZIONE, AI SENSI stabilimenti balneari e delle strutture balneari marittime”.
DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3 BIS, DELLA Si intende promuovere e rilanciare l’offerta turistica e il turismo balneare dell’EmiliaLEGGE REGIONALE N. 40/2002 E
Romagna sostenendo interventi di riqualificazione e innovazione degli stabilimenti e delle
SS.MM.II., DI UN BANDO PER LA
strutture balneari marittime anche in termini di sostenibilità e in relazione ai nuovi scenari
QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEGLI
STABILIMENTI BALNEARI E DELLE determinatisi a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del contagio da Covid-19.
Interventi ammissibili
STRUTTURE BALNEARI MARITTIME
a) riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento delle strutture nelle quali si svolgono
l’attività e delle relative pertinenze;
b) riqualificazione dell’attività finalizzata all’introduzione di nuovi servizi da offrire alla
clientela e/o al loro potenziamento, miglioramento e/o consolidamento, anche tramite
l’introduzione delle più moderne tecnologie informatiche e digitali, e anche finalizzate ad
introdurre efficaci sistemi di distanziamento fisico per il contrasto alla diffusione del virus
Covid 19;
c) riqualificazione dell’attività e dei servizi in termini di sostenibilità ambientale

3.500.000,00 euro

D.G.R. n. 1270 del 28/07/2020
Approvazione:
Bando 1: 3.335.000,00
POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 1.Bando per Progetti di promozione dell’export e per la partecipazione a eventi fieristici euro
"COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ DEL 2021: supporta progetti realizzati da piccole e medie imprese per la partecipazione a
Bando 2: 1.691.500,00
SISTEMA PRODUTTIVO", AZIONE 3.4.1.
fiere internazionali svolte in paesi esteri o a fiere in Italia purché con qualifica internazionale;
euro
APPROVAZIONE "BANDO PER PROGETTI DI
le fiere possono essere sia in presenza, sia digitalizzate (fiere virtuali con partecipazione da
PROMOZIONE DELL'EXPORT E PER LA
PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI remoto). E’ ammessa anche la partecipazione a incontri d’affari (B2B) o eventi di promozione
2021" E "BANDO PER IL SOSTEGNO A organizzati in formato digitale
PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE da organizzatori esteri.
DIGITALE
DEI
CONSORZI
PER 2. BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DIGITALE DEI
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2021"
CONSORZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE – 2021: si intende favorire percorsi di
internazionalizzazione delle PMI in forma aggregata sostenendo le attività svolte
collettivamente attraverso i consorzi per l’internazionalizzazione
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La legge dispone di diverse misure per fronteggiare l’emergenza covid 119 e, per quanto 4.000.000,00 euro per
FRIULI VENEZIA L.R. n.3 del 12/03/2020
garanzie Confidi.
Prime misure urgenti per far fronte attiene alle imprese, di evidenziano:
GIULIA
all’emergenza epidemiologica da COVID- -Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento
19.
dell’Unione europea necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore
produttivo regionale;
-Finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi
(imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e imprese commerciali, turistiche
e di servizi) derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19);
-Sospensione rate sui fondi di rotazione per imprese coinvolte nella crisi derivante
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
-Interventi per l’attivazione di garanzia tramite Confidi a favore delle imprese coinvolte
nella crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto sono stanziati
3.800.000,00 euro da destinare alla concessione di garanzie e di 200.000,00 euro da
destinare alla concessione delle contribuzioni integrative;
-Misure a sostegno delle attività produttive. Si prevede la concessione di contributi, anche
in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico,
commercio e dei servizi connessi a tali settori, prevedendo maggiorazioni di intensità
contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al
periodo precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni;
-Misure urgenti in materia di eventi e manifestazioni turistiche. Sono previste proroghe per
la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e per la presentazione
delle rendicontazioni nonché l’ammissibilità a contributo anche delle spese relative alle
manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative
alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei
provvedimenti di emergenza covid.
-Proroga dei termini per il versamento dell’IRAP.

7.500.000,00 euro
concessione di
contributi, anche in
forma di credito di
imposta
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D.G.R. n. 381 del 13/03/2020

Il bando disciplina le modalità di concessione di contributi a fondo perduto a favore delle
imprese per progetti relativi a programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca,
Incentivi alle imprese per attività di
industrializzazione dei risultati della dello sviluppo sperimentale e dell’innovazione a valere sull’Azione 1.2 – Attività 1.2.a
ricerca industriale, sviluppo sperimentale “Incentivi alle imprese per attività di innovazione – aree di specializzazione Agroalimentare,
e innovazione – aree di specializzazione Filiere produttive strategiche (Metalmeccanica e Sistema casa), Tecnologie marittime, Smart
agroalimentare,
filiere
produttive health” - Linea di intervento 1.2.a.2 “Industrializzazione dei risultati della ricerca industriale,
strategiche, tecnologie marittime e smart sviluppo sperimentale e innovazione”. I contributi sono a fondo perduto e sono concessi per
health. Bando 2020.
spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili, quali impianti specifici,
macchinari e attrezzature, mezzi mobili, hardware e software, brevetti concernenti nuove
tecnologie di prodotti e processi produttivi, know how o altre forme di proprietà
intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche non brevettate, opere
edili e di impiantistica generale e spese di progettazione e direzione lavori, spese di collaudo
ed altre spese tecniche.

3.000.000,00 euro

DGR n. 461 del 27/03/2020

Stabilisce criteri e modalità di concessione di garanzie in attuazione dell’articolo 4, comma 5,
della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza
LR 3/2020, art 4, comma 5. criteri e epidemiologica da COVID-19), anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi
modalità per la concessione di garanzie a economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulle risorse
favore delle imprese danneggiate dalla assegnate ai Confidi ai sensi dei commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11
crisi
economica
conseguente agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
all'emergenza epidemiologica da covid-19,
in attuazione dell'articolo 4. comma 5,
della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3
DGR n. 462 del 27/03/2020

Sono stabiliti criteri e modalità di concessione di garanzie:
a) in attuazione dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime
Criteri e modalità per la concessione di
garanzie a favore delle imprese misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), anche a favore
danneggiate dalla crisi economica delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza
conseguente
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo
epidemiologica
da
COVID-19,
in 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per
attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14
della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3. (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);
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b)a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell’articolo
4, comma 2, della legge regionale 3/2020.
D.G.R. n. 484 del 27/03/2020

Dispone:

POR FESR FVG 2014-2020. Investimenti a -la proroga straordinaria di sei mesi, a decorrere dalle scadenze indicate nei provvedimenti
favore della crescita e dell’occupazione. di concessione, dei termini di conclusione e di rendicontazione dei progetti finanziati dal
Proroga straordinaria dei termini a seguito POR FESR 2014-2020 in corso di attuazione ovvero conclusi ma non ancora rendicontati alla
emergenza sanitaria COVID-2019.
data del 23 febbraio 2020 e da concludersi o essere rendicontati, entro il 31 dicembre 2020.
-la sospensione automatica di tutti gli altri termini pendenti o che iniziano a decorrere nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, previsti dai bandi POR FESR 2014-2020 a
carico dei beneficiari, fatti salvi i termini di presentazione delle domande di contributo
presentate sui bandi pubblicati nel corso del 2020.
-la possibilità di chiedere l’erogazione in via anticipata del contributo concesso fino alla
data di presentazione del rendiconto, per il periodo fino al 31.12.2020, anche in deroga ai
termini eventualmente previsti nei bandi e fermi restando gli ulteriori requisiti ivi previsti.
DGR n. 489 del 30/03/2020

In attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti
per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la deliberazione stabilisce criteri
Criteri e modalità per la concessione di
contributi di cui all’articolo 5, della legge e modalità di concessione a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e
regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime dei servizi connessi a tali settori di contributi a fondo perduto volti a maggiorare l’intensità
misure
urgenti
per
far
fronte contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con il decreto legge
all'emergenza epidemiologica da COVID- 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
19.), finalizzati alla maggiorazione sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
dell’intervento di cui all’articolo 65 del epidemiologica da COVID-19”. L’intervento previsto a livello statale e per il quale è prevista
decreto legge 18/2020a favore delle
la maggiorazione con contributo regionale è quello di cui all’articolo 65 del decreto legge
imprese dei settori ricettivo, turistico,
commercio e dei servizi connessi a tali 18/2020 relativo al credito d’imposta per botteghe e negozi.
settori.

DGR n. 490 del 30/03/2020

In attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime
misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la deliberazione
Criteri e modalità per la concessione dei
finanziamenti agevolati a valere sulla stabilisce criteri e modalità di concessione di finanziamenti agevolati a valere:
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Sezione per gli interventi anticrisi a favore a) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle
delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive, di seguito denominata “Sezione anticrisi artigianato e attività
attività produttive e sulla Sezione per gli produttive”, istituita ai sensi del comma 11 dell’articolo 2 della legge regionale 26 luglio
interventi anticrisi a favore delle imprese
2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nell’ambito del Fondo di rotazione a favore delle
commerciali, turistiche e di servizio, in
imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 45 della legge regionale 12/2002,
attuazione dell’articolo 2, comma 3, della
legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, di seguito denominato “FRIA”;
recante norme in materia di finanziamenti b) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di
agevolati a valere sulle Sezioni anticrisi per servizio, di seguito denominata “Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi”, istituita ai
imprese coinvolte nella crisi derivante sensi del comma 11 del predetto articolo 2 della legge regionale 6/2013 nell’ambito del
dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del
Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 98 della legge regionale 29/2005, di seguito
denominato “FSRICTS”.
Pertanto, le “Sezioni anticrisi”, sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati
finalizzati ad ovviare ai danni provocati dalla crisi economica dall'emergenza
epidemiologica COVID-19, di seguito denominata “crisi emergenziale”, nella forma di:
a) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio
e lungo termine;
b) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.
L.R. n.5 del 1/04/2020

La legge dispone, diversi interventi tra cui:
-Proroga dei termini per emergenza epidemiologica COVID-19 (stabiliti dalla normativa
Ulteriori misure urgenti per far fronte
all'emergenza epidemiologica da COVID- regionale o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli
adempimenti a carico dei beneficiari; di presentazione delle domande di incentivo per
19
l'accesso ai finanziamenti regionali; di utilizzo, di ammissione delle spese e di
rendicontazione di incentivi regionali);
-Possibilità di disporre l’erogazione in via anticipata degli incentivi regionali, fino al 90 per
cento, degli incentivi già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore della legge;
-Possibilità di disporre l’erogazione in via anticipata dei contributi per il sostegno dei
progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero;
-Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza
epidemiologica COVID-19;
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-Modifiche alla legge regionale 3/2020;
-Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare.
Decreto 919 del 3/04/2020
Approvazione degli allegati allo schema di domande per la concessione di finanziamenti
DGR 490/2020, art. 13 – DP Reg 191/2013, agevolati a valere sulle Sezioni anticrisi di FRIA e FSRICTS.
art. 4, co. 5 - Approvazione allegati allo
schema di domande per la concessione di
finanziamenti agevolati a valere sulle
Sezioni anticrisi di FRIA e FSRICTS.
D.G.R. n. 630 del 30/04/2020

Rifinanziamento del “Bando 2.3.a.1.bis - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI”, di
cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2638 e successive
Por FESR 2014/2020 - assegnazione di
risorse aggiuntive alla dotazione del bando modifiche

4.449.411,93 euro

approvato con dgr 2638/2017 per la
concessione di contributi alle pmi per
investimenti e riorganizzazione e
ristrutturazione
aziendale
(attività
2.3.a.1.bis).
D.G.R. 664 del 8/05/2020

Dispone, ai sensi dell’articolo 2, comma 68, della legge regionale 24/2009, è determinata,
anche con riferimento al caso di cui all’articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto legge 17
Legge regionale 24/2009- Ammissibilità a
operazioni di sospensione del pagamento marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
della quota capitale di una rata in economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
scadenza se annuale o per periodo COVID-19), l'ammissibilità a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di
analogo se la rata è scadenzata su frazione una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione
d'anno per finanziamenti in relazione ai d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità dei finanziamenti in
quali sono stati concessi contributi in relazione ai quali sono stati concessi contributi in conto interessi di cui alle disposizioni
conto interessi, anche con riferimento al
riportate.
caso di cui all’articolo 56, comma 2, lettera
c), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
(Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e
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imprese
connesse
all'emergenza
epidemiologica da COVID-19).
D.G.R. 696 del 15/05/2020

Dispone l’individuazione delle risorse da assegnare, in attuazione dell’art.5, comma 1 quater
della L.R. 3/2020, al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) e al Centro di
L.R. 3/2020, art. 5 – Contributi a fondo
perduto per sostegno canone di locazione assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), in relazione alle deleghe di cui al
a ristoro dei danni causati da emergenza comma 1 bis dello stesso articolo, sulla base delle domande pervenute:

1.077.644,65 euro

Covid-19. Individuazione delle risorse da
- euro 202.128,85 da assegnare al CATA;
assegnare al CATA e al CATT FVG in
relazione alle deleghe per l’esercizio delle - euro 875.515,80 da assegnare al CATT FVG
funzioni amministrative concernenti la
concessione dei contributi sulla base delle
domande pervenute.
D.G.R. 779 del 29/05/2020

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo
5 della legge regionale 3/2020, con particolare riferimento al ristoro nonché al sostegno nella
Criteri e modalità per la concessione dei
contributi a ristoro dei danni causati fase di ripresa dell’attività a favore dei soggetti gestori di strutture ricettive turistiche, agli
dall’emergenza Covid-19 a sostegno delle esercenti attività commerciali, artigianali, nonché degli ulteriori servizi con la precisazione
strutture ricettive turistiche, commerciali, che le strutture ricettive turistiche e gli esercizi commerciali oggetto di contributo devono
artigianali, nonché dei servizi alla persona avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale, e le attività di prestazione di servizi
in attuazione dell’articolo 5, della legge alla persona devono essere svolte sul territorio regionale medesimo.
regionale 12marzo 2020, n. 3, recante
misure a sostegno delle attività
produttive. Approvazione definitiva.
D.G.R. n. 944 del 26/06/2020
Approvazione del “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi
Regolamento recante criteri e modalità di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club
per la concessione dei contributi di cui alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione
all'articolo 8, comma 1, della legge
delle strutture alpine regionali)”.
regionale 6 novembre 2017, n. 36 (ruolo
del club alpino italiano - Regione Friuli
Venezia Giulia - Cai Fvg - e disposizioni per
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la valorizzazione delle strutture alpine
regionali). approvazione.
D.G.R. n. 991 del 3/07/2020
Approvazione del bando 2020 concernente incentivi alle imprese per attività di innovazione
L 14/2015, art 3 - por Fesr 2014-2020 - di processo e dell'organizzazione - aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive
attività
1.2.a
innovazione
e strategiche, tecnologie marittime e smart health.
industrializzazione dei risultati della
ricerca - linea d'intervento 1.2.a.1 incentivi
alle imprese per attività di innovazione di
processo e dell'organizzazione - aree di
specializzazione agroalimentare, filiere
produttive
strategiche,
tecnologie
marittime e smart health - approvazione
bando 2020.

8.960.927,60 euro

D.G.R. n. 992 del 3/07/2020
Approvazione Temporaneo nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti.
Legge regionale 5/2020, articolo 15
Temporaneo nuovo inquadramento della
disciplina degli aiuti per i finanziamenti
agevolati speciali di cui al titolo II della
deliberazione della Giunta regionale
490/2020.
D.G.R. n. 993 del 3/07/2020
Approvazione del bando 2020 concernente Attività 2.3.c “Aiuti agli investimenti e
Por fesr 2014-2020 - attività 2.3.c 'aiuti agli riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI” –Linea di intervento 2.3.c.1
investimenti e riorganizzazione e “Sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del
ristrutturazione aziendale delle pmi' - linea
sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici e attività per fronteggiare
di intervento 2.3.c.1 'sostenere la
l ’emergenza sanitaria da COVID -19” bando 2020 del Programma Operativo Regionale FESR
competitività e l'innovazione tecnologica
delle pmi nei diversi settori del sistema 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione autonoma
produttivo
regionale,
finanziando Friuli Venezia Giulia.
investimenti tecnologici e attività per
fronteggiare l'emergenza sanitaria da
covid-19'. approvazione del bando.

9.059.094,00 euro
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D.G.R. n. 995 del 3/07/2020
Dispone di approvare in via definitiva, nel testo in allegato parte integrante della presente
Criteri e modalità per la concessione di deliberazione, l’elenco dei beneficiari e la rispettiva intensità del contributo a fondo perduto
contributi a ristoro dei danni causati a favore dei settori dell’installazione di impianti elettrici e idraulici, del commercio di
dall'emergenza covid-19 a sostegno delle
autoveicoli e accessori, attività varie di riparazione e manutenzione, del commercio
strutture ricettive turistiche, commerciali,
all’ingrosso di generi non alimentari, delle spedizioni, dell’ospitalità in ostelli, colonie e
artigianali nonché dei servizi alla persona,
in attuazione dell'articolo 5, della legge alloggi per studenti e lavoratori, delle attività connesse all’intrattenimento e
regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante all’organizzazione di eventi.
misure a sostegno delle attività
produttive. estensione delle attività
ammesse a contribuzione già individuate
con la dgr n.799 del 29 maggio 2020.
approvazione definitiva.
D.G.R. n. 994 del 3/07/2020
Dispone di stabilire, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 giugno 2020 n.
Lr 12/2020 'disposizioni di sostegno al 12 “Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema”, i criteri ed i
comparto degli eventi dal vivo e del requisiti per l’individuazione e per la successiva realizzazione delle aree Covid-free
cinema' - art 1, comma 2 (criteri e requisiti
individuate e dislocate equamente nel territorio regionale, nonché le modalità di erogazione
per l'individuazione e per la successiva
della spesa sostenuta per l’allestimento.
realizzazione delle aree covid-free).
Approvazione.
Decreto 1802 del 7/07/2020
Approvazione della modulistica.
DGR n. 992/2020 Approvazione della
modulistica per la domanda dei
finanziamenti agevolati special a valere
sulle
Sezioni
anticrisi
per
il
consolidamento finanziario o le esigenze
di credito per ovviare a carenze di liquidità
derivanti dall’epidemia COVID-19.
DGR n. 1334 del 28/08/2020

Approvazione del bando per l’accesso individuale al tipo di intervento 21.1.1 - sostegno
temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in
Intervento 21.1.1 - Sostegno temporaneo
eccezionale a favore delle aziende agricole agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali - del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
che diversificano la loro attività in della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il sostegno forfettario di una somma “una
tantum”, erogato in via eccezionale, a favore delle aziende agricole che svolgono attività

3.400.000,00 euro
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agriturismi, fattorie didattiche, fattorie agrituristica, di agricoltura sociale o di fattoria didattica è volto a sostenerne la liquidità, nella
sociali
prospettiva di dare continuità alle attività aziendali e di mantenere attiva l’offerta di servizi
nelle aree rurali, mitigando così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla
pandemia.
D.G.R. n. 1442 del 25/09/2020
Dispone di approvare, nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente
Allegato
deliberazione e sostituisce per intero l’allegato alla deliberazione della Giunta regionale
Lr 3/2020, art 4, comma 1 e comma 2 - 462/2020, i nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie agevolate e contributi
nuovi criteri e modalità per la concessione
integrativi a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente
di garanzie a favore delle imprese
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 2 della
danneggiate dalla crisi economica
conseguente
all'emergenza legge regionale 3/2020.
epidemiologica da covid-19.
D.G.R. n. 1443 del 25/09/2020
Dispone di approvare, nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente
Allegato
deliberazione e sostituisce per intero l’allegato alla deliberazione della Giunta regionale
Lr 3/2020, art 4, comma 5 - nuovi criteri e 461/2020, i nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese
modalità per la concessione di garanzie a
danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
favore delle imprese danneggiate dalla
in attuazione dell’articolo 4, comma 5 della legge regionale 3/2020.
crisi
economica
conseguente
all'emergenza epidemiologica da covid 19.
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LAZIO

Determinazione
11/03/2020

n.

G02673

del Estensione a tutte le realtà produttive comprese le microimprese e partite Iva con un solo
dipendente dell’avviso pubblico con cui sono stati destinati 2 milioni di euro per l’avvio di
piani aziendali di Smart Working. Le risorse per aziende e per titolari di partita Iva possono
POR Lazio FSE 2014/2020 - Approvazione essere utilizzate per l’acquisto di hardware, software, consulenze o corsi di formazione. Il
Avviso Pubblico - Piani Aziendali di Smart valore del contributo che può essere richiesto varia in relazione al numero totale di
Working - Adozione di modelli e strumenti dipendenti e delle sedi operative e unità produttive localizzate sul territorio della Regione
da parte delle imprese e dei titolari di Lazio e va da un minimo di 2.000 euro fino a un massimo di 22.500 euro per le aziende con
Partita IVA del Lazio. Asse 1 - Occupazione oltre 30 dipendenti.
- Priorità di investimento 8i) -Obiettivo
specifico 8.5 – AC20.
Determinazione
20/03/2020

n.

G03056

2.000.000,00 euro

del

Integrazioni ai criteri di accesso e alle
modalità operative dell'Avviso pubblico Piani Aziendali di Smart Working –
Adozione di modelli e strumenti da parte
delle imprese e dei titolari di Partita IVA
del Lazio. POR Lazio FSE 2014/2020.
(Approvato
con
Determinazione
Dirigenziale n. G02673 del 11/03/2020).
Deliberazione n. DEC14 del 24/03/2020

55.510.000,00 euro per
la Sezione del Fondo
Misure a sostegno dell'economia -Attivazione nell’ambito del Fondo di Fondi FARE Lazio sostenuto dal POR FESR Lazio 2014- Rotativo
Piccolo
regionale per fronteggiare l'impatto da 2020 e gestito da Lazio Innova S.p.A. di una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito
COVID-19 attraverso il POR FESR Lazio Credito affidato in gestione al RTI composto da Artigiancassa e Medio Credito Centrale,
2014-20, risorse regionali, e risorse destinata ad erogare prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la
regionali rinvenienti dall'intervento Fondo copertura del fabbisogno di liquidità, denominata “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per
Futuro per il Microcredito e la la liquidità delle MPMI” (Sezione V). In conformità con il dettato del DL 18/2020, tale
Microfinanza ex POR FSE Lazio2007-13, le modalità semplificata si applica fino al 15 giugno 2020 e si intenderà automaticamente
risorse BEI - Banca Europea per gli prorogata in caso di adeguamenti normativi. Le risorse saranno destinate a prestiti di
Investimenti e le risorse regionali. liquidità di piccola entità (10mila euro, a tasso zero, di una durata di 5 anni, con un anno
Modifica della dotazione del Fondo di di preammortamento) per aiutare le micro, piccole e medie imprese e partite Iva del Lazio a
fondi FARE LAZIO Sezione FARE Credito La Deliberazione prevede:
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costituzione di una nuova sezione del superare il momento di difficoltà generato dal forte rallentamento dell’attività provocato
Fondo Rotativo del Piccolo Credito (FRPC). dall’emergenza coronavirus.
Inoltre, al fine di attivare ulteriori strumenti a favore della liquidità delle imprese e dei liberi
professionisti dotati di partita IVA, complementari alla nuova sezione V del Fondo Rotativo
Piccolo Credito:
•la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive assumerà gli atti
amministrativi necessari a ristrutturare la sezione speciale della Regione Lazio già esistente
presso il Fondo Centrale di Garanzia, al fine di orientarne l’utilizzo alla prestazione di
garanzie dirette e alla riassicurazione di operazioni di Confidi secondo le modalità previste
dal decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, nonché di realizzare l’afflusso in
detta sezione speciale di ulteriori risorse provenienti dal sistema camerale e di definire
la quota di risorse nazionali del Fondo Centrale di Garanzia che opererà in cofinanziamento
di detta sezione speciale.
Deliberazione n. 124 del 24/03/2020

Viene prevista una moratoria regionale straordinaria 2020, per gli strumenti di
agevolazione creditizia attivati dalla Regione Lazio. Potranno accedervi tutti i beneficiari delle
“Moratoria regionale straordinaria 2020"
per gli strumenti di agevolazione creditizia varie misure agevolative regionali, che non abbiano posizioni debitorie deteriorate, che non
attivati dalla Regione Lazio. Sospensione siano in procedura fallimentare e a carico dei quali non risultino protesti o non siano gravati
di tutti i termini relativi ai procedimenti da ipoteche legali o giudiziali decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc. I finanziamenti
per la concessione di sovvenzioni per i quali si può procedere alla Moratoria Regionale 2020 devono essere attualmente in
regionali.
corso e le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non
più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa.
La sospensione delle rate può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi. In
alternativa, può essere concesso un allungamento del periodo di ammortamento del
finanziamento, per un periodo massimo del 100% della durata residua e, comunque, fino a
un massimo di 5 anni. In alternativa alla sospensione il periodo massimo di allungamento
dei mutui può essere concesso all’interessato fino al massimo del 100% della durata residua
del piano di ammortamento e, comunque, fino ad un massimo di 5 anni.
Sono sospesi per 60 gg. tutti i termini previsti e già fissati nell’ambito dei procedimenti per
la concessione di sovvenzioni in favore dei beneficiari, attivati dal Programma operativo
POR FESR LAZIO 2014-2020 quali, ad esempio, i termini per la: costituzione delle ATI/ATS;
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costituzione della società beneficiaria da parte dei promotori ammessi alla sovvenzione;
sottoscrizione degli Atti di Impegno; realizzazione progetti; richiesta di Anticipo e relativa
presentazione della fidejussione; richiesta di SAL; richieste di SALDO; resta ferma la
possibilità per i beneficiari di effettuare gli adempimenti a loro carico e di attuare i progetti
nei termini originali, senza avvalersi della sospensione.
Infine, la delibera proroga di 60 giorni le scadenze per partecipare ai bandi:
• Avviso Pubblico “APEA – Aree Produttive
(determinazione n. G01627 del 20/02/2020);

Ecologicamente

Attrezzate”

• INVITO AL CENTRO DI ECCELLENZA A PRESENTARE PROGETTI PER LA SECONDA FASE
(determinazione 21 gennaio 2020, n. G00471);
• Avviso Pubblico “VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE” (determinazione 26 luglio
2019, n. G101905) – 2^ Finestra;
• Avviso Pubblico “PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 2020” (determinazione
20 dicembre 2019, n. G18225);
• Avviso Pubblico “Teatri, Librerie e Cinema VERDI E DIGITALI” (Determinazione n.
G18165 del 20/12/2019 e s.m.).
Deliberazione n. 126 del 31/03/2020

Dispone:
-di sospendere i termini di versamento della Tassa automobilistica regionale in scadenza
Emergenza epidemiologica Covid 19. nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, anno tributario 2020;
Sospensione dei termini di versamento dell’IRESA dovuta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, anno tributario 2020; dell’IRBA
della Tassa automobilistica regionale, dovuta per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, anno tributario 2020;
dell’IRESA e dell’IRBA relativa all’anno -di stabilire che i versamenti dovuti nel periodo di sospensione possono essere effettuati,
tributario 2020.
senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020.
D.G.R. n. 142 del 2/04/2020

Si dispone l’attivazione nell’ambito del Fondo di Fondi FARE Lazio sostenuto dal POR FESR
Lazio 2014-2020 e gestito da Lazio Innova S.p.A. una nuova Sezione del Fondo Rotativo
Misure a sostegno dell'economia Piccolo Credito affidato in gestione al RTI composto da Artigiancassa e Medio Credito
regionale per fronteggiare l'impatto da Centrale, destinata ad erogare prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19
COVID-19 attraverso il POR FESR Lazio per la copertura del fabbisogno di liquidità, denominata “Emergenza COVID 192014-20, risorse regionali, e risorse Finanziamenti per la liquidità delle MPMI. Sono approvati, altresì, l'allegato 1 gli “Indirizzi e
regionali rinvenienti dall'intervento Fondo
Futuro per il Microcredito e la

55.510.000,00 euro
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Microfinanza ex POR FSE Lazio 2007-13, le criteri” dei finanziamenti da erogare a valere sulla nuova Sezione V del Fondo Rotativo
risorse BEI - Banca Europea per gli Piccolo Credito.
Investimenti e le risorse regionali.
Modifica della dotazione del Fondo di
fondi FARE LAZIO Sezione FARE Credito costituzione di una nuova sezione del
Fondo Rotativo del Piccolo Credito (FRPC).
Deliberazione n. 165 del 7/04/2020

Adozione di un indirizzo generale per le strutture amministrative regionali, affinché
operino secondo il criterio della più celere e continua liquidazione degli stati di
Disposizioni
straordinarie
per
il avanzamento dei lavori, al fine di assicurare maggiore liquidità agli operatori economici
pagamento dei lavori e spese tecniche, durante l’attuale periodo di emergenza, che trova applicazione fino alla data del 31 luglio
finalizzate a mitigare la crisi di liquidità 2020.
delle imprese causata dall'emergenza
COVID-19.
Deliberazione n. 172 del 9/04/2020

Dispone la modifica della D.G.R. 142/2020 e la sostituzione dell’Allegato A.

Modifica della D.G.R. 142/2020 recante
“Misure a sostegno dell'economia
regionale per fronteggiare l'impatto da
COVID-19 attraverso il POR FESR Lazio
2014-20, risorse regionali, e risorse
regionali rinvenienti dall'intervento Fondo
Futuro per il Microcredito e la
Microfinanza ex POR FSE Lazio 2007-13, le
risorse BEI - Banca Europea per gli
Investimenti e le risorse regionali.
Modifica della dotazione del Fondo di
fondi FARE LAZIO Sezione FARE Credito costituzione di una nuova sezione del
Fondo Rotativo del Piccolo Credito
(FRPC)”.
Avviso 10/04/2020

L’Avviso, in attuazione della D.G.R. 142/2020, disciplina le modalità di accesso ai
finanziamenti agevolati erogabili a valere sulla Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo
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Avviso FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO Credito. Tale Fondo è affidato in gestione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese
CREDITO" SEZIONE V "EMERGENZA costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Medio Credito Centrale S.p.A. Sono erogabili
COVID-19-Finanziamenti per la liquidità finanziamenti agevolati a copertura delle esigenze di liquidità connesse all’emergenza Coviddelle MPMI.
19 aventi le seguenti caratteristiche: importo pari a 10.000,00 euro; durata 12-60 mesi;
preammortamento massimo 12 mesi solo per finanziamenti di durata superiore a 24 mesi;
tasso di interesse zero; rimborso a rata mensile costante posticipata. Essendo i finanziamenti
destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa
alle spese sostenute con le somme erogate.
D.G.R. n. 284 del 19/04/2020

Dispone l’approvazione dello schema di accordo di cooperazione e finanziamento tra 120.000.000,00
Regione Lazio, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Lazio Innova S.p.A..Sono stanziate risorse pari Regione Lazio
POR FESR LAZIO 2014-2020 - Fondo dei a 120.000.000,00 Regione Lazio + 255.000.000,00 CDP
Fondi FARE LAZIO Sezione FARE Credito
255.000.000,00
CDP
"Fondo Rotativo per il Piccolo Credito"
Sezione V - "Emergenza COVID-19 Finanziamenti per la liquidità delle MPMI".
Integrazione
dotazione
finanziaria.
Approvazione dello schema di accordo di
cooperazione e finanziamento tra Regione
Lazio, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e
Lazio Innova S.p.A..

euro
euro

D.G.R. n. 199 del 21/04/2020

Dispone la moratoria ai prestiti agevolati concessi in attuazione di misure agevolative
regionali di cui all’art. 1 che non presentino rate scadute e non pagate o pagate solo
Modifica ed integrazione della D.G.R. parzialmente da più di 90 giorni rispetto al 23 febbraio 2020 e quindi antecedenti il 25
124/2020 recante "Moratoria regionale novembre 2019.
straordinaria 2020 per gli strumenti di
agevolazione creditizia attivati dalla
Regione Lazio. Sospensione di tutti i
termini relativi ai procedimenti per la
concessione di sovvenzioni regionali".
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Deliberazione n. 221 del 30/04/2020
Al fine di garantire un sostegno economico alle famiglie e alle imprese con preesistente
Contributo straordinario per Emergenza sovraindebitamento, vittime di usura/estorsione, con reale rischio di indigenza economica
COVID-19 per famiglie e imprese derivante dall'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi
vulnerabili e già precedentemente straordinari per un importo complessivo di € 400.000,00 a valere sul "Fondo in favore dei
sovraindebitate da assegnare alle soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione" di cui alla
Associazioni e Fondazioni riconosciute per Legge regionale 3 novembre 2015, n. 14. Le risorse complessive di 400.000 euro saranno
la prevenzione del fenomeno dell'usura e ripartite tra gli Enti destinatari, Associazioni e Fondazioni antiusura, in maniera direttamente
del
sovraindebitamento,
iscritte proporzionale al numero di assistiti nell’ultimo triennio, considerando, anche, il numero delle
nell'elenco di cui all'art. 13 della l.r. garanzie effettuate nel corso dello stesso periodo. Gli Enti destinatari riceveranno le
14/2015.
domande, verificheranno i requisiti e le effettive necessità dell’istante (persona fisica e/o alla
sua famiglia, e/o all’impresa) ed erogheranno i contributi di importo massimo di € 3.000,00
euro a fondo perduto.
D.G.R. 236 del 8/05/2020

400.000,00 euro

Dispone lo stanziamento di € 1.500.000,00 per gli aiuti a sostegno delle aziende
agrituristiche, che offrono ospitalità in alloggi, compresi gli agricampeggi, attive alla data del
Emergenza Covid-19 - Misure a sostegno 31.12.2019, coinvolte dalla crisi determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
delle attività agrituristiche che offrono che verranno notificati alla Commissione Europea nelle modalità previste dalla
ospitalità in alloggi, compresi gli Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) del 19 marzo 2020, n. 1863
agricampeggi.
concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”. Inoltre, si stabilisce che, nell’ambito di tali aiuti, a
ciascuna struttura agrituristica che offre ospitalità in alloggi, compresi gli agricampeggi,
autorizzata e iscritta nell’elenco regionale del Lazio ai sensi all’articolo 2 quater della legge
regionale 14/2006 e dell’articolo 8 della legge regionale 1/2020, attiva in termini di offerta
di alloggi, alla data del 31 dicembre 2019, sia concesso un contributo fino ad un massimo di
€ 2.500,00 in funzione delle risorse disponibili e delle domande pervenute.

1.500.000,00 euro

DGR n. 239 del 8/05/2020

20.000.000,00 euro

Dispone l’approvazione delle seguenti misure:

Reg. CE n. 1407/2013 e L.R. n. 13/2007 e MISURA 1 – bonus contributo a fondo perduto a favore delle Strutture ricettive Alberghiere,
s.m.i.. Concessione di contributi a fondo Extra-alberghiere e all’Aria aperta, del Lazio, gestite in forma imprenditoriale;
perduto, in conseguenza dei danni causati
dall'emergenza COVID-19, a favore di MISURA 2 – bonus contributo a fondo perduto a favore delle agenzie di viaggi e turismo della
imprese del settore turistico del Lazio. regione Lazio;
Approvazione misure di intervento.
MISURA 3 – bonus contributo a favore di Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio, gestite
in forma prevalentemente non imprenditoriale.
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DGR n. 377 del 19/06/2020
Adozione del regolamento recante
"Disposizioni transitorie, per l'anno 2020,
in materia di contributi allo spettacolo dal
vivo
connesse
all'emergenza
epidemiologica da COVID-19"
DGR n. 468 del 21/07/2020

Approva regolamento recante "Disposizioni transitorie, per l'anno 2020, in materia di
contributi allo spettacolo dal vivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Stanziamento risorse aggiuntive.

1.679.081,69 euro

POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.1.3.
"Attrazione di investimenti mediante
sostegno finanziario, in grado di assicurare
una ricaduta sulle PMI a livello territoriale"
sub-azione:
Attrazione
produzioni
cinematografiche e azioni di sistema
attraverso il sostegno delle PMI che
operano direttamente o indirettamente
nel settore dell'Asse prioritario 3.
Competitività. Destinazione di risorse
aggiuntive per lo scorrimento della
graduatoria relativa all'Avviso pubblico di
cui alla DD n. G17023 del 9/12/2019.
Determinazione
26/07/2020

n.

G10195

del Approvazione dell’Avviso Pubblico “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher internazionalizzazione”.

5.000.000,00 euro

POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto
T0002E0001. Azione 3.4.2 "Incentivi
all'acquisto di servizi di supporto
all''''internazionalizzazione in favore delle
PMI" - sub-azione: Voucher per
l'internazionalizzazione e acquisto di altri
servizi -dell'Asse prioritario 3 Competitività.
Approvazione
Avviso
Pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi di
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supporto all'internazionalizzazione in
favore
delle
PMI
Voucher
Internazionalizzazione". Impegno di spesa
sui capitoli del bilancio regionale A42161,
A42162, A42163. Esercizio Finanziario
2019.
DGR n. 541 del 4/08/2020

Delibera in considerazione della situazione di forte crisi determinata dalla pandemia da
COVID-19, di attivare a favore delle imprese e degli operatori turistici del Lazio, tra l’altro, la
D.G.R. n. 239/2020 - Concessione di seguente misura di sostegno: MISURA 1 – Bonus contributo a fondo perduto a favore delle
contributi a fondo perduto, in Strutture ricettive Alberghiere, Extra-alberghiere, all’Aria aperta e di Albergo diffuso del
conseguenza
dei
danni
causati Lazio, gestite in forma imprenditoriale.
dall'emergenza COVID-19, a favore di
imprese del settore turistico del Lazio.
Misure di intervento 1, 2 e 3. Nuovo avviso
pubblico
Determinazione
08/09/2020

n.

G10262

10.000.000,00 euro

del Approvazione dell’Avviso pubblico di cui all’allegato A1.

Attuazione della DGR 541 del 4 agosto
2020 - Concessione di contributi a fondo
perduto, in conseguenza dei danni causati
dalla emergenza COVID - 19, a favore di
imprese del settore turistico del Lazio.
Approvazione misure di intervento.
AVVISO PUBBLICO MISURA 1. COV 20.
Determinazione
08/09/2020

n.

G10264

del Approvazione dell’Avviso pubblico di cui all’allegato A2.

Attuazione della DGR 541 del 4 agosto
2020 - Concessione di contributi a fondo
perduto, in conseguenza dei danni causati
dalla emergenza COVID - 19, a favore di
imprese del settore turistico del Lazio.
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Approvazione misure di intervento.
AVVISO PUBBLICO MISURA 2. COV 20.
Determinazione
08/09/2020

n.

G10265

del Approvazione dell’Avviso pubblico di cui all’allegato A3.

Attuazione della DGR 541 del 4 agosto
2020 - Concessione di contributi a fondo
perduto, in conseguenza dei danni causati
dalla emergenza COVID - 19, a favore di
imprese del settore turistico del Lazio.
Approvazione misure di intervento.
AVVISO PUBBLICO MISURA 3. COV 20.
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LIGURIA

Deliberazione 196 del 11/03/2020

Si indica di procedere alla proroga di un mese, dei termini fissati per la presentazione delle
domande di agevolazione a valere sul bando riguardante la concessione alle agevolazioni a
Proroga termini presentazione domande a favore delle piccole imprese commerciali, ai sensi del titolo VII bis della legge regionale n.
valere sui bandi di cui alla LR n. 3/2008, 3/2008 e sul bando “digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree
titolo VII bis e Azione 3.1.1 del POR FESR interne e non costiere” attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR FESR.
2014 – 2020.
Deliberazione 197 del 11/03/2020
L.r. 34/2016 Fondo strategico Regionale.
Misure Fondo Garanzia per imprese
settore Turismo Commercio e Artigianato
e Prestiti rimborsabili per imprese
esercenti commercio Ambulante

Si indica di procedere all’approvazione delle singole schede di misura del Fondo per
l’attivazione delle seguenti agevolazioni:
-Fondo Strategico Regionale – Misura “Fondo di Garanzia per il sostegno finanziario del
Circolante a favore di Micro e Piccole Imprese del Turismo, Commercio e Artigianato
per fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19” per
l’attivazione di finanziamenti a sostegno del circolante a favore delle imprese liguri dei
settori del turismo, commercio e artigianato;

5.500.000,00 euro
per il Fondo di
garanzia
700.000,00 euro per il
Fondo rotativo

-Fondo Strategico Regionale – Misura “Prestiti rimborsabili per il sostegno finanziario del
circolante a favore di imprese esercenti commercio ambulante per fronteggiare la
situazione economica connessa all’emergenza Covid-19”. Si tratta di un Fondo rotativo per
concessione di prestiti rimborsabili da parte di FI.L.S.E. per circolante a favore del commercio
ambulante.
Determina FI.L.S.E. prot. n. 25.289 del Approvazione di un Avviso destinato all'attivazione di un Fondo di Garanzia per i 38.500.000,00 euro
18/03/2020 in attuazione della D.G.R. n. finanziamenti bancari, volti a finanziare il circolante delle micro e piccole imprese dei
197/2020
Settori del Commercio, Turismo ed Artigianato in difficoltà a seguito dell'Emergenza Covid19. L’importo del finanziamento deve essere compreso tra €10.000 ed € 30.000.
Avviso Fondo di garanzia “Emergenza L’ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia consente:
Covid-19”.
- l'attivazione di una garanzia diretta fino all’80% del finanziamento concesso da una Banca
Convenzionata, oppure
- la concessione di una controgaranzia, sempre in misura dell’80%, ad una garanzia
rilasciata da un Confidi Convenzionato per un finanziamento concesso da parte di
una Banca Convenzionata.
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Determina FI.L.S.E. prot. n. 29797 del Approvazione di un Avviso destinato all'attivazione di un fondo rotativo per la concessione 700.000,00 euro
23/03/2020 in attuazione della DGR n. di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno
197 del 11 marzo 2020
del capitale circolante a favore di MPMI esercenti commercio ambulante a fronte di
“Interventi volti al superamento dell’Emergenza Covid-19. Il Piano di interventi ammissibile
Avviso riguardante la concessione di ed il finanziamento concedibile, pari al 100% dell’intervento stesso, non potranno essere
prestiti rimborsabili per ii sostegno inferiori ad Euro 5.000,00 e superiori ad Euro 35.000,00.
finanziario del Circolante a favore di micro,
piccole e medie imprese esercenti
commercio ambulante per fronteggiare la
situazione
economica
connessa
all’emergenza Covid-19.
Deliberazione n. 199 del 11/03/2020

Dispone l’erogazione di prestiti rimborsabili per il sostegno finanziario del circolante a
favore di attività imprenditoriali culturali private per fronteggiare la situazione economica
Fondo strategico regionale – euro connessa all’emergenza Covid-19. Importo del finanziamento garantito va da euro 10.000 a
500.000,00 per concessione di prestiti 25.000 nella misura del 100% dell’intervento.
rimborsabili da parte di f.i.l.s.e. per il
sostegno finanziario del circolante a
favore di attivita’ imprenditoriali culturali
private
Determina FI.L.S.E. prot. n. 29799 del Approvazione di un Avviso destinato all'attivazione di un fondo rotativo per la concessione
23/03/2020 in attuazione della D.G.R. n. di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno
199/2020
del capitale circolante a favore di MPMI esercenti attività imprenditoriali culturali private,
per di “Interventi volti al superamento dell’Emergenza Covid-19”. Il Piano di interventi
Avviso Prestiti Rimborsabili PER IL ammissibile ed il finanziamento concedibile, pari al 100% dell’intervento stesso, non potrà
SOSTEGNO FINANZIARIO DEL CIRCOLANTE essere inferiori ad Euro 10.000,00 e superiori ad Euro 25.000,00.
a favore di ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
CULTURALI PRIVATE per fronteggiare la
situazione
economica
connessa
all’emergenza Covid-19.

500.000,00 euro

500.000,00 euro

Deliberazione 228 del 17/03/2020

Stabilisce la proroga dei termini previsti per la presentazione delle pre-candidature via PEC
di cui all’art. 10 del Bando “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di
Proroga termini Bando POR-FESR 2014- ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione”, approvato con
2020 Asse 1 Azione 1.2.4. "Supporto alla DGR n.138 del 28 febbraio 2020, e di stabilire che le pre-candidature possano essere
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realizzazione di progetti complessi di presentate fino alla data del 28/05/2020 e che le proposte progettuali possano essere
attività di ricerca e sviluppo per le imprese presentate a partire dal 05/06/2020 e fino al 19/06/2020 e che la procedura off line sarà
aggregate ai Poli di Ricerca ed disponibile a far data dal 29/05/2020.
Innovazione" approvato con DGR
138/2020
Ordinanza 10/2020 del 24/03/2020

Proroga di termini previsti dalle leggi regionali 30/2019 in materia urbanistico-edilizia e
12/2012 in materia di attività estrattive scadenti, in conseguenza dell'emergenza Covid-19.

D.G.R. del 3/04/2020

Il bando è finalizzato a migliorare il livello di digitalizzazione delle micro, piccole e medie 3.500.000,00 euro
imprese liguri, promuovendo modelli innovativi di organizzazione del lavoro, per
potenziare la base produttiva, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività,
l'occupazione in generale e la continuità dell'attività aziendale mediante modalità di
lavoro agile (smart working) in conseguenza dell’emergenza COVID-19. Si sostengono le
microimprese e i professionisti liguri che implementano il proprio parco tecnologico con
contributi a fondo perduto a copertura del 60% dell'investimento per sosterremo l’acquisto
di software, hardware o servizi specialistici che consentano il miglioramento dell'efficienza
dell'impresa e la continuità dell'attività aziendale mediante le modalità di lavoro agile.
L’investimento ammissibile agevolabile non può essere superiore a 5 mila euro.

Por Fesr 2014-2020 - Asse 3 - azione 3.1.1
- Digitalizzazione delle micro imprese Emergenza Covid 19 Aiuti per investimenti
in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di
riorganizzazione
e
ristrutturazione
aziendale

D.G.R. del 24/04/2020
Bando “Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di
riorganizzazione
e
ristrutturazione
aziendale” Covid19 - Adeguamento
processi produttivi delle PMI.

D.G.R. n. del 15/05/2020
FONDO STRATEGICO REGIONALE Modalità
Attuative
“Interventi
volti
al
rafforzamento patrimoniale delle PMI

Il bando è finalizzato a sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese in
forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), per aiutarle a garantire il
rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. E’ previsto un contributo a
fondo perduto fino al 60% ed i fondi serviranno ad attrezzare adeguatamente le imprese
agli standard che verranno richiesti per operare in sicurezza (interventi di igienizzazione e
sanificazione degli ambienti di lavoro; acquisto di dispositivi di protezione individuale,
attrezzature, sistemi di controllo e impianti; opere edili necessarie per l'adeguamento delle
misure di sicurezza). L’importo massimo concedibile è di 15 mila euro e avrà carattere
retroattivo per spese riferite a iniziative avviate a partire dal 23 febbraio 2020.
Scopo dello strumento finanziario (anche il “Fondo”) è sostenere le PMI del territorio
regionale ligure per affrontare l’emergenza Covid-19 attraverso operazioni di
rafforzamento patrimoniale, traguardando in via prospettica nel medio lungo periodo la
sostenibilità economico-finanziaria ed industriale nonché il mantenimento e lo sviluppo dei
livelli occupazionali. In particolare il Fondo attiva Interventi di ingegneria finanziaria di

14.500.000,00 euro
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liguri per affrontare l’emergenza COVID- “micro-equity” e “semi-equity”, favorendo il sostegno al circolante ed alle differenze
19”
negative di Working capital verificatesi nel drammatico momento economico determinato
dal periodo emergenziale della pandemia COVID-19.
D.G.R. n. 415 del 15/05/2020
A seguito della DGR n. 197 del 11 marzo 2020, FI.L.S.E. – con Determina n. 25289 del 18
Bando modificato Fondo di garanzia marzo 2020 è stato approvato un Avviso destinato all'attivazione di un Fondo di Garanzia per
“Emergenza Covid-19”
i finanziamenti bancari, volti a finanziare il circolante delle micro e piccole imprese liguri in
Determina dell'Avviso per estensione a difficoltà a seguito dell'Emergenza Covid-19. I finanziamenti bancari che fruiscono della
favore di Micro e Piccole Imprese dei garanzia del Fondo hanno durata di pre-ammortamento pari a 12 mesi oltre ad un periodo
settori ammissibili ai sensi del
di ammortamento compreso tra 24 e 72 mesi.
Regolamento 1407/2013

D.G.R. n. del 15/05/2020
Il bando sostiene il rilancio e il superamento del momento di difficoltà derivante 1.500.000,00 euro
FONDO STRATEGICO REGIONALE Modalità dall’emergenza Covid per tutte le Startup liguri che abbiano implementato modelli di
Attuative “Fondo WE START UP Strumenti innovazione. Gli interventi si configurano come sottoscrizione di aumenti capitale e/o
finanziari partecipativi destinati alle Start
Strumenti finanziari partecipativi. La soglia minima di investimento delle risorse pubbliche
up della Regione Liguria per affrontare
dello strumento è di 10.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
l’emergenza COVID-19”
D.G.R. del 15/05/2020
Il bando si propone di supportare le MPMI del territorio regionale ligure attraverso
FONDO STRATEGICO REGIONALE
operazioni di “turnaround financing” volte a sostenere la riconversione e
Avviso “Prestiti rimborsabili volti a l’ammodernamento di impianti produttivi di tutte le realtà economiche che abbiano
supportare processi di riconversione nella
intrapreso la produzione di presidi sanitari per contrastare la diffusione di Covid 19,
produzione di presidi medici per
finanziandone i processi di riconversione ed acquisizione di impianti per produzione di presidi
affrontare l’emergenza COVID-19
medico-sanitari (camici mascherine ecc). Stanzia 1 milione Fondo per la riconversione di
imprese che producono mascherine e dispositivi medici.
D.G.R. n. 771 del 5/08/2020
La Giunta regionale ha approvato con deliberazione del 5 agosto 2020 (e successive rettifiche 3.000.000 euro
POR FESR 2014-2020 – Approvazione II intervenute con DGR 879/2020 e DGR 881/2020), un bando con una dotazione pari a
edizione bando attuativo dell’azione 3.1.1 3.000.000 euro a favore delle micro piccole e medie imprese al fine di mitigare gli effetti
“COVID19 – Adeguamento processi
negativi sul sistema imprenditoriale regionale causati dall’emergenza sanitaria e di
produttivi PMI “(Impegno di spesa a
consentire la continuità e la ripresa dell’attività aziendale. Si propone di sostenere gli
favore di FI.L.S.E. S.p.A. € 3.000.000,00).
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investimenti delle imprese di micro, piccola e media dimensione necessari a garantire il
rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento
e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19. I destinatari sono le micro, piccole e medie
imprese in forma singola o associata che esercitano un’attività economica di cui alla
classificazione ATECO 2007, tra quelle indicate come ammesse nell’Allegato 1 al bando.
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa
ammissibile. L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 15.000 euro.
L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 2.000 euro.
D.G.R. n. 770 del 5/08/2020
Il bando si propone supportare lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 500.000,00 euro
POR FESR Liguria 2014-2020 - Azione 3.3.2. valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
Approvazione terzo bando attuativo
lʼintegrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
“Interventi a sostegno dell’attrazione di
filiere dei prodotti tradizionali e tipici. Il bando si propone di attrarre imprese di produzione
produzioni audiovisive” (Spesa a favore di
audiovisiva indipendenti, nazionali e internazionali, per la produzione di opere audiovisive
FI.L.S.E. S.p.A. € 500.000,00)
sul territorio della Liguria.
D.G.R. n. 772 del 5/08/2020
Il bando si propone di migliorare il livello di digitalizzazione delle micro, piccole e medie 2.000.000,00 euro
POR FESR 2014-2020 – Approvazione II imprese liguri e promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro, al fine di
edizione bando attuativo dell’azione 3.1.1 conseguire un potenziamento della base produttiva, il suo sviluppo tecnologico, la sua
“COVID19 - Digitalizzazione delle micro,
competitività e l’occupazione in generale e la continuità dell’attività aziendale mediante
piccole e medie imprese” (Impegno di
modalità di lavoro agile (smart working) in conseguenza dell’emergenza COVID – 19.
spesa a favore di FI.L.S.E. S.p.A. €
2.000.000,00).
D.G.R. n. 773 del 5/08/2020
Si approva un bando a favore delle Associazioni di categoria, per aiutarle a garantire il 2.200.000 euro
POR FESR 2014-2020 - Approvazione rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento
bando azione 3.1.1 “Covid 19 – Interventi e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 e per migliorare il livello di digitalizzazione e
di adeguamento dei luoghi di lavoro e dei
promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro in conseguenza dell’emergenza
processi produttivi e digitalizzazione delle
COVID-19. I destinatari sono le Associazioni Imprenditoriali Regionali o Provinciali della
Associazioni di categoria” (Impegno di
spesa a favore di FI.L.S.E. S.p.A. € Regione Liguria rappresentative dell’industria, dell’artigianato, del commercio, della
cooperazione rappresentate in almeno uno dei Consigli delle Camere di Commercio liguri o
2.200.000,00).
loro società controllate o Centri di Assistenza Tecnica. L'agevolazione consiste in un
contributo a fondo perduto nella misura del 100% della spesa ammissibile.
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DGR n. 879 del 10/09/2020
Rettifica Bando – Seconda edizione “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
Rettifica bando – Seconda edizione “Aiuti intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
per investimenti in macchinari, impianti e aziendale” COVID19 - Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.
beni intangibili e accompagnamento dei
processi
di
riorganizzazione
e
ristrutturazione aziendale” COVID19 Digitalizzazione delle micro, piccole e
medie imprese
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LOMBARDIA

Deliberazione della Giunta Regionale n. E’ stato istituito un nuovo strumento di sostegno alle PMI gestito dal Sistema Camerale 1.100.000,00 euro
XI/2895 del 2/03/2020
Lombardo, con il Bando “SI4.0 2020” per la realizzazione di progetti per la
sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti
Contributi per lo sviluppo di soluzioni, e servizi innovativi impresa 4.0, stimolando la domanda a lungo termine di tali soluzioni e
prodotti e servizi innovativi in ottica 4.0 - incentivando la collaborazione delle imprese con i soggetti qualificati nel campo
Criteri per l’attuazione dell’iniziativa dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, riconoscendo particolare rilevanza a progetti che
«Bando per lo sviluppo di soluzioni favoriscano lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta all’emergenza sanitaria dovuta
innovative I4.0 2020».
all’epidemia di COVID-19 riguardanti in particolare la prototipazione o lo sviluppo di
dispositivi e/o componenti di ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro e/o
l’innovazione dei processi di gestione dell’emergenza.
Deliberazione n. XI / 2896 del
2/03/2020

Approvazione dell’incremento della dotazione finanziaria della misura ‘Credito Adesso’
(DGR 26 ottobre 2011, n. IX/2411) e del Fondo abbattimenti interessi.

500.000,00 euro

INCREMENTO
DELLA
DOTAZIONE
FINANZIARIA DELLA MISURA CREDITO
ADESSO, DI CUI ALLA DGR 26 OTTOBRE
2011, N. IX/2411
D.G.R. n. XI/2917 del 9/03/2020

La misura sostiene le MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui 1.890.000,00 euro
mercati esteri, assegnando dei contributi a fondo perduto alle imprese per la risorse regionali
Accordo per lo sviluppo economico e la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali.
774.800,00 euro
competitività tra regione Lombardia e le
risorse delle camere
Camere di Commercio lombarde –
commercio.
Programma d’azione 2020 – azioni per
l’internazionalizzazione e la promozione
di imprese lombarde all’estero - bando
fiere internazionali 2020 - nuovi mercati
per le imprese lombarde - approvazione
dei criteri attuativi
D.G.R. n. XI/2921 del 9/03/2020

Si prevede la prosecuzione del percorso di adeguamento dei SUAP. Una attenzione
particolare viene posta a quei Comuni rientranti nella “zona rossa” per l’emergenza sanitaria
100% Suap edizione 2020 - incentivi per il Covid-19, come individuati dalle Autorità Competenti entro la data di apertura del bando,
progressivo adeguamento dei Suap prevedendo una tempistica superiore per la partecipazione al bando e una riserva sul
finanziamento stanziato pari a 90.000,00 euro.

di
e
di
di

750.000,00 euro
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lombardi agli indirizzi regionali (Dgr n.
1702/2019).
del La Misura è finalizzata a sostenere le imprese lombarde che hanno intrapreso un processo
di ristrutturazione e necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio del business. I
destinatari sono le imprese con organico inferiore ai 3.000 dipendenti (con l’esclusione delle
micro imprese) della Lombardia che hanno in essere un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell’art. 182 bis Legge Fallimentare oppure un concordato in continuità
omologato ai sensi dell’art. 186 bis Legge Fallimentare. Sono coinvolti i settori estrattivo,
manifatturiero, costruzioni, commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazione di autoveicoli
e motocicli, servizi di alloggio – ristorazione e di informazione – comunicazione e le attività
agromeccaniche. Possono essere finanziati gli investimenti materiali e immateriali per lo
sviluppo aziendale, realizzati presso le sedi operative presenti sul territorio della Lombardia
e di importo non inferiore a 500 mila euro. I finanziamenti concessi, di importo compreso tra
500 mila e 2 milioni di euro e durata fino a 48 mesi, sono assistiti da garanzia regionale
gratuita.

25.000.000,00 euro

Si promuovono modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso interventi per
l’acquisto di dotazione tecnologica e per l’avvio del progetto di smart working. È prevista
Avviso pubblico per l’adozione di piani un’estensione a favore delle imprese che hanno introdotto il lavoro agile per i propri
aziendali di smart working. Cup dipendenti nel periodo dell’emergenza COVID-19.
e85g19000030009 – estensione della
misura a sostegno delle aziende in
occasione
dell’emergenza
epidemiologica da covid-19.

4.500.000,00 euro

Deliberazione
16/03/2020

n.

XI

/2943

Misura Turnaround Financing

Decreto n. 3516 del 18/03/2020

D.d.s. n. 3524 del 19/03/2020

Dispone la concessione della proroga, fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid 19
e comunque non oltre il 31 maggio 2020, del termine per la consegna dei macchinari alle
Proroga dei termini di consegna dei imprese che avevano una data di consegna successiva al 23 febbraio 2020, in deroga a
macchinari oggetto dei finanziamenti quanto previsto dall’allegato C delle Linee Guida di rendicontazione di cui al d.d.u.o. n. 13601
erogati con tutti gli sportelli del bando del 26 settembre 2019 «Aggiornamento delle Linee guida di rendicontazione del Bando
FABER 2019
Faber «Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi
produttivi delle Micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato, ed i relativi
criteri per l’attuazione dell’iniziativa.
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D.d.s. n. 3586 del 20/03/2020

Dispone la proroga del termine ultimo della conclusione dei progetti e conseguentemente
modifica:
Proroga del termine ultimo per la -il termine ultimo per la conclusione dei progetti, previsto al punto 1 “Tempi per la
conclusione e per la trasmissione della
realizzazione dell’intervento e proroghe”, dal 7 maggio 2020 al 3 novembre 2020;
rendicontazione
degli
interventi
-il termine ultimo di ammissibilità delle fatture, previsto al punto 4 “Documentazione da
finanziati
a
valere
sul
bando
«Storevolution» per la concessione di presentare in fase di rendicontazione”, dal 7 maggio 2020 al 3 novembre 2020;
contributi per investimenti finalizzati -il termine ultimo per l’ammissibilità delle quietanze, previsto al punto 4 “Documentazione
all’innovazione delle micro, piccole e da presentare in fase di rendicontazione”, dal 6 luglio 2020 al 31 dicembre 2020;
medie imprese commerciali di cui al -il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione, previsto al punto 4
D.d.u.o. 4 giugno 2018 n. 8193 e ss.mm.ii. “Documentazione da presentare in fase di rendicontazione” dal 6 luglio 2020 alle ore 15.00
al 31 dicembre 2020 alle ore 15.00.
Inoltre, conferma la possibilità di presentare la rendicontazione e conseguente richiesta di
erogazione con modalità on line attraverso il sito SiAge/Bandi online, dal 6 maggio 2020 alle
ore 10.00, come previsto al punto 4 “Documentazione da presentare in fase di
rendicontazione” dell’allegato 1 al d.d.s. 7 marzo 2019 n. 3094.
D.G.R. XI/2963 del 23/03/2020

L’Accordo promuove e coordina le attività di consegna a domicilio per le categorie
merceologiche consentite dalle disposizioni vigenti nell’ambito dell’emergenza sanitaria
Approvazione
dell’accordo
di COVID-19.
collaborazione tra regione Lombardia,
Anci
Lombardia,
Confcommercio
Lombardia e Confesercenti Lombardia
per la promozione dell’iniziativa “negozi a
casa tua”.
D.g.r. n. XI/2965 del 23/03/2020

Vengono prorogati al 30 giugno 2020, per l’emergenza coronavirus, senza applicazione di
sanzioni e interessi, gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel
Emergenza epidemiologica da COVID- periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per chi ha il domicilio fiscale, la
2019 «Coronavirus». Determinazioni in sede legale o la sede operativa in Lombardia, limitatamente all’Irap, all’addizionale regionale
merito
alla
sospensione
degli Irpef, bollo auto, ecotassa e Tassa sulle Concessioni.
adempimenti fiscali e dei termini dei
versamenti relativi ai tributi direttamente
gestiti dalla Regione scadenti nel periodo
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compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31
maggio 2020.
Deliberazione
23/03/2020

n.

XI

/2965

del Si prevede la sospensione dei versamenti dei tributi regionali: Bollo Auto, Ecotassa e Tassa
sulle Concessioni per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel
territorio lombardo. La misura non riguarda i tributi regionali amministrati in Convenzione
Emergenza epidemiologica da covid-2019 con l’Agenzia delle Entrate.
“coronavirus”. Determinazioni in merito
alla sospensione degli adempimenti
fiscali e dei termini dei versamenti relativi
ai tributi direttamente gestiti dalla
regione scadenti nel periodo compreso
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020
Decreto n. 3674 del 23/03/2020

Viene emanato un Avviso pubblico per individuare soggetti pubblici e privati titolari di
banche dati, che possano mettere gratuitamente a disposizione le informazioni e i data-set
Approvazione dell’avviso pubblico per in proprio possesso, in forma aggregata, opportunamente anonimizzati e conformi al GDPR,
manifestazione di interesse a metter a per un periodo di tempo limitato al solo superamento di questa fase di crisi. La messa a
disposizione, a titolo gratuito, dati ai fini sistema dei dati sarà curata da ARIA S.p.A., l’Azienda regionale per l’Innovazione e gli
dell'elaborazione di analisi volte al Acquisti, digital company di Regione Lombardia.
contenimento dell'emergenza covid-19
ed al suo superamento.
Deliberazione n. XI/2995 del 30/03/2020 A seguito dell’adesione all’Addendum all’Accordo per il credito 2019 di Abi, viene
ampliata la moratoria sugli interventi di agevolazione finanziati con risorse regionali e sui
Adesione
di
regione
Lombardia finanziamenti di Finlombarda, concessi alle imprese e ai Comuni lombardi. Pertanto per i
all’addendum all’accordo per il credito finanziamenti attivi al 31 gennaio 2020, è possibile richiedere: La sospensione del
2019” e modifica del termine valido per pagamento della quota capitale delle rate fino a 12 mesi oppure l’allungamento della
l’individuazione dei finanziamenti per i scadenza fino a un massimo del 100% della durata residua dell’ammortamento.
quali può essere chiesta l’attivazione
della cd “moratoria regionale” di cui alla
dgr 2252/2019.
Deliberazione n. XI/3013 del 30/03/2020 Dispone il differimento dei termini stabiliti dai provvedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale come individuati negli allegati.
Differimento dei termini stabiliti da
provvedimenti della giunta regionale in
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considerazione dello stato di emergenza
epidemiologica da covid-19.
Deliberazione XI/3015 del 30/03/2020

Si approva:
-l’Allegato A della misura;
Por fesr Regione Lombardia 2014-2020 – -la dotazione finanziaria dell’iniziativa: la linea 1. Ricerca Fondamentale a valere su risorse
asse 1: azione i.1.b.1.3 approvazione private trova copertura a seguito della chiusura il 27/03/2020 della manifestazione di
“misura a sostegno dello sviluppo di interesse per soggetti finanziatori; per la linea 2. Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale,
collaborazioni per l’identificazione di a valere sul POR FESR 2014-2020 è pari a euro 4 milioni;
terapie e sistemi di diagnostica, -di dare atto che le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia potranno essere
protezione e analisi per contrastare incrementate parzialmente per la linea 2 e interamente per la linea 1 grazie alla risposta dei
l’emergenza
coronavirus
e
altre soggetti pubblici e privati che concorreranno con proprie risorse finanziarie, in aggiunta a
emergenze virali del futuro”.
quelle regionali per sostenere la misura regionale c.d. Sostegno allo sviluppo di collaborazioni
per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l’emergenza
Coronavirus e altre emergenze virali del futuro.
Deliberazione XI/3038 del 06/04/2020

4.000.000,00 euro

Sostituisce l’allegato A) della DGR XI/3015/2020 e modifica la DGR XI/3015/2020.

Por fesr Regione Lombardia 2014-2020 –
asse 1: azione i.1.b.1.3 approvazione
“misura a sostegno dello sviluppo di
collaborazioni per l’identificazione di
terapie e sistemi di diagnostica,
protezione e analisi per contrastare
l’emergenza
coronavirus
e
altre
emergenze virali del futuro” – dgr
xi/3015/2020: ulteriori determinazioni in
merito al regime di aiuto.
DECRETO n. 4189 del 06/04/2020

L’obiettivo della Misura è quello di raccogliere proposte progettuali volte a far progredire
la conoscenza della SARS-CoV-2 e della più ampia famiglia di Coronavirus, ovvero in
Por fesr 2014-2020. Azione i.1.b.1.3 generale allo scopo di contribuire a una gestione efficiente del paziente e/o alla capacità di
bando attuativo della misura a sostegno preparazione e risposta a focolai attuali e futuri, attraverso lo sviluppo di progettualità
dello sviluppo di collaborazioni per nell’ambito di due linee:
l’identificazione di terapie e sistemi di • LINEA 1: Ricerca fondamentale (a valere su risorse di soggetti finanziatori individuati
diagnostica, protezione e analisi per attraverso la manifestazione di interesse sottoindicata);

7.500.000,00 euro
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contrastare l’emergenza coronavirus e • LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale (a valere su risorse di Regione
altre emergenze virali del futuro di cui al Lombardia del POR FESR 2014-2020);
Dduo 3953/2020: adeguamento alle
determinazioni della dgr xi/3038/2020. Stanziamento di EUR 4 milioni per il bando "Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale", a
valere su risorse POR FESR 2014-2020, nell'ambito del progetto "Covid-19: insieme per la
ricerca di tutti". Il contributo copre il 40% dell’investimento effettuato dalle imprese, con un
importo minimo di 300.000,00 euro e massimo di 1 milione di euro. Il programma prevede
un contributo finanziario addizionale da parte di due fondazioni bancarie, pari a 3,5 milioni
di euro.
D.d.u.o. n. 4237 del 7/04/2020

Approvazione delle linee Guida di attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili per
i progetti ammessi a contributo sulla Linea 2 della «Misura a sostegno dello sviluppo di
POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.3: collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per
misura a sostegno dello sviluppo di contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali».
collaborazioni per l’identificazione di
terapie e sistemi di diagnostica,
protezione e analisi per contrastare
l’emergenza Coronavirus
e altre
emergenze virali del futuro di cui ai
D.d.u.o. 3953/2020 e 4189/2020:
approvazione delle linee guida di
attuazione e rendicontazione delle spese
ammissibili della linea 2.
D.d.u.o. n. 4341 del 9/04/2020
Proroga dei termini del bando al VIA
«Agevolazioni
lombarde
per
la
valorizzazione
degli
investimenti
aziendali» (D.d.u.o. 6439 del 31 maggio
2017) POR FESR 2014-2020, Asse
prioritario III, Azione III.3.C.1.1 connessa
all’emergenza epidemiologica COVID 19 – ID bando RLO12017002423.

Proroga dei termini della misura di investimenti per PMI AL VIA, sia sulle tempistiche di
realizzazione dei progetti che di alcuni termini procedurali.

Deliberazione n. XI/3046 del 15/04/2020 In conseguenza dell’emergenza da COVID-19, la delibera prevede il differimento del termine
di obbligo di permanenza in attività di impresa da 3 a 5 anni dalla concessione

69

Misura straordinaria “GENIUS” per dell’erogazione. Il provvedimento si applica ai contributi concessi a decorrere dal 31 gennaio
imprese
e
famiglie
danneggiate 2015 e fino al 31 gennaio 2020.
dall’emergenza epidemica COVID-19
Deliberazione n. XI/3052 del 15/04/2020 Il contributo consente l’abbattimento per le MPMI degli interessi fino al 3% e comunque 11.600.000,00 euro
nel limite massimo di € 5.000, riconoscendo altresì una copertura del 50% dei costi di (2.500.000,00 euro
Misura di abbattimento tassi in accordo garanzia fino ad un valore massimo di € 1.000. Possono beneficiare del contributo le imprese Regione Lombardia e
con il sistema camerale lombardo per che stipulino un contratto di finanziamento, per operazioni di liquidità di importo minimo 9.100.000,00 euro a
favorire la liquidità delle mpmi per pari a 10.000 euro, che è agevolabile nei limiti di 100.000 euro, della durata da 12 a 36 mesi; valere sui bilanci delle
importi
inferiori
a
€
100.000 sono ammissibili al contributo in conto interessi i contratti di finanziamento stipulati a Camere di Commercio)
conseguentemente
all’emergenza decorrere dal 24 febbraio 2020. Il soggetto attuatore è Unioncamere Lombardia.
sanitaria covid-19 - DEFINIZIONE DEI
CRITERI
Deliberazione n. XI/3053 del
15/04/2020

La delibera stanzia € 7.500.000 di risorse a valere sul POR FESR 2014 - 2020 derivanti dalle
economie sulla Linea di intervento Controgaranzie, a favore dei Consorzi di Garanzia
Collettiva fidi (Confidi) per strumenti di accesso al credito attraverso la concessione di
2014it16rfop012 por fesr Regione controgaranzie per MPMI e Liberi Professionisti lombardi. L’obiettivo è quello di migliorare
Lombardia 2014-2020 attuazione l.r. l’accesso al credito dei Destinatari finali, sia in termini di creazione di nuovo credito che di
11/2014: sistema lombardo della diminuzione dei costi delle garanzie.
garanzia - istituzione e approvazione
delle caratteristiche della linea di
intervento "controgaranzie 3".

7.500.000,00 euro

Deliberazione della Giunta Regionale n. Per sostenere le imprese nell’attuale emergenza epidemica da Covid-19, si rafforza la misura
Credito Adesso, estendendo i codici Ateco delle imprese beneficiarie ad altri settori,
XI /3074 del 20 aprile 2020
incrementando il plafond delle risorse regionali per i contributi in conto interessi e la dote
Misure di sostegno alla liquidità per la dei finanziamenti con risorse di Finlombarda e dei partner finanziari ai quali si aggiungono
ripresa e la gestione dell’emergenza alle banche convenzionate anche i Confidi, innalzando la quota di copertura del contributo
COVId 19: modifiche e incremento della al 3 percento, attivando la nuova linea ‘Credito Adesso Evolution’ rivolta a Pmi, midcap e
dotazione finanziaria della misura credito liberi professionisti, di prossima apertura.
adesso di cui alla Dgr 26 ottobre 2011, n.
Ix/2411 e istituzione della nuova linea di
intervento "credito adesso evolution".

2.000.000,00 euro
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D.G.R. n. XI/3083 del 27/04/2020

Dispone la rideterminazione della dotazione finanziaria del Bando Faber 2020, di cui alla
d.g.r. n. XI/2883 del 24 febbraio 2020, in euro 5.000.000,00. Inoltre, prevede in aggiunta alle
D.g.r. 24 febbraio 2020 – n. XI/2883/2020 spese ammissibili già individuate nell’Allegato A della richiamata D.g.r. 24 febbraio 2020, n.
«Criteri per l’attuazione del Bando Faber XI/2883 la lettera «f) strumenti e macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti
2020 per la concessione di contributi per aziendali e sistemi di misura e controllo della temperatura corporea a distanza anche con
investimenti finalizzati all’ottimizzazione sistemi di rilevazione biometrica, solo se in aggiunta all’acquisto di uno o più beni
e all’innovazione dei processi produttivi direttamente connessi alla produzione.
delle micro e piccole imprese
manifatturiere, edili e dell’artigianato» –
Rimodulazione
della
dotazione
finanziaria.

5.000.000,00 euro

D.d.s. n. 5025 de 28/04/2020

5.000.000,00 euro

Il Bando, in attuazione della D.G.R. 24 febbraio 2020, n. XI / 2883 e della D.G.R. 27/4/2020,
n. XI/3083 è finalizzato a sostenere le MPMI manifatturiere, edili e artigiane per la
Bando Faber 2020 - Contributi per realizzazione di investimenti produttivi, mediante l’acquisto di nuovi macchinari, impianti
investimenti finalizzati all’ottimizzazione di produzione e attrezzature inseriti in adeguati programmi di investimento aziendali volti a:
e all’innovazione dei processi produttivi raggiungere le condizioni ottimali di produzione; massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di
delle micro e piccole imprese fattori produttivi, quali l’energia e l’acqua; ottimizzare la produzione e la gestione dei rifiuti
manifatturiere, edili e dell’artigianato. favorendo la chiusura del ciclo dei materiali e applicando concretamente l’innovazione
Approvazione del bando ed elenco spese ambientale nei processi produttivi. L’agevolazione si configura come contributo a fondo
ammissibili, in attuazione delle d.g.r. n. perduto pari al 30% delle spese considerate ammissibili, nel limite massimo di 35.000 euro.
XI/2883 del 24 febbraio 2020 e d.g.r. n. L’investimento minimo è fissato in 25.000 euro.
XI/3083 del 27 aprile 2020.
L.R. n. 9 del 4/05/2020

La legge dispone per le imprese:

Interventi per la ripresa economica

-Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale (euro
3.000.000.000,00)
-Agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione
individuale per far fronte all’emergenza da COVID-19 (10.000.000,00 euro)
-Concessione di anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a (fino a 400.000.000,00 euro)

D.g.r. n. XI/3110 del 5/05/2020

Approvazione dei criteri per la misura «Safe Working – Io riapro sicuro» - Contributi per
interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde,
«Safe Working – Io riapro sicuro» Contributi per interventi connessi alla prevedendo una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 18.680.000,00 di risorse

18.680.000,00 euro
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sicurezza sanitaria a favore delle micro e regionali e delle Camere di Commercio lombarde. L’agevolazione consiste nella concessione
piccole imprese lombarde - definizione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle sole spese ammesse, che è da intendersi
dei criteri della Misura
fino al 60% per le piccole imprese e 70% per le micro imprese, subordinatamente
all’approvazione del PDL 119 “Legge di Semplificazione 2020” che modifica l’art. 28 sexies
della l.r. 34/1978. Il contributo è concesso nel limite massimo di 25.000 euro. L’investimento
minimo è pari a 2.000 euro.
D.g.r. n. XI/3112 del 5/05/2020

L’intervento è finalizzato a sostenere le MPMI per la realizzazione di investimenti produttivi
che prevedono:

10.000.000,00 euro

Interventi a sostegno della ripresa
economica
e
per
la
gestione • l’ampliamento della capacità delle medesime unità produttive già adibite alla produzione
dell’emergenza
da
COVID-19
- di dispositivi medici (DM) o anche di dispositivi di protezione individuale (DPI)
Agevolazioni alle imprese per la
produzione di dispositivi medici e di • la riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di dispositivi medici, di
dispositivi di protezione individuale e mascherine chirurgiche ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.L 18/2020 e di dispositivi di
contestuale
aggiornamento
del protezione individuale
prospetto di raccordo attività 2020-2022
di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 75% della
spesa ritenuta ammissibile e comunque nel limite di 200.000 euro delle sole spese ammesse,
XI/2731 del 23 dicembre 2019
che è da intendersi nel limite di 500.000,00. La dotazione finanziaria complessiva destinata
alla misura ammonta a € 10.000.000,00.
DELIBERAZIONE
12/05/2020

n°

XI/3124

del Si dispone l’incremento delle risorse della misura.

500.000,00 euro

INCREMENTO
DELLA
DOTAZIONE
FINANZIARIA DELLA MISURA “SAFE
WORKING – IO RIAPRO SICURO” DI CUI
ALLA DGR 5 MAGGIO 2020, N. 3110 E
AMPLIAMENTO ALLE MICRO E PICCOLE
IMPRESE DEL SETTORE DELLO SPORT
DELIBERAZIONE
12/05/2020

n°

XI/3125

del Dispone l’ampliamento della misura Credito Adesso e la sua nuova linea Credito Adesso
Evolution della DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074, anche ai professionisti che non risultino, per
tale attività professionale, iscritti all'albo professionale del territorio di Regione Lombardia
(a livello provinciale, regionale, interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o
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MODIFICHE E AMPLIAMENTO DEI non aderiscono a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero
SOGGETTI BENEFICIARI PER LE MISURE dello Sviluppo Economico.
CREDITO ADESSO E CREDITO ADESSO
EVOLUTION DI CUI ALLA DGR 20 APRILE
2020, N. XI/3074.
DELIBERAZIONE
18/05/2020

n°

DELIBERAZIONE
26/05/2020

n°

XI/3157

del Dispone l’aumento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso:

36.800.000,00 euro

- incremento del fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da
INCREMENTO
DELLA
DOTAZIONE BEI” per euro 1.800.000,00
FINANZIARIA DELLA MISURA CREDITO
ADESSO DI CUI ALLA DGR 26 OTTOBRE -ampliamento del plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 35.000.000,00
2011, N. IX/2411 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
XI/3171

del Dispone determinazioni ulteriori sulle misure “Credito Adesso Evolution” e “Turnaround”.

ULTERIORI DETERMINAZIONI SULLA
MISURA CREDITO ADESSO EVOLUTION DI
CUI ALLA DGR 20 APRILE 2020, N. XI/3074
E SULLA MISURA TURNAROUND
FINANCING DI CUI ALLA DGR 16 MARZO
2020, N. XI/2943.
DECRETO n. 6401 del 29/05/2020

Approvazione del bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale
urbana” di cui all’Allegato 1.
APPROVAZIONE DEL BANDO “DISTRETTI
DEL
COMMERCIO
PER
LA L’ iniziativa persegue i seguenti obiettivi specifici:
RICOSTRUZIONE
ECONOMICA • sostenere i Distretti del Commercio come volano per la ripresa economica dei settori del
commercio, della ristorazione, dell’intrattenimento, del terziario e dell’artigianato artistico e
TERRITORIALE URBANA”
di servizi, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, favorendo l’avvio di nuove attività
e la ripresa di attività interrotte, al fine di ricostituire così il tessuto diffuso delle imprese;
• sostenere il sistema delle imprese e gli Enti locali nell’adozione di nuovi modelli strutturali,
organizzativi e operativi che permettano la ripresa delle attività anche a fronte delle maggiori
esigenze di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei consumatori, che sappiano sfruttare

22.564.950,00 euro
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appieno il potenziale di innovazione e digitalizzazione, commercio elettronico e consegna a
domicilio e che accompagnino le imprese verso modelli sostenibili dal punto di vista
ambientale;
• favorire un ampio partenariato pubblico-privato tra istituzioni, associazioni di
rappresentanza imprenditoriale e soggetti pubblici e privati del territorio che rafforzi la
capacità di resilienza del tessuto economico e sociale dei Distretti del Commercio;
• strutturare e consolidare una governance efficace del Distretto, adottando il modello più
adeguato e conforme alle esigenze del territorio, che garantisca condivisione delle scelte,
continuità e sostenibilità negli anni delle attività.
DELIBERAZIONE
03/06/2020

n°

XI/3189

del Approvazione del progetto “OUTGOING - Percorsi di accompagnamento in mercati strategici
per il sistema economico lombardo 2020”

500.000,00 euro

ACCORDO
PER
LO
SVILUPPO
ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ TRA
REGIONE LOMBARDIA E LE CAMERE DI
COMMERCIO
LOMBARDE
–
PROGRAMMA D’AZIONE 2020–AZIONI
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA
PROMOZIONE DI IMPRESE LOMBARDE
ALL’ESTERO – PROGETTO "OUTGOING PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO IN
MERCATI STRATEGICI PER IL SISTEMA
ECONOMICO LOMBARDO 2020"
DELIBERAZIONE
03/06/2020

n°

XI/3190

del Dispone la revoca, in ragione delle limitazioni all’attività lavorativa e all’organizzazione delle
fiere internazionali conseguenti all’espansione del virus COVID-19, l’iniziativa “Bando Fiere
ACCORDO
PER
LO
SVILUPPO internazionali 2020 – Nuovi mercati per le imprese lombarde” di cui alla DGR n. XI/2917 del
ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ TRA 9 marzo 2020.
REGIONE LOMBARDIA E LE CAMERE DI
Promuove una misura volta a supportare le imprese lombarde che intendono sviluppare e/o
COMMERCIO LOMBARDE - PROGRAMMA
D'AZIONE
2020
AZIONI
PER consolidare la propria posizione sui mercati tramite lo strumento dell’E-commerce,
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E
LA
PROMOZIONE DI IMPRESE LOMBARDE

2.618.000,00 euro
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ALL'ESTERO - REVOCA DELLA D.G.R N. incentivando l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce
XI/2917 DEL 9 MARZO 2020 E proprietari.
APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI
RELATIVI ALL'INIZIATIVA "BANDO ECOMMERCE 2020: NUOVI MERCATI PER
LE IMPRESE LOMBARDE".
DELIBERAZIONE
03/06/2020

n°

XI/3201

del Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia
per la promozione di politiche di sostegno alle attività d’impresa, di attrazione e promozione
APPROVAZIONE
SCHEMA
DI di nuovi investimenti sul territorio regionale e di ripresa economica urbana e territoriale a
PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE seguito dell’emergenza sanitaria denominata COVID-19.

50.000,00 euro

LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA PER LA
PROMOZIONE
DI
POLITICHE
DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' D'IMPRESA, DI
ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI
RIPRESA ECONOMICA URBANA E
TERRITORIALE
A
SEGUITO
DELL'EMERGENZA
SANITARIA
DENOMINATA COVID-19
DELIBERAZIONE
09/06/2020

n°

XI/3214

del Sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica e alla rateizzazione
dei debiti tributari

EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-2019
“CORONAVIRUS”.
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA
SOSPENSIONE
DEI
TERMINI
DEI
VERSAMENTI RELATIVI ALLA TASSA
AUTOMOBILISTICA
E
ALLA
RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI
AVENTI SCADENZA NEL PERIODO
COMPRESO TRA L’8 MARZO 2020 E IL 30
SETTEMBRE 2020 NONCHÉ PER IL
PERIODO DECORRENTE DAL 21 FEBBRAIO
2020 PER LE ZONE ROSSE DI CUI AL DM
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ECONOMIA E FINANZE DEL 24 FEBBRAIO
2020
DELIBERAZIONE
09/06/2020

n°

XI/3216

del Inquadramento delle disposizioni di cui alla DGR 5 maggio 2020, N. 3112 “Interventi a
sostegno della ripresa economica e per la gestione dell’emergenza da Covid-19 - Agevolazioni
INQUADRAMENTO
NEL
REGIME alle imprese per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale
TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda
DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA S.p.A. di cui alla DGR n. XI/2731 del 23 dicembre 2019” nel regime temporaneo per misure
NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID- di aiuto di Stato.
19 E ULTERIORI DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALLA D.G.R. 5 MAGGIO 2020, N. Dispone tra l’altro di inquadrare la misura di cui all’Allegato A della richiamata DGR 5 maggio
3112 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA 2020, N. 3112 nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella
RIPRESA ECONOMICA E PER LA GESTIONE sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione
DELL’EMERGENZA DA COVID-19 - (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di
PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI E DI
cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. Si prevede l’integrazione della
PROSPETTO DI RACCORDO ATTIVITA’ dotazione finanziaria del Bando Soluzioni Innovative 4.0 2020 per il valore di 900.000 a
2020-2022 DI FINLOMBARDA S.P.A. DI valere sui bilanci delle singole Camere di Commercio.
CUI ALLA DGR N. XI/2731 DEL 23
DICEMBRE 2019”
DELIBERAZIONE
16/06/2020

N°

XI/3248

del Dispone tra l’altro di modificare, per il Bando SI 4.0 2020 di cui alla richiamata DGR 2 marzo
2020, n. XI/2905, il regime di aiuto de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/201
ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE inquadrandolo nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella
ALLA D.G.R. 2 MARZO 2020, N. XI/2905 sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione
"CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
SOLUZIONI, PRODOTTI E SERVIZI dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di
INNOVATIVI IN OTTICA 4.0 - CRITERI PER cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di
L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA BANDO 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte
PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI
INNOVATIVE I4.0 2020"

900.000,00 euro
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DELIBERAZIONE
30/06/2020

N°

XI/3301

del Dispone tra le altre cose di uniformare l’applicazione delle nuove disposizioni sul Codice
Antimafia per tutte le misure di incentivazione a favore delle imprese di competenza della
DETERMINAZIONI SULLE MISURE DI Direzione Generale Sviluppo Economico per agevolazioni non superiori a 150 mila euro anche
INCENTIVAZIONE A FAVORE DELLE se gestite da Finlombarda S.p.A. o da Unioncamere Lombardia e dalle Camere di Commercio
IMPRESE
IN
ATTUAZIONE
DELLE lombarde o dagli Enti Locali individuati come gestori delle risorse regionali.
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DI CUI
ALL'ARTICOLO 78 DEL D.L. 17/03/2020, N.
18 "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI
SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19",
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2020,
N. 27
DELIBERAZIONE
30/06/2020

N°

XI/3321

del Dispone di rimodulare la dotazione del “Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità – FESR
2020” (FRIM FESR 2020) istituito con DGR X/2448/2014 in euro 25.000.000,00, demandando
POR FESR 2014-2020. AZIONE I.1.B.1.3 gli atti conseguenti alla DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
MISURA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO di destinare euro 3.000.000,00 derivanti dalle economie del Fondo di Rotazione per
DI
COLLABORAZIONI
PER l’Imprenditorialità – FESR 2020 (FRIM FESR 2020) all’incremento della dotazione finanziaria
L'IDENTIFICAZIONE DI TERAPIE E SISTEMI della Linea 2 del bando attuativo della misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per
DI DIAGNOSTICA, PROTEZIONE E ANALISI l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare
PER
CONTRASTARE
L'EMERGENZA l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro approvato con Decreti n 3953 e
CORONAVIRUS E ALTRE EMERGENZE
4189/2020
VIRALI DEL FUTURO DI CUI ALLA DGR
XI/3015/2020 E SMI: INCREMENTO
DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA
LINEA 2 DEL BANDO APPROVATO CON
DECRETI N. 3953 E 4189/2020

3.000.000,00 euro
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DELIBERAZIONE
6/07/2020

N°

XI/3330

del Dispone di approvare lo schema di convenzione di cui all’Allegato A, da stipularsi tra Regione
Lombardia e Finlombarda S.p.A. finalizzato alla delega delle funzioni di Organismo
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI Intermedio per le misure del POR FESR
CONVENZIONE
TRA
REGIONE
LOMBARDIA E FINLOMBARDA S.P.A. PER
LA DELEGA DELLA FUNZIONE DI
ORGANISMO INTERMEDIO AI SENSI
DELL'ART. 124 DEL REG (UE) 1303/2020
PER LE MISURE A VALERE SUL POR FESR
2014-2020 DELIBERAZIONE
14/07/2020

N°

XI/3378

DELIBERAZIONE
14/07/2020

N°

XI/3379

DELIBERAZIONE
20/07/2020

N°

XI/3396

del Dispone di istituire la linea “Investimenti Aziendali Fast” nell’ambito della misura “AL VIA” e
approvare l’allegato A “Caratteristiche della Linea Investimenti e modifiche. l’obiettivo è
ISTITUZIONE
DELLA
"LINEA quello di supportare nuovi investimenti da parte delle imprese, anche al fine di facilitare la
INVESTIMENTI AZIENDALI FAST" DELLA fase di superamento della crisi economica conseguente alla crisi sanitaria, che ha investito
MISURA "AL VIA - AGEVOLAZIONI pesantemente il territorio lombardo.
LOMBARDE PER LA VALORIZZAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI" - ASSE
III AZIONE III.3.C.1.1" DI CUI ALLA D.G.R.
X/5892 DEL 28/11/2016
del Dispone di ampliare la platea dei destinatari della misura “Safe working – Io riapro sicuro” a
ulteriori micro e piccole imprese e di modificare l’Allegato A “CRITERI PER LA MISURA “SAFE
ULTERIORI DETERMINAZIONI RELATIVE WORKING – IO RIAPRO SICURO” - CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONNESSI ALLA
ALLA MISURA "SAFE WORKING - IO SICUREZZASANITARIA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE LOMBARDE” parte
RIAPRO SICURO" - CONTRIBUTI PER integrante della DGR XI/3110/2020
INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA
SANITARIA A FAVORE DELLE MICRO E
PICCOLE IMPRESE LOMBARDE (DGR 5
MAGGIO 2020, N. XI/3110 E S.M.I.)
del Dispone di incrementare la dotazione del Bando Faber 2020 per un importo pari a euro
3.000.000,00 a parziale copertura della quota di overbooking

3.000.000,00 euro

78

INCREMENTO DI EURO 3.000.000,00
DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL
BANDO FABER 2020 DI CUI ALLA DGR 24
FEBBRAIO 2020 N. XI/2883 E S.M.I. A
PARZIALE
COPERTURA
DELL'OVERBOOKING
DELIBERAZIONE
28/07/2020

N°

XI/3429

del Dispone di modificare l’Allegato A “Criteri per l’attuazione del bando voucher per favorire
l’accesso delle micro, piccole e medie imprese lombarde alle procedure di composizione
ULTERIORI DETERMINAZIONI RELATIVE delle crisi da sovraindebitamento, parte integrante della DGR 28 ottobre 2019 n. XI/2322
AL BANDO VOUCHER PER FAVORIRE
L'ACCESSO
AGLI
ORGANISMI
DI
CONCILIAZIONE DELLA CRISI DA PARTE
DELLE IMPRESE IN SITUAZIONE DI
SOVRAINDEBITAMENTO
DELIBERAZIONE
28/07/2020

N°

XI/3430

del Dispone di incrementare la dotazione finanziaria del Bando “FAICRedito – Fondo
Abbattimento Interessi” di euro 750.000,00 a copertura di ulteriori domande presentate
DOTAZIONE dalle imprese ricadenti nel territorio della Camera di Commercio

750.000,00 euro

INCREMENTO
DELLA
FINANZIARIA DEL BANDO "FAI CREDITO FONDO ABBATTIMENTO INTERESSI"
MISURA IN ACCORDO CON IL SISTEMA
CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA
LIQUIDITÀ
DELLE
MPMI
CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA
SANITARIA COVID 19 DI CUI ALLA D.G.R.
15 APRILE 2020, N. XI/3052
DELIBERAZIONE
28/07/2020

N°

XI/3431

del Dispone di procedere alla revisione del “Bando per la concessione di contributi per la
partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia”, approvato con decreto
2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE 15407 del 28/10/2020, secondo i criteri di cui all’Allegato A
LOMBARDIA 2014-2020 - AZIONE
III.3.B.1.2: REVISIONE DEI CRITERI
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APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE
DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI
IN LOMBARDIA DI CUI ALLA D.G.R. 1968
DEL 22/07/2019
del

3.000.000,00 euro

DELIBERAZIONE
5/08/2020

N°

XI/3486

DELIBERAZIONE
5/08/2020

N°

XI/3494

10.400.000,00 euro

DELIBERAZIONE
5/08/2020

N°

XI/3495

del Dispone di aumentare la dotazione finanziaria della Linea Credito Adesso Evolution, come di 328.000.000,00 euro
seguito indicato: - incremento del fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI
cofinanziati da BEI” destinato ai contributi in conto interessi per la riduzione del pricing dei

Dispone di approvare l’Allegato A - Scheda Fase 1 - “Manifestazione di interesse per i
produttori/Imbottigliatori dei Vini Lombardi Di Qualità” nonché di approvare l’allegato B DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL Scheda Fase 2 - “Assegnazione dei voucher agli operatori della ristorazione” La
SISTEMA PRODUTTIVO VINICOLO DI manifestazione di interesse è rivolta ai produttori e/o imbottigliatori dei vini Dop, Docg e Igp,
QUALITÀ E PER GLI OPERATORI DELLA solo se fuori areale Dop (Vini Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi Varesini), ed ha lo scopo
RISTORAZIONE
A
SEGUITO di raccogliere le adesioni da parte dei produttori/imbottigliatori lombardi al fine di costituire
DELL'EMERGENZA COVID-19
un elenco di fornitori di vini di qualità, disposti a ricevere un numero di voucher
proporzionale agli ettolitri imbottigliati nel 2019, al fine di favorire l’offerta di vino di qualità,
al consumatore attraverso gli operatori della ristorazione che parteciperanno all’iniziativa
(scheda B - fase 2).
del Dispone di approvare l’Allegato A “Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID-19 – Criteri per l’attuazione
BANDO ARCHE' 2020 PER INTERVENTI DI dell’iniziativa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce i
SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN criteri per una nuova misura dedicata a rafforzare le start up lombarde attive da almeno 12
FASE
DI
AVVIAMENTO
E mesi e fino a 48 mesi, con una dotazione finanziaria pari a euro 10.400.000,00, prevedendo
CONSOLIDAMENTO - DEFINIZIONE DEI una riserva di 3.000.000,00 per le start up innovative e una di 2.400.000,00 per le start up
CRITERI culturali e creative. L’intervento finanzia progetti di rafforzamento per dotarsi delle
necessarie risorse materiali e immateriali, utili a rinforzare e consolidare la propria posizione
operativa e di mercato, in modo da aumentarne le possibilità di sopravvivenza nel breve e
medio periodo con vantaggi in termini di competitività e di co-innovazione per tutto il
sistema imprenditoriale lombardo.
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RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA finanziamenti, per euro 28.000.000,00 a carico di Regione Lombardia; ampliamento del
LINEA CREDITO ADESSO EVOLUTION DI plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 300.000.000,00 o comunque sino
CUI ALLA DGR 20 APRILE 2020, N. XI/3074 ad esaurimento della dotazione del fondo“Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI
cofinanziati da BEI” incrementata dalla presente deliberazione, senza ulteriori oneri per la
Regione Lombardia, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante l’utilizzo di risorse
intermediate da Finlombarda S.p.A. (euro 150.000.000,00) e di risorse dei funding partner
dell’iniziativa per l’intervento a titolo di cofinanziamento (euro 150.000.000,00).
DELIBERAZIONE
5/08/2020

N°

XI/3496

del Dispone di incrementare la dotazione finanziaria del Bando “REVIT 2020” Contributi per la
Rivitalizzazione e lo Sviluppo delle Imprese del Comuni Mantovani Cratere Sisma 2012, di cui
INCREMENTO
DELLA
DOTAZIONE alla DGR 10 febbraio 2020, n. XI/2834, per la somma complessiva di euro 252.767,95 a valere
FINANZIARIA DEL BANDO PER LA sul Bilancio regionale 2020,
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI
COMUNI MANTOVANI DEL CRATERE
SISMA 2012 PER LA RIVITALIZZAZIONE
DEI CENTRI STORICI, LO SVILUPPO E LA
COMPETITIVITÀ
DEL
SISTEMA
ECONOMICO LOCALE, DI CUI ALLA DGR
10 FEBBRAIO 2020, N. XI/2834

252.767,95 euro

DELIBERAZIONE
5/08/2020

N°

XI/3498

del

385.750,00 euro

DELIBERAZIONE
5/08/2020

N°

XI/3499

del Dispone di approvare i criteri attuativi dell’iniziativa “Bando per l’amplificazione territoriale
della campagna di promozione turistica della destinazione Lombardia”, per il sostegno alla
declinazione territoriale della campagna regionale di promozione turistica mediante attività

342.000,00 euro

Dispone di approvare la misura “New Design - innovazione tecnologica”, che intende
sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) del settore design che nell’anno 2020
"NEW
DESIGN
INNOVAZIONE hanno effettuato investimenti in innovazione tecnologica finalizzata alla sostenibilità
TECNOLOGICA" - CONTRIBUTI PER attraverso l’acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria
L'INNOVAZIONE NEL SETTORE DEL attività o attraverso l’attività di prototipazione di nuove soluzioni di design, nonché spese
DESIGN - APPROVAZIONE DEI CRITERI per l’acquisizione di servizi finalizzati alla promozione e alla digitalizzazione.
DELLA MISURA
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BANDO
PER
L'AMPLIFICAZIONE di pianificazione media, produzione e/o riadeguamento dei relativi materiali di
TERRITORIALE DELLA CAMPAGNA DI comunicazione da parte di soggetti pubblici e privati che operano per la promozione e/o
PROMOZIONE
TURISTICA
DELLA commercializzazione turistica della destinazione Lombardia.
DESTINAZIONE
LOMBARDIA
APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI
DELIBERAZIONE
14/09/2020

N°

XI/3556

del Dispone di incrementare la dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 per un importo
complessivo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00 ad incremento della riserva a
INCREMENTO
DELLA
DOTAZIONE favore delle start up innovative e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore
FINANZIARIA DEL BANDO ARCHE' 2020 delle start up culturali
"MISURA DI SOSTEGNO ALLE START UP
LOMBARDE (MPMI E PROFESSIONISTI) IN
RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19" E
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL
PROSPETTO DI RACCORDO ATTIVITA'
2020-2022 DI FINLOMBARDA S.P.A. DI
CUI ALLA DGR N. XI/2731 DEL 23
DICEMBRE 2019
DELIBERAZIONE
14/09/2020

N°

XI/3557

DELIBERAZIONE
28/09/2020

N°

XI/3605

4.360.000,00 euro

del Dispone una proroga dei termini di presentazione della rendicontazione intermedia e di
conclusione dei progetti cofinanziati a valere sulla misura Lombardia To Stay di cui alla Dgr
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA n.1506/2019 prevedendo la data del 30 aprile 2021 quale termine per la rendicontazione del
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A VALERE 50% del costo complessivo ammesso e la data 30 settembre 2021 quale data per la
SULLA MISURA LOMBARDIA TO STAY conclusione del progetto
(DGR XI/1506 DELL'8 APRILE 2019)
del Dispone di incrementare la dotazione finanziaria del Bando “FAICRedito – Fondo
Abbattimento Interessi” di complessivi euro 1.900.000,00 e di dare atto che la dotazione
SECONDO
INCREMENTO
DELLA finanziaria complessiva della misura, conseguentemente all’incremento di dotazione di cui
DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO al presente provvedimento, è rideterminata in euro 14.250.000,00.
"FAI CREDITO - FONDO ABBATTIMENTO
INTERESSI" MISURA IN ACCORDO CON IL
SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER

1.900.000,00 euro
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FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MPMI
CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA
SANITARIA COVID 19 DI CUI ALLA D.G.R.
15 APRILE 2020, N. XI/3052
DELIBERAZIONE
28/09/2020

N°

XI/3616

del Dispone di approvare i criteri per l’emanazione del bando “Digitalizzazione e sicurezza nelle
fiere lombarde”, di cui All’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
PER provvedimento, con uno stanziamento di € 1.800.000,00.

1.800.000,00 euro

APPROVAZIONE DEI CRITERI
L'EMANAZIONE
DEL
BANDO
"DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA NELLE
FIERE LOMBARDE"
DELIBERAZIONE
01/10/2020

N°

XI/3627

del Dispone di modificare l’allegato A recante “CRITERI PER LA MISURA “SAFE WORKING – IO
RIAPRO SICURO” - CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SANITARIA A
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE LOMBARDE” parte integrante della DGR 5 maggio
DIGITAL BUSINESS A VALERE SULLA 2020, n. XI/3110 nelle parti “interventi ammissibili”, “Spese ammissibili”, “Spese in conto
MISURA “SAFE WORKING – IO RIAPRO corrente” nonché il termine per la presentazione delle domande.
SICURO” - CONTRIBUTI PER INTERVENTI
CONNESSI ALLA SICUREZZA SANITARIA A
FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE
IMPRESE LOMBARDE DI CUI ALLA DGR 5
MAGGIO 2020, N. XI/3110 E S.M.I.
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MARCHE

D.G.R. n. 350 del 16/03/2020

Si autorizzano le strutture amministrative ad adottare tutte le misure necessarie ad
agevolare l'avvio, la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati con i fondi
L.R. 20/2001, art. 4, comma l, lett. b). europei, anche introducendo meccanismi di deroga rispetto a quanto disposto negli atti
Direttiva ONC generale per la gestione adottati per la loro attuazione.
delle attività cofinanziate dal POR FSE
2014/2020 e dal POR FESR 2014/2020 in
presenza Prot. Segr. dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Decreto dirigenziale n. 41 del 17/03/2020 Dando atto che con DDPF n. 29/I RE del 03/03/2020 è stata prorogata la scadenza per la
presentazione delle domande al 23.03.2020, viene prorogato il termine per la
POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 3– presentazione delle domande sul sistema informatico sigef, al giorno 23 maggio 2020 alle
OS 9 – AZIONE 9.2- INT. 9.2.1– sostegno al ore 13:00.
consolidamento dell’export marchigiano e
allo
sviluppo
dei
processi
di
internazionalizzazione di cui al DDPF
365/IRE del 18/12/2020 – Ulteriore
proroga
della
scadenza
per
la
presentazione
delle
domande
al
23.05.2020 ore 13:00.
Comunicazione del 20/03/2020 su Ai sensi della DGR 350 del 16 marzo 2020 e dell’art. 103 del DL 17-03-2020, l’Assessorato alle
sospensione dei termini di gestione e Attività Produttive della Regione Marche comunica la sospensione della decorrenza dei
rendicontazione dei bandi POR MARCHE termini dei procedimenti amministrativi inerenti l’attuazione degli interventi del POR FESR
FESR 2014-2020 e dei bandi regionali e dei bandi regionali dedicati alle attività produttive, pendenti a partire dal 23 febbraio 2020
dedicati alle attività produttive.
e fino al 15 aprile 2020.
D.G.R. n. 383 del 25/03/2020

Si intende posticipare al 31 luglio il pagamento del bollo auto e di altri tributi minori,
prevedendo, inoltre, la possibilità per la Giunta regionale di adottare in via amministrativa
Approvazione proposta di legge per provvedimenti per ulteriori posticipazioni delle scadenze. Nello specifico, si dispone la
posticipare al 31 luglio il pagamento del sospensione di tutti i termini tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020
bollo auto e di altri tributi minori.
ed il 30 giugno 2020, che saranno procrastinati al 31 luglio 2020 senza alcuna maggiorazione
o sanzione. Stessa procedura per la riscossione afferente alla rateizzazione dei debiti tributari
in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 e ripresa del pagamento delle rate
residue a decorrere dal 31 luglio 2020.
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14.200.000,00 euro
La legge dispone:
-l’Istituzione del Fondo emergenza Covid-19 a favore delle imprese appartenenti ai settori
Misure urgenti per il sostegno alle attività dell’agricoltura, della pesca, del commercio, del turismo, dei servizi, dell’industria e
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’artigianato e dei lavoratori autonomi che hanno subìto una crisi di liquidità a causa
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed aventi sede operativa nel territorio ed essere
operativi alla data del 23 febbraio 2020. La Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo
ai Confidi per la concessione di prestiti a tasso agevolato; la concessione di contributi per
l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il
sistema creditizio; per la riassicurazione dei Confidi per le garanzie a favore delle imprese
agricole;
-la previsione di misure specifiche di sostegno al settore dell’agricoltura e Misure di
sostegno per il settore zootecnico;
-la promozione della vendita a domicilio da parte delle imprese agricole.
L.R. n. 13 del 10/04/2020

Decreto dirigenziale
10/04/2020

n.

114

del Dispone l’attuazione all’articolo 5 della legge regionale 13/2020 e l’approvazione
dell’allegato “1” contenente: termini e le modalità per la presentazione della domanda da
parte dei Confidi per il trasferimento delle risorse del fondo; i termini e le modalità di
L.R. 13/2020 - Misure Urgenti per il trasferimento delle risorse ai Confidi medesimi; la modulistica e le dichiarazioni sostitutive; i
sostegno alle attività produttive e al lavoro termini e le modalità per lo svolgimento dell’attività di relazione e rendicontazione; le
autonomo a seguito dell’emergenza modalità e i criteri del rientro delle risorse finanziarie.
epidemiologica covid-19- art 5 Criteri e
modalità di attuazione”.
D.G.R. n. 432 del 10/04/2020

Dispone la variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e la modifica della tabella.

Attuazione della deliberazione legislativa
approvata ONC nella seduta 158 del 9
aprile 2020 concernente: "Misure urgenti
per il sostegno alle attività produttive e al
lavoro
autonomo
a
seguito
dell'emergenza epidemiologica COVID19". Variazione al Documento Tecnico di
Accompagnamento.
Deliberazione n. 478 del 20/04/2020

Dispone l’istituzione del Comitato di Coordinamento che opererà in stretto rapporto con le
associazioni di categoria del settore con la finalità di elaborare linee di indirizzo e di
Linee di indirizzo operative per predisporre un nuovo Piano di promozione turistica mirato al target Italia, con particolare
fronteggiare la grave crisi del settore
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turistico a seguito della pandemia da riguardo alle regioni considerate strategiche, al turismo interno regionale, anche mediante
Covid-19. Disposizioni urgenti. Istituzione promozione online e social.
del Comitato di coordinamento per il
rilancio del turismo nelle Marche.
D.G.R. 510 del 5/05/2020

Dispone l’approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Marche e la Camera di
Commercio delle Marche, relativamente al sostegno delle attività di internazionalizzazione
LR 30/2008 - DGR 38/2019 – Approvazione delle imprese marchigiane, di cui al Protocollo di Intesa 2019-2021 – Art. 3, Asse 1 , nel
Convenzione 2020 tra Regione Marche e quadro più generale delle iniziative attivate dalla Regione a sostegno dell’export delle
Camera di Commercio delle Marche imprese, anche per far fronte all’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.
relativamente al sostegno di attività di
internazionalizzazione delle imprese
marchigiane (Protocollo di Intesa 20192021 – Art. 3, Asse 1).

1.895.000,00 euro

D.G.R. 512 del 5/05/2020

Dispone modifiche all’allegato 1 della DGR n. 287 del 09 marzo 2020 concernente “L.R. 27/09
art. 85 comma 2 criteri e modalità per la concessione dei contributi volti alla riqualificazione
Integrazioni alla DGR n. 287 del 09 marzo e alla valorizzazione delle imprese commerciali”, al fine di far fronte all’emergenza Covid-19.
2020 concernente “L.R. n. 27/09 - art. 85
comma 2 “Criteri e modalità per la
concessione dei contributi per la
realizzazione di progetti volti alla
riqualificazione e alla valorizzazione delle
imprese commerciali.
D.G.R. n. 562 del 11/05/2020

Dispone una rimodulazione dei contenuti del quadro attuativo 2020 della l.r. 20/2003
dovrebbero alla luce della crisi socio economica connessa all'emergenza Covid – 19, per una
“Disposizioni annuali di attuazione anno loro rifinalizzazione alla ripartenza economica del comparto dell’artigianato marchigiano.
2020 – Testo Unico delle norme in materia
industriale, artigiana e dei servizi alla
produzione”, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
28 ottobre 2003, n. 20. Sostegno alle
imprese artigiane per la ripartenza a
seguito dell’emergenza COVID-19.
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D.G.R. n. 632 del 25/05/2020

Si dispone l’approvazione dello schema di accordo per l’adesione ed il finanziamento del euro
571.650,69
Art 15 legge 241/1990 - Legge Regionale Fondo Emergenza Covid 19 istituito mediante la Legge 10 aprile 2020 n.13 per affrontare le (Provincia di Ancona)
10 aprile 2020 n. 13. Approvazione
conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica Covid-19, tramite risorse proprio.
schema di accordo di collaborazione con Si rileva che il Fondo prevede tre possibilità di intervento: concessione di prestiti a tasso euro
499.998,00
la Camera di Commercio delle Marche, la agevolato; concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della (Provincia di Pesaro e
Provincia di Ancona, la Provincia di Pesaro garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio; riassicurazione dei Confidi per le Urbino
Urbino, la Provincia di Macerata e la
garanzie a favore delle imprese agricole.
Provincia di Ascoli Piceno per l’adesione
euro
800.000,00
ed il finanziamento del Fondo Emergenza Con lo schema di accordo quindi si prevede che le Province e la Camera di Commercio (Provincia di Macerata)
assegnino la propria quota finanziaria alla Regione affinché provveda a trasferirla ai soggetti
Covid 19.
gestori secondo quanto indicato nell’accordo.
euro
100.000,00
(Provincia
Piceno)

di

Ascoli

euro 2.406.875,31,00
(Camera di commercio)
euro
2.593.124,69
(Camera di commercio,
a titolo di risorse
aggiuntive a seguito
della propria delibera
n.43 del 28 aprile 2020)
D.G.R. n. 741 del 15/06/2020
Allegato 1 Allegato 2

1.200.000,
ambito A

Viene previsto il sostegno ai seguenti ambiti: spettacolo ed attività culturali, cinema, editoria
L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure
e progetti speciali a favore di imprese, lavoratori ed enti pubblici e privati.
570.126,98
straordinarie ed urgenti connesse
ambito B
all’emergenza epidemiologica da Covid-19
per la ripartenza delle Marche” - Settore
Cultura. DGR 667 del 03/06/2020Istituzione del Fondo di Emergenza
Cultura

00

euro
euro
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D.G.R. n. 742 del 15/06/2020

L’intervento è finalizzato alla concessione di contributi straordinari una tantum a fondo
perduto in relazione all’emergenza COVID-19, a favore di strutture ricettive alberghiere,
Misure per il rilancio economico da extralberghiere e all’aria aperta, svolte in forma imprenditoriale, agenzie di viaggio e tour
emergenza COVID - sostegno alle imprese operator, strutture ricettive svolte in forma non imprenditoriale, sale da ballo o discoteche
e agli operatori del settore turismo in e professioni turistiche.
Allegato

10.500.000,00 euro

attuazione della L.R. n.20 del 03/06/2020
D.G.R. n. 744 del 15/06/2020

Si prevede la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di coloro che hanno subito
L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione conseguenze economiche nelle sette linee di intervento indicate nell’oggetto della dgr.
criteri e modalità attuative generali per
l’attuazione di misure urgenti per favorire
liquidità nelle aziende agrituristiche e
fattorie didattiche; nelle aziende lattiero
casearie; nelle aziende florovivaistiche;
nelle aziende che allevano bovini da carne
con linea vacca-vitello; per interessi e
oneri maturati nello svolgimento attività
di promozione e informazione; nelle
aziende vitivinicole con aiuti allo
stoccaggio temporaneo dei vini di qualità
e alla distillazione di vini non a
denominazione di origine.
D.G.R. n. 747 del 15/06/2020

Si dispone l’erogazione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum a causa
del mancato guadagno, la formazione per la sicurezza Covid e per far fronte ad investimenti
Misure urgenti per il sostegno delle finalizzati alla sicurezza per contrastare la crisi economia determinata dell’emergenza
attività
produttive
a
seguito epidemiologica COVID per le microimprese che hanno subito la sospensione dell’attività a
dell’emergenza epidemiologica COVID- seguito dei DPCM dell’11 marzo e del 22 marzo 2020.
Allegato

8.500.000,00 euro

36.620.558,22 euro

19" – L.R.03 giugno 2020, n. 20.
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D.G.R. n. 1064 del 30/07/2020

Proposta di presentare al Consiglio regionale la proposta di deliberazione “L.R. 14/2006, art.
PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE
DI 6. Approvazione del “POR FESR 2014/20, riprogrammato per contrastare gli effetti
COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE dell’emergenza Covid-19” di cui all’allegato 1
CONCERNENTE: “L. 14/2006, ART. 6.
APPROVAZIONE DEL POR FESR 2014/2020,
RIPROGRAMMATO PER CONTRASTARE GLI
EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID -19”
D.G.R. n. 1069 del 30/07/2020

Dispone l’approvazione dei criteri e modalità per la realizzazione di progetti volti allo sviluppo
L.R. n. 27/09 - art. 85 comma 2 – L.R. 24/18 dei Centri Commerciali Naturali, al potenziamento degli apparati di sicurezza delle imprese
– art. 3 comma 1 “Criteri e modalità per la commerciali ed alla promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina
realizzazione di progetti volti allo sviluppo
dei Centri Commerciali Naturali, al
potenziamento degli apparati di sicurezza
delle imprese commerciali ed alla
promozione di negozi di prodotti sfusi e
alla spina
D.G.R. n. 1088 del 3/08/2020

Approvazione schema di Convenzione 2020 tra Regione Marche e Camera di Commercio
LR 30/2008 - DGR 510/2020 – delle Marche relativamente al sostegno di attività di internazionalizzazione delle imprese
Convenzione 2020 tra Regione Marche e marchigiane ed integrazione della dotazione finanziaria e approvazione addendum.
Camera di Commercio delle Marche
relativamente al sostegno di attività di
internazionalizzazione delle imprese
marchigiane (Protocollo di Intesa 20192021 – Art. 3, Asse 1). Integrazione
dotazione finanziaria e approvazione
addendum
D.G.R. n. 1242 del 5/08/2020
DISPOSIZIONI E
INTERVENTI
DI
REALIZZAZIONE

CRITERl PER GLI
SOSTEGNO
ALLA
DI
INVESTIMENTI

Approvazione delle disposizioni e dei criteri per gli interventi di sostegno alla realizzazione di
investimenti produttivi innovativi sul territorio della Regione Marche.

846.000,00 euro

550.000,00 euro

1.300.000,00 euro
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PRODUTTIVI INNOVATIVI SUL TERRITORIO
DELLA REGIONE MARCHE, IN ATTUAZIONE
DELLA L.R. 20/2020
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MOLISE

D.G.R. n. 97 del 11 /03/2020

I soggetti beneficiari dei prestiti concessi dalla Finmolise SpA possono beneficiare della: sospensione di sei mesi del pagamento delle rate e di un corrispondente allungamento
Covid-19. Emergenza sulle posizioni della durata dei piani di ammortamento. L’attivazione della sospensione del pagamento
debitorie delle imprese molisane. della rate avviene su richiesta delle imprese interessate da presentarsi entro novanta giorni
Sospensione del pagamento delle rate sui dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
prestiti erogati dalla Finmolise SpA ed
estensione delle garanzie concesse dalla
finanziaria regionale.
DGR n. 105 del 23/3/2020

Al fine di concedere liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa
carenza, viene approvata l’intervento “Micro credito Covid–19” con la finalità di erogare
Emergenza finanziaria del sistema prestiti di micro taglio fino a 5.000 euro. I soggetti beneficiari sono le imprese che hanno
produttivo molisano. Attivazione "micro dovuto sospendere la propria attività per effetto di disposizioni normative legate
credito covid–19".
all’emergenza Covid19.

8.000.000,00 euro

Deliberazione n. 115 del 30/03/2020
Viene approvata la scheda intervento “Micro credito Covid–19” tramite la procedura
Emergenza finanziaria del sistema sportello per i prestiti di micro taglio fino a 5.000 €. I beneficiari sono le imprese che hanno
produttivo molisano. Attivazione "micro dovuto sospendere la propria attività per effetto di disposizioni normative legate
credito COVID–19"
all’emergenza Covid19 con sede legale ed operativa risultanti attive alla data del 1 febbraio
2020. Le imprese beneficiarie dovranno avere un fatturato dichiarato ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto non superiore ad euro euro 200.000,00.

8.000.000,00 euro

Determinazione del Direttore
Dipartimento n. 30 del 1/04/2020

del La Regione intende promuovere una misura a sostegno delle imprese e dei lavoratori,
attraverso la promozione dello smart working. I beneficiari dell’Avviso sono le piccole e
medie imprese (PMI). Il costo per la realizzazione dei singoli interventi è rapportato al
Avviso Pubblico per la promozione dello numero dei dipendenti e varia da un minimo di € 10.000,00 ad € 50.000,00.
smart working nelle imprese molisane “io
lavoro agile”.
D.G.R. n. 136 del 16/04/2020

Approvazione del Piano comprendente le Azioni integrate finalizzate a contrastare gli
effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto
PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER socio-economico regionale suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare
CONTRASTARE GLI EFFETTI CAUSATI i modelli organizzativi, per fronteggiare l’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle
DALLA PANDEMIA DA "COVID-19" - famiglie; Sostegno ai lavoratori, Inclusione Sociale; Sanità, finanziato - per un importo
APPROVAZIONE
complessivo di euro 57,7 milioni.

461.179,04 euro

57.700.000,00 euro
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Il Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili e
le assegnazioni e i meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano potranno subire
modifiche in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e
regionali.
D.G.R. n. 142 del 4/05/2020

Approvazione della scheda tecnica dell’Avviso pubblico “Agevolazioni per supportare le
imprese e favorire la ripresa produttiva”, finalizzato alla concessione di contributi a fondo
Attuazione "piano di azioni integrate per perduto a favore di PMI e liberi professionisti che abbiano almeno un’unità produttiva nella
contrastare gli effetti causati dalla Regione, un fatturato superiore a 200.000 euro e la cui attività sia stata sospesa per effetto
pandemia da "COVID-19" ex dgr n. 136 del dei DPCM emanati per far fronte all’emergenza da Covid-19, oppure, pur non essendo
16/04/2020. Por fesr fse Molise sospese abbiano subito una rilevante riduzione del fatturato.
2014/2020; poc Molise 2014-2020; patto
per lo sviluppo della Regione Molise fsc Viene stabilita la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari ad euro 20.000.000,00
2014/2020 – linea di intervento "area di ripartita nel modo seguente: Intero territorio regionale euro 11.500.000,00; Territorio Area
crisi industriale complessa dm del di Crisi complessa euro 8.500.000,00.
07/08/2015" – azione "aiuti alle Pmi per il
rilancio produttivo dell'area di crisi
complessa". Approvazione scheda tecnica
dell'avviso "agevolazioni per supportare le
imprese e favorire la ripresa produttiva".

20.000.000,00 euro

D.G.R. n. 151 del 04/05/2020

Dispone la concessione di contributi per la disinfezione degli ambienti di lavoro e l’acquisto
di prodotti e attrezzature, attraverso la: definizione e attuazione di un piano di disinfezione
Programma operativo regionale 2014- per il contenimento della diffusione da Covid-19; l’acquisto di prodotti/servizi/forniture per
2020 priorità di investimento 9 iv asse 7 – la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti come di seguito descritti in maniera
inclusione sociale e lotta alla povertà esplicativa e non esaustiva.
misure per l'inclusione sociale e accesso ai
servizi di assistenza approvazione scheda
intervento "avviso pubblico per la
concessione di contributi per la
disinfezione degli ambienti di lavoro e
l'acquisto di prodotti e attrezzature.

1.500.000,00 euro

D.G.R. n. 152 del 4/05/2020

10.000.000,00 euro

Dispone la concessione di agevolazioni alle PMI ed ai liberi professionisti nella forma del
contributo a fondo perduto entro i seguenti limiti: fino a un massimo di 10.000,00 euro per
le imprese le cui attività siano state sospese; fino a un massimo di 5.000,00 euro per le
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Attuazione "piano di azioni integrate per imprese che, seppure non sospese ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, hanno subito un calo
contrastare gli effetti causati dalla del fatturato superiore al 30% nel periodo di riferimento.
pandemia da "COVID-19" ex dgr n. 136 del
16/04/2020. Por fesr fse Molise E’ istituita, inoltre, una specifica riserva finanziaria, pari Euro a 2.000.000,00, a favore delle
2014/2020 approvazione scheda tecnica micro e piccole imprese operanti nel comparto del turismo.
dell'avviso "sovvenzioni a fondo perduto
di piccola entità alle pmi sospese o con
grave calo del fatturato.
Determinazione n. 50 del 12/05/2020

Presa d’atto della DGR n. 142 del 04 maggio 2020 e per gli effetti approvare nell’ambito del
POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 e del POC Molise 2014-2020 – in sede di prima applicazione
ATTUAZIONE
"PIANO
DI
AZIONI Asse 3 Competitività del sistema produttivo, Azione 3.1.1 - e del Patto per lo Sviluppo della
INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI Regione Molise - Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa”
EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA della Linea di intervento “Area di Crisi Industriale Complessa DM del 7.8.2015” – Area
"COVID-19" EX DGR N. 136 DEL tematica “Sviluppo Economico e Produttivo” e, nell’ambito della Linea di intervento, l’Avviso
16/04/2020. POR FESR FSE MOLISE Pubblico “Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”. L’avviso
2014/2020; POC MOLISE 2014-2020; si propone di supportare la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle Piccole e
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE Medie imprese (PMI) della Regione Molise. Sono beneficiari le Piccole e Medie Imprese (PMI)
MOLISE FSC 2014/2020 – LINEA DI e i liberi professionisti ad esse equiparati che abbiano almeno un’unità operativa nella
INTERVENTO AREA DI CRISI INDUSTRIALE Regione Molise; abbiano realizzato un fatturato nell’ultimo esercizio superiore a 200.000,00
COMPLESSA DM DEL 07/08/2015 – Euro; che abbiano sospeso le proprie attività ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii..
AZIONE "AIUTI ALLE PMI PER IL RILANCIO oppure che, pur avendo svolto regolarmente le proprie attività, poiché non rientranti nelle
PRODUTTIVO DELL'AREA DI CRISI categorie ad obbligo di chiusura ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii.., abbiano
COMPLESSA" ESECUZIONE DELLA DGR N. subito una riduzione del fatturato nel primo quadrimestre del 2020 pari ad almeno il 30%.
142 DEL 04/05/2020. APPROVAZIONE
DELL'AVVISO
"AGEVOLAZIONI
PER
SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA
RIPRESA PRODUTTIVA"

20.000.000,00 euro

Determinazione n. 53 del 20/05/2020

1.500.000,00 euro

Presa d’atto della DGR n. 151 del 06.05.2020 e per gli effetti di approvare l’Avviso pubblico
per la concessione di sovvenzioni a sostegno dell’ attuazione di un Piano per la sanificazione
POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 degli ambienti di lavoro e l’ acquisto di prodotti e attrezzature, per garantire la sicurezza dei
EMERGENZA COVID-19 PRIORITÀ DI datori di lavoro e dei lavoratori –“IO RIPARTO SICURO” comprensivo dei relativi allegati
INVESTIMENTO 9.IV "MIGLIORAMENTO (parte integrante e sostanziale del presente atto) nonché della scheda Aiuti di Stato e la check
DELL'ACCESSO A SERVIZI ACCESSIBILI, list de minimis.
SOSTENIBILI E DI QUALITÀ, COMPRESI
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SERVIZI SOCIALI E CURE SANITARIE
D'INTERESSE GENERALE" ASSE 7 –
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA
POVERTÀ- MISURE PER L'INCLUSIONE
SOCIALE E ACCESSO AI SERVIZI DI
ASSISTENZA.
APPROVAZIONE
DELL'AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A
SOSTEGNO DELL' ATTUAZIONE DI UN
PIANO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO E L' ACQUISTO DI
PRODOTTI E ATTREZZATURE, PER
GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATORI DI
LAVORO E DEI LAVORATORI -IO RIPARTO
SICURO.
Determinazione n. 57 del 28/05/2020
ATTUAZIONE
"PIANO
DI
AZIONI
INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI
EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA
"COVID-19" EX DGR N. 136 DEL
16/04/2020. POR FESR FSE MOLISE
2014/2020 – ASSE 3 ESECUZIONE DELLA
DGR N. 152 DEL 04/05/2020. ADOZIONE
DELLA "METODOLOGIA DI CALCOLO DEL
CONTRIBUTO CONCESSO IN FORMA DI
SOMMA FORFETTARIA" E APPROVAZIONE
DELL'AVVISO "SOVVENZIONI A FONDO
PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ ALLE PMI
SOSPESE O CON GRAVE CALO DEL
FATTURATO"

Adozione della “Metodologia di calcolo del contributo concesso in forma di somma
forfettaria”.
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Determinazione n. 61 del 30/05/2020

Approvazione dell’Avviso pubblico SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ
ALLE PMI SOSPESE O CON GRAVE CALO DEL FATTURATO. Si dispongono agevolazioni nella
allegato
forma di sovvenzioni a fondo perduto per il sostegno alle spese di gestione delle Piccole e
POR FESR FSE MOLISE 2014/2020 – ASSE 3 Medie Imprese (PMI) e dei liberi professionisti ad esse equiparati.

10.000.000,00 euro

AVVISO "SOVVENZIONI A FONDO
PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ ALLE PMI
SOSPESE O CON GRAVE CALO DEL
FATTURATO"
APPROVATO
CON
DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI
GESTIONE
N.57
DEL 28/05/2020.
MODIFICA ARTICOLO 9
Determinazione n. 62 del 01/06/2020

Approvazione modifica dell’articolo 6 “Come si presenta la domanda” dell’Avviso pubblico
per la concessione di sovvenzioni a sostegno dell'attuazione di un piano per la sanificazione
POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 - degli ambienti di lavoro e l'acquisto di prodotti e attrezzature, per garantire la sicurezza dei
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE datori di lavoro e dei lavoratori – IO RIPARTO SICURO approvato con Determinazione del
DI SOVVENZIONI A SOSTEGNO DELL' Direttore del dipartimento n.53 del 20/05/2020.
ATTUAZIONE DI UN PIANO PER LA
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI
LAVORO E L' ACQUISTO DI PRODOTTI E
ATTREZZATURE, PER GARANTIRE LA
SICUREZZA DEI DATORI DI LAVORO E DEI
LAVORATORI – IO RIPARTO SICURO
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N.53 DEL
20/05/2020. MODIFICA ARTICOLO 6
"COME SI PRESENTA LA DOMANDA"
Determinazione n. 75 del 2/06/2020

Dispone di doversi operare, con riferimento all’Avviso “Sovvenzioni a fondo perduto di
piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato” approvato con Determinazione
POR FESR FSE 2014-2020 – ASSE 3 - del Direttore del I Dipartimento n. 57 del 28/05/2020, come modificato dalla Determinazione
AVVISO PUBBLICO "SOVVENZIONI A del Direttore del I Dipartimento n. 61 del 30/05/2020, in parziale deroga al Sistema di
FONDO PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ ALLE Gestione e Controllo (SIGECO).
PMI SOSPESE O CON GRAVE CALO DEL
FATTURATO". (DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 57
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DEL 20/05/2020). SIGECO E CONTROLLI DI
PRIMO LIVELLO - INDICAZIONI OPERATIVE
Determinazione n. 66 del 11/06/2020
DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE N. 115 DEL 30 MARZO 2020
"MICROCREDITO COVID-19". CONTRATTO
PER LA GESTIONE DELLO STRUMENTO
FINANZIARIO

Dispone l’approvazione dello schema di "MICROCREDITO COVID-19". CONTRATTO PER LA
GESTIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Determinazione n. 118 del 25/09/2020

Dispone modifiche avviso POR FESR FSE MOLISE 2014/2020 ASSE 3- AVVISO PUBBLICO
"AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA"
POR FESR FSE MOLISE 2014/2020 ASSE 3- (DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 50 DEL 12.05.2020).
AVVISO PUBBLICO "AGEVOLAZIONI PER INTEGRAZIONE ARTICOLO 6 – COMMA 2 – LETTERA D DELL'AVVISO E CONSEGUENTE
SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA INTEGRAZIONE ARTICOLO 5 LETTERA I) DEL DISCIPLINARE DEGLI OBBLIGHI.
RIPRESA
PRODUTTIVA"
(DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I
DIPARTIMENTO N. 50 DEL 12.05.2020).
INTEGRAZIONE ARTICOLO 6 – COMMA 2 –
LETTERA D DELL'AVVISO E CONSEGUENTE
INTEGRAZIONE ARTICOLO 5 LETTERA I)
DEL DISCIPLINARE DEGLI OBBLIGHI.
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PIEMONTE

DGR n. 26-1108 del 6/03/2020

E’ stata approvata l’adesione agli interventi di moratoria dei prestiti concessi con il concorso
di risorse regionali alle imprese piemontesi da parte degli intermediari finanziari, siano tali
Adesione agli interventi di moratoria dei interventi di moratoria derivanti da iniziative individuali dei suddetti intermediari che da
prestiti concessi con il concorso di risorse provvedimenti di carattere nazionale e che coinvolgono l’intero sistema dell’intermediazione
regionali alle imprese piemontesi finanziaria e delle imprese. La Deliberazione stabilisce, in particolare, che:
• le forme tecniche di applicazione delle moratorie possono riguardare operazioni di
sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e operazioni
di allungamento della scadenza dei finanziamenti concessi con il concorso di risorse della
Regione Piemonte o di garanzie da questa fornite;
• le operazioni di sospensione e allungamento possono avere la durata massima non
superiore a quella prevista dalle moratorie, sono applicabili ai finanziamenti in essere alla
data del 6 marzo 2020. I bandi regionali interessati sono indicati nell’allegato A e devono in
ogni caso essere riferite a imprese in possesso dei requisiti previsti dalla/e moratoria/e;
• le richieste di attivazione delle suddette operazioni potranno essere presentate dalle
imprese fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe deliberate con successivo
provvedimento in relazione all’evolversi della situazione economica;
Per poter aderire alla sospensione del pagamento le imprese devono rivolgersi alla propria
banca, con la quale è stata definita l’operazione di finanziamento per cui si intende
beneficiare della moratoria, chiedendo di volersi avvalere di tale facoltà.
E’, inoltre, tuttora operativo l’accordo sul credito stipulato in data 15 novembre 2018 tra
ABI e Associazioni imprenditoriali a cui a Regione aveva aderito in data 14 dicembre 2018 e
che riguarda I finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020 erogati alle piccole e
medie imprese in riferimento ai bandi regionali.
D.G.R. n. 1-1153 del 23/03/2020

Si stabilisce che:
- sia ammesso senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie
Emergenza epidemiologica da Covid-19:
provvedimenti in materia di tributi e natura il pagamento entro il 30 giugno 2020 delle tasse automobilistiche dovute nei mesi
di marzo, aprile e maggio 2020, fermo restando che non si provvede al rimborso di quanto
regionali
già versato;
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- i contribuenti che hanno in corso un piano di rateizzazione posticipino il pagamento delle
rate con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio al ventottesimo giorno dei tre mesi
successivi all’ultima scadenza prevista;
- siano sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini di versamento derivanti da ingiunzioni di
pagamento emesse da Soris S.p.A e le attività aventi rilevanza esterna di liquidazione,
controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dei tributi regionali.
Determinazione dirigenziale n. A19-88 Proroga per un periodo di 3 mesi dalla data della relativa scadenza (compresa fra il 23
del 9/04/2020
febbraio 2 0 2 0 e d il 31 dicembre 2020) i termini previsti per gli adempimenti dei soggetti
Emergenza virus covid-1 9. Differimento beneficiari nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi,
dei termini per adempimenti a carico di incentivi ed agevolazioni e benefici economici indicati in allegato.
beneficiari di agevolazioni, contributi e
incentivi economici.
D.G.R. n. 15 - 1222 del 10/04/2020

Dispone il differimento al 30 settembre 2020 gli adempimenti con scadenza al 30 aprile
2020 relativi all’onere per il diritto di escavazione e quelli relativi alle prescrizioni
Disposizioni sul differimento, per l'anno
2020, degli adempimenti relativi all'onere autorizzative.
per il diritto di escavazione per la
coltivazione delle cave e delle miniere di
cui all'art. 26 della legge regionale
23/2016 e degli adempimenti relativi alle
prescrizioni autorizzative di cui al
regolamento regionale 11/R/2017.

Determinazione dirigenziale n. A19-90 Dispone tra l’altro:
del 10/04/2020
-la proroga dal 20 aprile 2020 al 30 settembre 2020 del termine entro il quale le imprese
che accedono alla Linea A possono allegare alla domanda – in alternativa alla lettera
L.R. n. 34/2004 - D.G.R. n. 9-8574 del attestante l’avvenuta delibera – una lettera attestante la disponibilità a deliberare
22/03/2019 - D.D. n. 765 del 19/12/2019 e dell’intermediario cofinanziatore in convenzionamento;
s.m.i. Misura “Sostegno agli investimenti -la proroga dal 11 aprile 2020 al 30 settembre 2020 del termine entro il quale, per le
per lo sviluppo delle imprese e per domande presentate a valere sulla Linea A, si considerano ammissibili spese riferite a
l’ammodernamento e innovazione dei progetti avviati dopo il 11 aprile 2019, sempre nei limiti massimi del 30% del totale delle
processi
produttivi”
Sezioni spese ammissibili e secondo la definizione di “progetto avviato” indicata nel Bando;
“Finanziamento agevolato” e “Contributo -l’incremento, dal 20% al 40% del limite massimo delle spese per scorte per le domande
a fondo perduto”. Modifica del Bando.
presentate fino al 30 settembre 2020 e a valere sulla Linea A.
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Determinazione dirigenziale n. A16-138 Proroga per un periodo di 3 mesi dalla data della relativa scadenza (compresa fra il 23
del 10/04/2020
febbraio 2020 e d il 31 dicembre 2020) i termini previsti per gli adempimenti dei soggetti
beneficiari nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi,
POR FESR 2014-2020 Asse IV.4b.2.1 incentivi ed agevolazioni e benefici economici in relazione al Bando per l'efficienza
Bando per l'efficienza energetica e fonti
energetica e fonti rinnovabili nelle imprese.
rinnovabili nelle imprese approvato con
d.d. n. 310/A1904A del 30/05/2016.
Emergenza virus covid-19. Differimento
dei termini per adempimenti a carico di
beneficiari di agevolazioni.
DGR n.6-1213 del 10 aprile 2020

La misura si propone, attraverso l’erogazione di voucher alle imprese per l’acquisizione di
servizi specialistici e qualificati per la ricerca e innovazione, di stimolare la domanda di ricerca
Emergenza COVID-19-Riforma della DGR e innovazione delle imprese piemontesi, sostenendo le attività di innovazione e di
n. 15-8580 del 22 marzo 2019 POR FESR
trasferimento delle conoscenze e i processi di progettazione e sperimentazione delle
2014-2020- Integrazione interventi della
soluzioni innovative. La DGR modifica del bando "VIR - Voucher infrastrutture ricerca"
Scheda di misura V-IR Voucher alle
imprese per l’acquisizione di servizi disponendo che la Regione coprirà il 100% delle spese sostenute dalle imprese che hanno
qualificati e specialistici per la ricerca e fatto testare i propri materiali impiegati in questi giorni per contenere la diffusione del
innovazione presso Infrastrutture di Covid-19. La dotazione complessiva della misura è di euro 10.000.000,00 di cui 1.000.000,00
Ricerca pubbliche e private (IR).
per la linea “Emergenza COVID-19” con il meccanismo di erogazione «a sportello»

1.000.000,00 euro

DD-A19 95 del 16/04/2020

Dispone la proroga dei termini per un periodo di 3 mesi dalla data della relativa scadenza
previsti per gli adempimenti a carico di soggetti beneficiari nell'ambito di procedimenti
Emergenza virus Covid-19. Differimento aventi ad oggetto Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti
dei termini per adempimenti a carico dei
produttivi chiusi o a rischio di chiusura, la cui scadenza sia compresa fra il 23 febbraio 2020
beneficiari di agevolazioni, contributi e
ed il 31 dicembre 2020.
incentivi economici, relativo al bando
"Interventi integrati per l'acquisizione di
aziende in crisi, di impianti produttivi
chiusi o a rischio di chiusura”.
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D.G.R. n. 28-1250 del 17/04/2020

La Misura supporta l’accesso al credito delle MPMI e dei lavoratori autonomi, consentendo
di far fronte agli oneri che i soggetti beneficiari sostengono per ottenere finanziamenti
Interventi urgenti in materia di supporto (concessi a far data dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020) a fronte di esigenze di
alle imprese piemontesi per contrastare liquidità connesse all’attività di impresa e di lavoro autonomo. Sono ammessi alle
gli effetti dell’emergenza epidemiologica agevolazioni i soggetti che dimostrano un calo del fatturato, nel bimestre marzo/aprile 2020,
da Covid-19. Approvazione del contenuto pari o superiore al 30% rispetto allo stesso bimestre del 2019. Si intendono comunque
della Misura “Contributi a fondo perduto ammissibili tutte le attività avviate a partire dal 1 gennaio 2019.
finalizzati a sostenere le MPMI comprese L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto entro i seguenti massimali:
le imprese di autoimpiego di artigiani e - euro 2.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo,
commercianti senza dipendenti e i per i finanziamenti di importo inferiore a 50.000 euro;
lavoratori
autonomi
piemontesi - euro 5.000 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo,
nell’attivazione di operazioni finanziarie per i finanziamenti di importo compreso 50.000 e 100.000 euro;
- euro 7.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa (esclusi quindi i lavoratori
connesse ad esigenze di liquidità.
autonomi), per i finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro e fino a 150.000 euro.

7.319.350,00 euro

DD-A19 99 del 21/04/2020

Dispone la proroga dei termini per un periodo di 3 mesi dalla data della relativa scadenza
previsti per gli adempimenti a carico di soggetti beneficiari nell'ambito di procedimenti
Emergenza virus covid-19. Differimento aventi ad oggetto la concessione di contributi, incentivi, agevolazioni e benefici economici
dei termini per adempimenti a carico di
analoghi a soggetti pubblici o privati, relativi a bandi e disciplinari elencati nell'allegato alla
beneficiari di agevolazioni, contributi e
presente determinazione, la cui scadenza sia compresa fra il 23 febbraio 2020 ed il 31
incentivi economici
dicembre 2020.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD-A19 Dispone modifiche al bando con contestuali variazioni contabili.
103 del 28/04/2020
POR FESR 2014-2020 - Misura "V-IR –
Voucher alle imprese per l’acquisizione di
servizi qualificati e specialistici per la
ricerca
e
innovazione
presso
Infrastrutture di Ricerca pubbliche e
private (IR) – Modifica della D.D. n.
396/2019 e contestuali variazioni contabili
sui capitoli 260712 – 260714 – 260716 del
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022
(annualità 2020 e 2021).
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Legge regionale n. 12 del 15/05/2020

Dispone misure finanziarie volte a favorire il riavvio delle attività produttive, tra cui:

153.000.000,00 euro

Primi interventi di sostegno per -Destinazione delle economie da rinegoziazione prestiti
contrastare l'emergenza da Covid-19
-Bonus una tantum a fondo perduto per sostenere la ripresa delle attività sospese per
effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall’emergenza COVID-19,
l’adeguamento dei locali, l’acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti
anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie
-Estensione alla Fase 3 del Bonus una tantum a fondo perduto.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD-A19 Dispone l’approvazione del Bando Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto
119 del 26/05/2020
finalizzati a sostenere le MPMI ed i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di
operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità.
Approvazione del Bando “Emergenza
Covid – 19. Contributi a fondo perduto Beneficiari della Misura sono le MPMI1 e ai lavoratori autonomi, che abbiano attivato
connessi a finanziamenti finalizzati a operazioni finanziarie per il sostegno ad esigenze di liquidità e che dimostrino un calo del
sostenere la liquidità delle MPMI e dei fatturato, nel bimestre marzo/aprile 2020, pari o superiore al 30% rispetto allo stesso
lavoratori autonomi piemontesi”.
bimestre del 2019. Il contributo spettante è parametrato rispetto all’importo del
finanziamento cui è collegato e ai relativi imporri massimi e può attivare fino a 7.500 euro.

7.319.150,00 euro

L.R. n. 13 del 29/05/2020

In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica
causata dal Covid-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico
Interventi di sostegno finanziario e di regionale, si adottano misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione, volte a
semplificazione
per
contrastare favorire il riavvio delle attività produttive. Si tratta del Piano a Riparti Piemonte che prevede
l'emergenza da Covid- 19.
un complesso di interventi in materia di:
Attività produttive: Fondo centrale di garanzia: 64 milioni per dare un supporto per
l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese consentendo di incrementare la
percentuale di garanzia fornita dal Fondo Centrale di Garanzia del Mise sui finanziamenti
concessi dagli intermediari finanziari per investimenti ed esigenze relative al capitale
circolante sui progetti di sviluppo industriale; Fondo unico imprese: 48 milioni per l’accesso
al credito e agli investimenti delle imprese per lo sviluppo dei processi produttivi
(finanziamenti agevolati erogati in parte a tasso zero con risorse regionali e in parte con fondi
bancari); Fondo imprese cooperative: 12,6 milioni per la creazione e sviluppo di imprese
cooperative sotto forma di contributi a fondo perduto per spese di costituzione e
finanziamenti agevolati per investimenti; Cooperazione sociale: 8 milioni di contributi a
fondo perduto per la creazione delle cooperative e per finanziamenti agevolati per
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investimenti; Media piemontesi: 2 milioni per diffondere sulle emittenti radiotelevisive e le
testate giornalistiche locali stampate e online aventi sede legale ed operanti in Piemonte le
iniziative e sulle opportunità promosse da Riparti Piemonte; inoltre, ospiteranno campagne
promozionali multimediali a sostegno dei prodotti turistici per favorire il ritorno e un nuovo
consolidamento dei flussi verso le varie zone del Piemonte. Garanzia a soggetti non
bancabili: 3,2 milioni per garantire all’80% le imprese che non hanno possibilità di accesso al
credito.
Artigianato: Un fondo unico da 25 milioni assegnerà contributi a fondo perduto per
sostenere l’accesso al credito e agli investimenti per lo sviluppo e per l’ammodernamento e
l’innovazione dei processi produttivi.
Commercio: Fondo unico: 17,3 milioni per dare un sostegno all’accesso al credito e agli
investimenti delle imprese commerciali piemontesi e favorirne lo sviluppo,
l’ammodernamento e l’innovazione. Con finanziamenti all’80% a tasso zero e contributi a
fondo perduto; Fondo emergenza: 11 milioni per ulteriori misure a sostegno delle attività
rimaste chiuse o bloccate dall’emergenza Covid; Occupazione aree pubbliche: deroghe alla
tassa sugli spazi e l’occupazione di aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande che intendono posizionare dehor; Distretti Urbani
del Commercio: 5 milioni per sostenerli e promuovere l’innovazione; Edilizia e territorio:
Oneri di urbanizzazione: 26 milioni per la copertura totale o parziale dei costi di costruzione
dovuta ai Comuni da cittadini e imprese per interventi edilizi. Il massimo importo erogabile
dalla Regione è di 50.000 euro, a copertura del 50% di quanto dovuto per opere di nuova
edificazione e del 100% nel caso di interventi sul patrimonio edilizio presente. Per
approfondire; Efficientamento energetico: 6,88 milioni per l’efficientamento energetico
degli edifici privati
Agricoltura: Iniziative per il sostegno ai giovani agricoltori, all’agroambiente, alle aree
rurali di montagna.
Cultura: Fondo per la ripartenza: 8 milioni per supportare le organizzazioni e gli enti culturali
che hanno già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative per il 2020, in particolare quelle
progettate con il coinvolgimento operativo e professionale di soggetti privati, attraverso
bandi (6 milioni), le imprese editoriali e le librerie (2 milioni); Fondo di solidarietà: 3 milioni
come bonus “una tantum” a fondo perduto per favorire la salvaguardia e il riavvio delle
attività culturali che non hanno accesso ai contributi ordinari e per gli operatori che hanno
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sede legale e operativa in Piemonte e che operano a supporto delle attività del comparto
culturale.
Turismo: Riparti Turismo: 40 milioni di contributi per le attività ricettive alberghiere e
extralberghiere per i fabbisogni di liquidità relativi alle necessità di adeguamento delle
strutture alle norme di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale, per il finanziamento del
voucher vacanze, per una campagna promozionale di rilancio dell’intera offerta turistica
regionale, per la realizzazione di iniziative di attrazione e di forte richiamo turistico. Per
approfondire
Montagna: Sicurezza dei rifugi: 500.000 euro per assegnare ai rifugi del Piemonte un
contributo a fondo perduto per l’adeguamento alle misure anti-Covid
Ambiente: Rifiuti: 5 milioni per potenziare la sicurezza nelle operazioni di raccolta
differenziata e riciclaggio dei rifiuti; Emissioni: 5,15 milioni per la riduzione delle emissioni in
atmosfera mediante il rinnovo dei veicoli aziendali
Innovazione: Software e sistemi informatici: 3,2 mln per diffondere le tecnologie per il
lavoro agile nella PA e per la dematerializzazione, semplificazione e potenziamento dei servizi
e degli strumenti rivolti a cittadini e imprese; Potenziamento dei laboratori: 10 mln per il
potenziamento dei laboratori pubblici e delle Università; Start up: 20,3 mln come sostegno
all’innovazione delle imprese e alle start up
Cooperazione: Fondo per le imprese cooperative: 20,6 mln a beneficio delle 1500
cooperative piemontesi (di cui 500 sociali)
Semplificazione: Numerose le disposizioni inserite nel disegno di legge per la semplificazione
dell’azione amministrativa e per il rilancio dell’edilizia.
Infine, sono previste norme per welfare, lavoro e sport.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD-A21 Il Bando è finalizzato alla parziale copertura delle spese correnti dei soggetti (Associazioni e
53 del 12/06/2020
Società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive ec.) sostenute nel periodo previsto dal

4.350.000,00 euro

L.R. 93/95 – D.C.R. n. 70 - 7674 del bando per il loro regolare funzionamento, per l’organizzazione dell’attività e per la fruizione
5.05.2020 – D.G.R. n. 4-1440 del in sicurezza delle sedi, degli impianti e delle attività sportive e fisico motorie.
30.05.2020. Misura 5.1. - Misure
straordinarie per lo sport 2020 –
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Emergenza Covid 19. Approvazione
dell’Avviso per la presentazione delle
istanze di contributo, della tabella di
valutazione e delle regole di compilazione.
D.D. n. 215 del 23/07/2020

Il bando è rivolto ai soggetti gestori dei Poli di Innovazione Piemontesi per le attività da essi
svolte a supporto della Regione e a beneficio del sistema regionale della Ricerca e
POR FESR 2014-2020 - Asse I Ricerca,
innovazione. L'agevolazione riguarda le azioni di accompagnamento delle imprese nel
sviluppo tecnologico e innovazione.
Azione I.1b.1.2. Approvazione del Bando fronteggiare il processo di transizione economica in atto nella Regione, anche con
''Sostegno delle attività svolte dai Poli di riferimento alla situazione generata dalla pandemia da COVID –19.

1.077.405,00 euro

Innovazione piemontesi a supporto del
sistema regionale della ricerca e
innovazione''. Prenotazione impegno di
spesa di euro 1.077.405,00 sul bilancio
finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2020 e 2021 - capitoli 284240 284242 - 28424
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PUGLIA

D.G.R. n. 283 del 5/03/2020

Le misure urgenti adottate per il sostegno alle attività economiche a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19:

Misure urgenti per il sostegno alle attività
economiche a seguito dell’emergenza -per le imprese che ne faranno richiesta, la sospensione fino a sei mesi dei mutui concessi
epidemiologica da COVID-19
dall’Amministrazione Regionale, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., a valere sugli
strumenti denominati NIDI, Tecnonidi, Microcredito e Fondo a favore delle Reti per
l’Internazionalizzazione, traslando il piano di ammortamento dello stesso periodo;

-per le imprese che ne faranno richiesta, la traslazione di dodici mesi dei monitoraggi sugli
adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti cofinanziati dalla Regione
nell’ambito delle misure denominate Contratti di Programma, P.I.A. Piccole imprese, P.I.A.
Medie imprese, P.I.A. Turismo;
-l'avvio del procedimento per l’istituzione della sezione speciale del Fondo Centrale di
Garanzia per le PMI, al fine di liberare liquidità alle imprese, con l'obiettivo di elevare fino al
90% la copertura ordinaria di riassicurazione e controgaranzia;
Sulle citate misure saranno comunicate ai beneficiari via mail le modalità operative per
aderire alla moratoria già per il mese di marzo, allo stesso modo verrà data comunicazione
dettagliata alle imprese beneficiarie delle misure Contratti di Programma, P.I.A. Piccole
imprese, P.I.A. Medie imprese, P.I.A. Turismo sulle procedure per formulare la richiesta.
AA.DD. AOO146/194 del 9/03/2020

Si pone di sviluppare una cultura condivisa sul tema della conciliazione vita-lavoro e del
benessere organizzativo promuovendo l’adozione di politiche di gestione del personale
“Promozione del welfare aziendale e della orientate al benessere dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie. L’avviso è
flessibilità nelle PMI” destinato agli Enti destinato agli Enti Bilaterali pugliesi riconosciuti ai sensi Decreto legislativo n. 276/2003 e
bilaterali pugliesi a valere sulle risorse del ss.mm e ii., costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
FSE, Sub-azione 8.6b del PO Puglia 2014- comparativamente più rappresentative ed eroga un contributo massimo di € 100.000,00. Ai
2020
soggetti ammessi a finanziamento saranno affidate, per un periodo di 12 mesi, le seguenti
attività: attività di animazione, informazione e sensibilizzazione volte a promuovere la
diffusione di conoscenze tecno-specialistiche sugli strumenti del welfare aziendale e della
flessibilità oraria e organizzativa e a favorire un’evoluzione culturale sul tema della
conciliazione vita-lavoro e dei vantaggi competitivi derivanti dall’adozione di modelli
organizzativi family friendly, attraverso eventi, attivazione di sportelli informativi,
realizzazione e distribuzione di materiali informativi; attività di promozione degli interventi

1.500.000,00 euro
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regionali volti a favorire la conciliazione vita-lavoro e la diffusione di modelli di
organizzazione family friendly.
AA.DD. AOO146/195 del 9/03/2020

L’Avviso finanzia la redazione e l’implementazione di un Piano di Innovazione Family
Friendly nelle PMI volto al miglioramento della produttività aziendale e della conciliazione
“Attivazione di un Piano di Innovazione vita-lavoro. Il Piano, della durata di 18 mesi, dovrà essere redatto sulla base dell’analisi dei
Family friendly nelle PMI” è rivolto alla fabbisogni di conciliazione vita-lavoro e di benessere organizzativo rilevati fra le lavoratrici e
PMI ed è relativo alla promozione del i lavoratori dell’impresa e potrà prevedere l’implementazione: di misure di flessibilità oraria
welfare aziendale e di nuove forme di e/o organizzativa; di attività propedeutiche all’introduzione delle misure di flessibilità. Ogni
organizzazione del lavoro family friendly (a proposta progettuale non potrà superare l’importo complessivo di € 100.000,00.
valere sulle risorse del FSE, azione 8.6b del
PO Puglia 2014-2020

14.500.000,00 euro

D.G.R. 343 del 10/03/2020

Il nuovo pacchetto di misure urgenti prevede:
•Il rinvio di 12 mesi di tutti gli adempimenti prescritti e connessi agli investimenti
Misure urgenti per il sostegno ai settori
cofinanziati dalla Regione nell'ambito delle seguenti azioni: aiuti alle PMI per la
della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema
e del Turismo a seguito dell’emergenza valorizzazione di attrattori culturali: sale cinematografiche, teatri e luoghi dello spettacolo
dal vivo (Teatro, Musica e Danza); Apulia Film Fund per il sostegno alle produzioni
epidemiologica da Covid 19.
cinematografiche, annualità 2017 e 2018/2020; Programmi straordinari in materia di Cultura
e Spettacolo, annualità 2018 e 2020;
•la proroga di 12 mesi per lo svolgimento delle attività finanziate nell'ambito del cd. Bando
triennale Cultura e Spettacolo 2017/2019 per i beneficiari che abbiano in corso attività al 30
gennaio 2020;
• la proroga di 6 mesi per la realizzazione delle attività finanziate nell'ambito dell'Avviso
ospitalità 2020;
• la proroga al 1° gennaio 2021 del termine di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione del
Codice identificativo di struttura di cui alla L.R. n. 57/2018;
• l’applicazione generalizzata a tutti i procedimenti in corso (nei settori cultura, spettacolo,
cinema), anche con carattere retroattivo, dei principi e degli strumenti di semplificazione,
ottimizzazione ed accelerazione procedurale, per favorire al massimo le anticipazioni dei
finanziamenti già ottenuti e accelerare i pagamenti.
Nota prot. AOO_002/668 del 13/03/2020 Viene attuata una riorganizzazione interna delle strutture regionali coinvolte nel processo
di erogazione di contributi alle imprese, al fine di rendere rapidi e snelle le procedure di
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Misure urgenti per il sostegno alle attività liquidazione e pagamento, anche in deroga alle consuete modalità di successione delle
economiche a seguito dell’emergenza pratiche, mantenendo il rispetto dei criteri di trasparenza.
epidemiologica
da
COVID-19.
Riorganizzazione attività per favorire la
liquidità
delle
imprese
pugliesi.
Disposizioni dirette a Puglia Sviluppo
S.p.a., A.R.T.I. Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l'Innovazione, Innovapuglia
S.p.a.
Determinazione n. 15 del 13/03/2020

Riconosce ai beneficiari della misura PIN che abbiano rilevato un blocco o un rallentamento
delle attività progettuali per effetto dell’applicazione delle misure restrittive adottate dalle
POR Puglia 2014-2020-Asse VIII-Azione Autorità nazionali e regionali per il contrasto ed il contenimento dell’emergenza
8.4_”PIN -Pugliesi innovativi”. Possibilità epidemiologica da Covid 19, la possibilità di richiedere una proroga straordinaria per la
di proroga straordinaria delle attività dei realizzazione delle attività ed il sostenimento delle spese entro il termine del progetto.
progetti
finanziati
in
seguito
all’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Determinazione n. 86 del 18/03/2020

Dispone che il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al “Programma
Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo anno 2019 in materia di Spettacolo dal
Attuazione D.G.R. n. 2077 del18/11/2019 Vivo” sia prorogato al 30/06/2020.
“Programma Straordinario 2020 in
materia di Cultura e Spettacolo anno 2019
in materia di Spettacolo dal Vivo” e D.G.R.
n. 2400 del 19/12/2019 di modifica alla
D.G.R. n. 2077/2019. Ulteriore proroga
termini di scadenza per la presentazione
delle domande.
A.D. AOO_158/187 del 18/03/2020

Viene prorogata la scadenza prevista al 31 gennaio 2020 di tutte le domande telematiche
degli Avvisi Titolo II capo 3, Titolo II capo 6, Titolo VI Fondo efficientamento, portandola al
Misure urgenti per il sostegno delle 31 luglio 2020.
attività
economiche
a
seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID19 - REGOLAMENTO n. 17 del 2014
Regolamento della Puglia per gli aiuti
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compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione) così come
modificato
dal
REGOLAMENTO
REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 14. Titolo
II, capo 1, 2 e 5. Dichiarazione causa di
forza maggiore (emergenza Covid – 19) ai
fini della proroga dei termini per la
trasmissione dei progetti definitivi di cui
agli artt. 22, 31 e 53 del Regolamento;
art.12 rispettivamente avvisi Contratti di
Programma, P.I.A. medie imprese e P.I.A.
piccole imprese ed art. 9 avviso P.I.A.
Turismo (modificati rispettivamente con
dd. n.539/2019; n. 540/2019; n. 541/2019;
n.542/2019 pubblicati sul B.U.R.P. n.20 del
13 febbraio 2020).
Determinazione n. 87 del 20/03/2020
POR Puglia 2014-2020-Asse III-Azione
3.4_D.G.R. n. 2230/2018 -DD n. 438 del
23/09/2019 di approvazione dell’Avviso
Pubblico “Radici e Ali” per il sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo -Traslazione del
termine della seconda sessione a 180
giorni.

Dispone la traslazione del termine della seconda sessione a 180 giorni dalla data di scadenza
della prima sessione ovvero al 24 giugno 2020.

D.G.R. n. 414 del 30/03/2020
Dispone di:
PO FESR 2014-20 AZ.3.4-Interventi di -approvare le linee guida (All. A),finalizzate alla predisposizione di un nuovo Avviso Pubblico
sostegno alle imprese delle filiere per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche e creative dello spettacolo a
culturali, turistiche e dello spettacolo- valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020;
Approvazione Linee Guida relative a -dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della cultura di aprire una sessione
nuovo avviso pubblico per il sostegno alle straordinaria dell’Apulia Film Fund 2018/20 con relative modifiche ed integrazioni recependo
produzioni del settore audiovisivo-Linee di gli aggiornamenti della normativa di settore e delle procedure di selezione e finanziamento
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indirizzo sessione straordinaria Apulia Film precedentemente utilizzate, anche al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza
Fund 2018-20. Variazione al bilancio di del processo di gestione dei procedimenti amministrativi;
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 -programmare la copertura finanziaria per entrambe le procedure a valere sull’Azione 3.4
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
del POR Puglia 2014-2020 per un importo complessivo pari a 5.000.000,00;
-attivarele procedure per la designazione della Fondazione Apulia Film Commission quale
organismo intermedio per attuazione degli aiuti a sostegno del settore della produzione
cinematografica e audiovisiva a parziale modifica della precedente DGR n. 1532/2019.
Determinazione n. 252 del 1/04/2020
Misure urgenti per il sostegno delle Si dispone che il riconoscimento dell’ammissibilità delle spese riguardante al personale per i
attività
economiche
a
seguito progetti di R&S, in merito a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, lettera a) degli Avvisi
dell’emergenza epidemiologica da COVID- Contratti di Programma, P.I.A. medie imprese e P.I.A. piccole imprese (modificati
19 - REGOLAMENTO n. 17 del 2014
rispettivamente con dd. n.539/2019; n. 540/2019; n. 541/2019 sul B.U.R.P. n.20 del 13
Regolamento della Puglia per gli aiuti
febbraio 2020) sia rispettato in caso di ricorso al telelavoro e/o Smart Working, con la
compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della possibilità di rendicontare le spese di personale (anche se in distacco) incardinato presso le
Puglia per gli aiuti in esenzione) così come unità locali del territorio regionale pugliese, esclusivamente per lo svolgimento delle attività
modificato
dal
REGOLAMENTO relative al progetto di Ricerca e Sviluppo agevolato dalla Regione Puglia, purché forniscano
REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 14 (dal specifiche evidenze documentali.
regolamento regionale n.2 del 10 gennaio
2019) art. 74 comma 1, lettera a). Titolo II,
capo 1 e 2. Ammissibilità delle spese ex
art. 8 comma 3, lett. a) degli Avvisi
Contratti di Programma, P.I.A. medie
imprese e P.I.A. piccole imprese
(riapprovati da ultimo rispettivamente con
dd. n.539/2019; n. 540/2019; n. 541/2019
e pubblicati sul B.U.R.P. n.20 del 13
febbraio 2020) – Chiarimenti esplicativi
A.D. AOO_158/252 del 01/04/2020

Sono inserite tra le spese ammissibili per la R&S sostenute da imprese beneficiarie delle
misure Contratti di programma e Programmi Integrati di Agevolazione, i costi del personale
Misure urgenti per il sostegno delle
attività
economiche
a
seguito in Smart Working.
dell’emergenza epidemiologica da COVID19. REGOLAMENTO n. 17 del 2014
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Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione) così come
modificato
dal
REGOLAMENTO
REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 14 (dal
regolamento regionale n.2 del 10 gennaio
2019) art. 74 comma 1, lettera a). Titolo II,
capo 1 e 2. Ammissibilità delle spese ex
art. 8 comma 3, lett. a) degli Avvisi
Contratti di Programma, P.I.A. medie
imprese e P.I.A. piccole imprese
(riapprovati da ultimo rispettivamente con
dd. n.539/2019; n. 540/2019; n. 541/2019
e pubblicati sul B.U.R.P. n.20 del 13
febbraio 2020) – Chiarimenti esplicativi.
D.G.R. n. 444 del 2/04/2020

Dispone la possibilità:
-per i Confidi assegnatari di alcuni Fondi regionali di portare dal 15% al 100% l’utilizzo dei
P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse VI –
Linea di Intervento 6.1 – Azione 6.1.6 – rientri del 3° Avviso della Programmazione 2007-2013 – Azione 6.1.6 (fondo 2015) anche per
P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020- Sub- la concessione di “Credito diretto” verso le micro e piccole imprese pugliesi con modalità
Azione 3.8.a – Modifica D.G.R. 11.07.2018, che assicurino il sostegno a tali imprese soprattutto in seguito alla emergenza sanitaria da
n. 1263 e 16.07.2019, n 1335 e ulteriori Covid -19.
previsioni a seguito dell’emergenza - per i Confidi assegnatari della dotazione del “Fondo Rischi 2014-2020” (Garanzia Diretta),
epidemiologica da COVID-19.
di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 1651/2017 e n. 2039/2017, di utilizzare fino al 30%
dei rientri delle risorse già oggetto di spesa eleggibile per la concessione di “Credito
diretto” verso le micro e piccole imprese pugliesi con modalità che assicurino il sostegno a
tali imprese soprattutto in seguito alla emergenza sanitaria da Covid -19.
D.G.R. 524 del 8/04/2020

450.000.000,00 euro
La manovra dispone i seguenti interventi straordinari:
A. interventi a sostegno del sistema economico-produttivo con specifico riferimento alle
Interventi urgenti per il contrasto alle
conseguenze socioeconomiche della seguenti misure:
diffusione della Pandemia da Covid-19. i) Garanzie aggiuntive sulle operazioni finanziate dal Fondo Centrale di Garanzia e sulle
operazioni di Cassa Depositi e Prestiti;
Atto di Programmazione.

110

ii) Nuovo “Titolo II-Emergenza COVID 19” per il rafforzamento del capitale circolante delle
imprese da destinare alle immediate necessità delle impese per fronteggiare la crisi ed
assicurare e la più ampia ripresa delle attività economiche post crisi sanitaria;
iii) “Microprestito Emergenza COVID 19” rivolto a tutte le microimprese, titolari di partita
iva, lavoratori autonomi, liberi professionisti, attraverso la concessione di prestiti a tasso zero
erogati direttamente dalla Regione Puglia tramite Puglia Sviluppo;
iv) Finanziamento del rischio con l’innalzamento della quota della soglia del circolante fino al
100% del totale;
v) Rafforzamento delle garanzie pubbliche offerte mediante i Confidi;
vi) Ampliamento del portafoglio dei Minibond regionali;
vii) Aiuti a sostegno del sistema turistico-ricettivo regionale.
B. Interventi di integrazione al reddito per le fasce più deboli e disagiate in condizione di
difficoltà dal punto di vista economico e sociale.
A.D. AOO_158/310 del 16/04/2020

La determinazione dispone la concessione di una proroga, senza la necessità di alcuna
documentazione ulteriore, per la conclusione degli investimenti nell'ambito dei progetti
Misure urgenti per il sostegno delle
attività
economiche
a
seguito titolo II capo 3 e 6 . Entrambi gli avvisi prevedono che il soggetto beneficiario debba ultimare
dell’emergenza epidemiologica da COVID- l'investimento entro 12 mesi dalla concessione provvisoria dell'agevolazione. Naturalmente
19 - Titolo II - Capo 3 "Aiuti agli il lockdown ha impedito lo svolgimento delle attività necessarie alla conclusione per cui a
investimenti delle piccole e medie tutti i soggetti beneficiari la cui scadenza per la conclusione dell'investimento ricade nel 2020
imprese"
come
modificato
con è concessa una proroga di uguale durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo (al
Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, momento 6 mesi) che costituisce la causa di forza maggiore necessaria alla proroga. Qualora
n. 2. - Avviso per la presentazione delle
dovesse essere prolungato lo stato di emergenza, sarà in automatico prolungata la proroga.
istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6
del Regolamento- Titolo II - Capo 6 "aiuti
agli investimenti delle PMI nel settore
turistico-alberghiero" - Avviso per la
presentazione delle Istanze di accesso ai
sensi dell'articolo 6 del Regolamento ,
modificati con D.D. n. 537/2019 e
538/2019 pubblicati sul B.U.R.P. n.20 del
13 febbraio 2020 - Dichiarazione dello
stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 quale
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causa di forza maggiore (emergenza Covid
– 19) ai fini della proroga dei termini per
conclusione dell’investimento di cui al
comma 3 dell’art. 16 d.d. n. 537 e
538/2019.
D.G.R. 610 del 30/04/2020
Patto per la Puglia. FSC 2014-2020 –
Articolo 21 della legge regionale 9 agosto
2017 n. 36 “Interventi finanziari a favore
della filiera florovivaistica” - Istituzione del
“Fondo per il sostegno del settore
florovivaistico”. istituzione nuovo capitolo
(C.N.I.) e variazione di bilancio.

Dispone la costituzione del “Fondo Interventi finanziari a favore del settore florovivaistico” 2.000.000,00 euro
con una dotazione di 2.000.000,00

DETERMINAZIONE n. 52 del 8/05/2020

Obiettivo dell'Avviso è acquisire proposte per la realizzazione di iniziative di
accompagnamento all’internazionalizzazione tramite l’uso di canali digitali, e-commerce e
Avviso per manifestazioni d’interesse
marketplace internazionali, per rafforzare la propensione alle esportazioni e al commercio
Digital Export Lab
con partner esteri delle micro, piccole e medie imprese pugliesi.
D.G.R. 658 del 12/05/2020

Dispone indirizzi per la rimodulazione delle risorse dei bandi DUC (A.D. n°96/2017 e
n°186/2018) formulando, altresì, indicazioni per l’utilizzo prioritario delle risorse assegnate,
D.G.R. 1640/2016: Bandi approvati con
A.D. n.96/2017 e A.D. n. 186/2018 dedicati programmate e non ancora impegnate.
ai Distretti Urbani del Commercio. Impatto
dell’emergenza coronavirus Covid-19 sulla
rete distributiva del commercio. Indirizzi
per la rimodulazione delle risorse
assegnate ai DUC.
Deliberazione n. 682 del 12/05/2020

Approvazione del Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della 5.270.000,00 euro
Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 Piano straordinario di sostegno in favore
del sistema regionale della Cultura e dello “Custodiamo la Cultura in Puglia”
Spettacolo

colpito

dall’emergenza
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epidemiologica
da
COVID-19
“Custodiamo la Cultura in Puglia”.
Approvazione del Piano e Variazioni di
Bilancio
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 104 Dispone l’estensione della durata dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento
del 15/05/2020
nell’ambito dell’Avviso “Innolabs” per un tempo massimo di ulteriori 6 mesi a far data dalla
scadenza prestabilita.
Misure urgenti per il sostegno alle attività
economiche a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Avviso
pubblico “Innolabs” approvato con A.D. n.
13 del 08/02/2017, A.D. n. 37 del
28/03/2017 e A.D. n. 43 del 10/04/2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31/01/2020 quale causa di forza
maggiore ai fini del differimento dei
termini fissati all’articolo 10 e all’articolo
16, commi 2, 3, 4 e 5.
DETERMINAZIONE n. 52 del 18/05/2020 Obiettivo dell'Avviso è acquisire proposte per la realizzazione di iniziative di
accompagnamento all’internazionalizzazione tramite l’uso di canali digitali, e-commerce e
Avviso per manifestazioni d’interesse marketplace internazionali, per rafforzare la propensione alle esportazioni e al commercio
Digital Export Lab
con partner esteri delle micro, piccole e medie imprese pugliesi.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Dispone l’istituzione presso la Presidenza della Regione Puglia un Gruppo Strategico di
REGIONALE n. 241 del 21/05/2020
Ripartenza in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al
Istituzione di un Gruppo Strategico di Presidente misure necessarie per favorire la ripresa graduale nei diversi settori delle attività
Ripartenza in materia economica e sociale sociali, economiche e produttive disegnare un nuovo modello di sviluppo economico per la
a supporto del Presidente in materie Puglia dei prossimi anni.
coinvolte dall’emergenza COVID-19.
D.G.R. 787 del 26/05/2020

Dispone la modifica di alcune misure straordinarie della Regione Puglia per fronteggiare
l’emergenza COVID-19:
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Misure urgenti per il sostegno economico -Garanzia aggiuntiva su operazioni Fondo centrale di Garanzia;
delle imprese a seguito dell’emergenza -Titolo II Circolante - Manifatturiero, commercio e servizi, e Titolo II Circolante – Turismo;
epidemiologica
da
COVID-19
– -Microprestito Circolante;
Approvazione linee di indirizzo per il varo -Contributi per professionisti e autonomi non iscritti al registro delle imprese;
degli strumenti regionali straordinari di -Finanziamento del rischio Emergenza COVID-19;
sostegno alle imprese
-Potenziamento Fondo di garanzia dei Confidi;
-Ampliamento del portafoglio di Minibond e incremento del tasso di garanzia;
-Digital Export Lab;
-Spazi di prossimità.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 118 Dispone l’estensione della durata dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento
del 28/05/2020
nell’ambito dell’Avviso “Manunet 2017” per un tempo massimo di 6 mesi a far data dalla
Misure urgenti per il sostegno alle attività scadenza prestabilita ai sensi dell’articolo 9, e considerare altresì differiti per un massimo di
economiche a seguito dell’emergenza 6 mesi i termini indicati dall’Avviso stesso.
epidemiologica da COVID-19. Avviso
pubblico “Manunet 2017” approvato con
A.D. n.1 del 16/01/2017. Dichiarazione
dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del
31.01.2020 quale causa di forza maggiore
ai fini del differimento dei termini fissati
all’articolo 9 e all’articolo 12, commi 2, 4 e
5.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 119 Dispone l’estensione della durata dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento
del 28/05/2020
nell’ambito dell’Avviso “Manunet 2018” per un tempo massimo di 6 mesi a far data dalla
Misure urgenti per il sostegno alle attività scadenza prestabilita ai sensi dell’articolo 9, e considerare altresì differiti per un massimo di
economiche a seguito dell’emergenza 6 mesi i termini indicati dall’Avviso stesso.
epidemiologica da COVID-19. Avviso
pubblico “Manunet 2018” approvato con
A.D. n.8 del 30/01/2018. Dichiarazione
dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del
31.01.2020 quale causa di forza maggiore
ai fini del differimento dei termini fissati
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all’articolo 9 e all’articolo 12, commi 2, 4 e
5.
D.G.R. 794 del 28/05/2020
POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse III Interventi per la Competitività dei Sistemi
Produttivi - Variazione al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
– Copertura finanziaria Titolo II Capo III
Circolante COVID–19 Manifatturiero,
Commercio e Servizi - TITOLO II Capo VI
Circolante
COVID-19
Turismo
Microprestito Circolante COVID-19.

Dispone variazioni di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 su alcuni titoli del
POR FESR 2014-2020.

DETERMINAZIONE n. 15 del 29 maggio L’avviso è destinato alle microimprese (ditta individuale, società in nome collettivo, società 248.000.000,00 euro
2020
in accomandita semplice, società cooperative, società a responsabilità limitata - anche in
forma unipersonale e semplificata) e ai lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese,
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE con sede operativa in Puglia.
ISTANZE DI ACCESSO ALLA MISURA La misura mette a disposizione 248 milioni di euro e intende sostenere l'accesso al credito
MICROPRESTITO D’IMPRESA
con micro-finanza attraverso mutui concessi a tasso zero e senza garanzie.
I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui quinquennali, a tasso zero, tra i 5mila e i
30mila euro più preammortamento della durata di 12 mesi. Il finanziamento potrà essere
utilizzato solo per sostenere le spese di funzionamento
Determinazione n. 491 del 1/06/2020

L’avviso è destinato a liberi professionisti e imprese di micro, piccola e media dimensione 150.000.000,00 euro
con sede operativa in Puglia operanti nel settore manifatturiero, del commercio e dei servizi.
CircolantePO
FESR
2014/2020
Regolamento generale dei regimi di aiuto La misura mette a disposizione 150 milioni di euro per finanziare le spese di funzionamento
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e i costi della gestione dell’attività d’impresa.
e ss.mm. e ii. - Titolo II ‐ Capo 3 ‐
denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6
del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
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2014” – Approvazione modifiche all’avviso
in attuazione della D.G.R. n. 787 del
26.05.2020 – Prenotazione in parte
Entrata e in parte Spesa delle risorse
finanziarie in attuazione della D.G.R. n.
794 del 28.05.2020.
Determinazione n. 492 del 1/06/2020

La misura fornisce un sostegno alle imprese del settore turistico-alberghiero. Possono
accedere alle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione con sede
Circolante PO FESR 2014/2020 Regolamento generale dei regimi di aiuto operativa in Puglia. L’avviso mette a disposizione 50 milioni di euro per finanziare le spese di
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 funzionamento e i costi derivanti dalla gestione dell’attività d’impresa.

50.000.000,00 euro

Determinazione dirigenziale n. 93 del Approvazione avviso pubblico Bonus Spettacolo Viaggiante contributo “una tantum” a favore
16/06/2020
delle imprese operanti nel settore dello Spettacolo Viaggiante, in conseguenza
AVVISO PUBBLICO “Custodiamo la cultura dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a parziale ristoro delle perdite subite, al fine di
in Puglia” D.G.R. n. 682 del 12/05/2020 salvaguardare l’impresa e il lavoro.

500.000,00 euro

e ss.mm. e ii. - Titolo II capo 6 “Aiuti agli
investimenti delle piccole e medie imprese
nel settore turisticoalberghiero” ‐
denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6
del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” – Approvazione modifiche all’avviso
in attuazione della D.G.R. n. 787 del
26.05.2020 – Prenotazione in parte
Entrata e in parte Spesa delle risorse
finanziarie in attuazione della D.G.R. n.
794 del 28.05.2020

OR. 1 - Bonus a sostegno dell’industria
culturale e creativa –Spettacolo viaggiante
DGR n. 943 del 18/06/2020

Dispone di modificare alcune delle indicazioni della DGR n°208/2019 per l’accesso al
“Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
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DGR n°208 del 05/02/2019 - Art.9 L.R. regionale”. Inoltre, dispone di posticipare la data di presentazione delle istanze dal 30 maggio
n.1/2016 “Contributo per lo svolgimento al 31 agosto, limitatamente all’annualità corrente; di ammettere al contributo di cui trattasi
di manifestazioni fieristiche inserite nel anche edizioni “virtuali/digitali” delle manifestazioni fieristiche pugliesi già inserite, alla data
calendario
regionale”.
Impatto
del 30 maggio di ciascun anno, nel Calendario telematico della Regione Puglia con qualifica
dell’emergenza coronavirus Covid-19 sul
internazionale, nazionale o regionale. La citata modifica di svolgimento della manifestazione,
sistema fieristico. Modifica termini per la
presentazione delle domande e modalità oltre l’eventuale variazione della data di svolgimento, dovrà essere comunicata, a mezzo
posta elettronica certificata, alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e
di svolgimento degli eventi.
Commerciali; di modificare le modalità di erogazione del contributo
DETERMINAZIONE n. 166 del 24 giugno Approva disposizioni.
2020
Misure urgenti per il sostegno alle attività
economiche a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. P.O.R. Puglia
FESR FSE 2014 – 2020 - Sub-azione 1.3.a Avviso pubblico “Innoaid” approvato con
A.D. n. 150 del 11/03/2020. Dichiarazione
dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del
31/01/2020 quale causa di forza maggiore
ai fini del differimento dei termini fissati
all’articolo 11 e all’articolo 17.
Deliberazione n. 992 del 25/06/2020

Concessione degli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. L’aiuto è concesso
a titolo di indennizzo una tantum del danno subito dalle aziende del settore, che hanno
D.L. 19.5.2020, n. 34 – Aiuto di Stato subìto un rilevante danno economico derivante dalle restrizioni al commercio sulla base dei
SA.57021. D.G.R. n. 610 del 30.4.2020. provvedimenti nazionali e regionali adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica
Approvazione base giuridica per gli aiuti in COVID-19, e che conseguentemente hanno provveduto alla distruzione del prodotto
favore degli operatori del settore deperibile che non è stato possibile commercializzare.
florovivaistico

2.000.000,00 euro
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DETERMINAZIONE del 2/07/2020
Avviso INNOPROCESS

Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle MPMI, coerentemente con la strategia 13.000.000,00 euro
si smart specialisation, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud
computing, manifattura digitale e sicurezza informatica''

DETERMINAZIONE n. 156 del 7/07/2020 Dispone di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore 2.000.000,00 euro
degli operatori del settore florovivaistico, ai sensi del D.L. 19.05.2020, n.34 (cd. Decreto
Aiuti in favore degli operatori del settore Rilancio), (allegato A)
florovivaistico. Approvazione Avviso
pubblico
Codice
CUP
n.
B34I20000670001.
DGR n. 1113 del 16/07/2020

Dispone di approvare le linee di indirizzo relative all’avviso pubblico.

Avviso
pubblico
finalizzato
all’assegnazione di risorse a favore di
Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per
la dotazione di fondi rischi, diretti alla
concessione di garanzie a favore di
operazioni di credito attivate da micro e
piccole imprese, esclusivamente per il
tramite di piattaforme di Lending. –
Approvazione linee di indirizzo
Determinazione n. 116 del 17/07/2020

Si tratta di una misura consistente che prevede l’erogazione di un bonus nei confronti di tutti 2.400.000,00 euro
i gestori di cinema (cod. ATECO 59.14) e di teatri/auditorium/sale concerto (cod. ATECO
Piano straordinario di sostegno in favore
del sistema regionale della Cultura e dello 90.04) con sede legale e operativa in Puglia ed una stagione/programmazione interrotta a
Spettacolo
colpito
dall’emergenza causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Oltre agli altri requisiti generali e specifici
epidemiologica da COVID‐19 “Custodiamo previsti dall’avviso. Il bonus si compone di una quota fissa, modulata da 10 a 14 mila Euro, in
la Cultura in Puglia” ‐ approvato con D.G.R. ragione del numero di schermi o di posti a sedere delle sale; e di una quota variabile, tra 2
n. 682 del 12/05/2020. Approvazione mila e 4 mila Euro, in termini di premialità - tra loro cumulabili - connesse alla struttura
dell’avviso pubblico e assunzione (storicità, multifunzionalità, etc.) e al soggetto gestore (numero di addetti maggiore o minore
dell’obbligazione
giuridica
non
di 3).
perfezionata per l’attuazione dell’OR 1.a
“Bonus a sostegno dell’industria culturale
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e creativa” a favore di gestori di cinema e
teatri. Prenotazione di impegno.
Determina n. 720 del 29/07/2020

Approvazione "Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a Cooperative di
garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a
Allegato
favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il
Attuazione della D.G.R. n. 1113/2020 - tramite di piattaforme di Lending.
Avviso
pubblico
finalizzato
all’assegnazione di risorse a Cooperative
di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione
di fondi rischi, diretti alla concessione di
garanzie a favore di operazioni di credito
attivate da micro e piccole imprese,
esclusivamente per il tramite di
piattaforme di Lending. – Approvazione
avviso e relativi allegati e prenotazione
della spesa.
Determinazione n. 747 del 5/08/2020
Avviso
pubblico
finalizzato
all'assegnazione di risorse a Cooperative di
garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di
fondi rischi, diretti alla concessione di
garanzie a favore di operazioni di credito
attivate da micro e piccole imprese,
esclusivamente per il tramite di
piattaforme di Lending-Rettifica
DGR n. 1359 del 07/08/2020

3.000.000,00 euro

Approvazione avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia
e Consorzi fidi. Rettìfica

Dispone di prendere atto delle due specifiche misure straordinarie di sostegno alle PMI
pugliesi del comparto turismo e del comparto cultura -“Custodiamo il Turismo in Puglia”
POR
Puglia
2014/2020.
Misure e “Custodiamo la Cultura in Puglia”, rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2
straordinarie di sostegno in favore delle
PMI pugliesi dei comparti Turismo e
Cultura. Conv.tra R.P. e Ag. Reg. Turismo
(Pugliapromozione) per la delega delle

50.000.000,00 euro
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funz. di Org.Intermedio nell’ambito del
Programma ai sensi dell’art. 123,
paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Var.Bil. di prev. annuale 2020 e
pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.
DGR n. 1365 del 12/08/2020

Dispone variazione al bilancio

Patto per la Puglia. Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020. Istituzione Fondo
“misure straordinarie per i caseifici”.
Istituzione nuovo capitolo di spesa (C.N.I.)
e variazione di bilancio.
DGR n. 1390 del 12/08/2020

Dispone di autorizzare l’incremento della dotazione finanziaria a disposizione del Piano 1.500.000,00 euro
straordinario in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
Utilizzo di quota del risparmio di spesa di
cui all’articolo 111, comma 1, del decreto- dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 -“Custodiamo la Cultura in Puglia”, approvato
legge 17 marzo 2020, n. 18. Variazione al con D.G.R. n. 682/2020, per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00.
bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 per finalità di rilancio
dell'economia e per il sostegno ai settori
economici colpiti dall'epidemia di Covid2019. Finanziamento Piano straordinario
“Custodiamo la Cultura in Puglia”.
DGR n. 1391 del 12/08/2020

Dispone variazione al bilancio

POR Puglia FESR 2014/2020–Asse IIIInterventi per la Competitività dei Sistemi
Produttivi–Ulteriore Cop finanziaria Titolo
II Capo III Circolante Manifatturiero,Com e
Servizi-TITOLO II Capo VI Circolante
Turismo-Microprestito Circolante–Mod
DGR 1054 del 02.07.20-Modifica DGR 782
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del 26.05.20-Variazione al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii
DGR n. 1462 del 04/09/2020

Approvazione dello Schema di Disciplinare per Programmi Integrati di agevolazione PIA
Piccole Imprese FSC - APQ Sviluppo Locale 2007/2013 POR Puglia - FESR 2014-2020 della
PO FESR 2014-2020 – Titolo II - Capo 2
“Aiuti ai programmi integrati promossi da Regione Puglia
PMI” – Atto Dirigenziale n. 797 del
07/05/2015 e s.m.i. “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da
Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”
– Modifica schema di Disciplinare.
DGR n. 1463 del 04/09/2020

Approvazione dello Schema di Disciplinare per Programmi Integrati di agevolazione PIA
Medie Imprese FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013 POR Puglia - FESR 2014-2020 della
PO FESR 2014-2020 – Titolo II - Capo 2
“Aiuti ai programmi integrati promossi da Regione Puglia
PMI” – Atto Dirigenziale n. 798 del
07/05/2015 e s.m.i. “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da
Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”
– Modifica schema di Disciplinare.
Determinazione n. 379 del 16/09/2020

Attraverso l'Avviso pubblico Custodiamo il turismo, la Regione Puglia vuole neutralizzare,
almeno in parte, i pesanti effetti economici negativi prodotti dal Covid-19 sulle micro, piccole
allegato
e medie imprese pugliesi del settore Turismo e di favorirne la ripresa. L’aiuto consiste in una
APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO sovvenzione diretta quantificata in relazione al decremento di fatturato subito nel periodo
“CUSTODIAMO IL TURISMO IN PUGLIA” dal 1 febbraio al 31 agosto 2020, rispetto al periodo corrispondente periodo 1 febbraio al 31
SOVVENZIONE DIRETTA PER LE PMI
agosto 2019, nonché in relazione al numero di Unità Lavorative per Anno (ULA) presenti in
PUGLIESI DEL TURISMO - POR PUGLIA
azienda.
2014-2020 – ASSE III “COMPETITIVITÀ

40.000.000,00 euro
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DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE”,
AZIONE 3.3 “INTERVENTI PER IL
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE
IMPRESE TURISTICHE”, SUB-AZIONE 3.3.B
(ADP 3.3.4)
- SOSTEGNO ALLA
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE NELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE, ATTRAVERSO
INTERVENTI
DI
QUALIFICAZIONE
DELL’OFFERTA E INNOVAZIONE DI
PRODOTTO/SERVIZIO, STRATEGICA ED
ORGANIZZATIVA (PMI TURISMO).
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SARDEGNA

DGR n. 13/11 del 17/03/2020 La delibera:
Misure urgenti per il sostegno al sistema
produttivo regionale in concomitanza con -approva la nuova tabella finanziaria “Tabella di riepilogo delle risorse destinate agli
Strumenti Finanziari riprogrammati con la Delib. G.R. n. 45/6 del 14.11.2019”, in sostituzione
la crisi epidemiologica COVID-19.
dell'Allegato B alla Delib.G.R. n. 45/6 del 14.11.2019. In particolare, stabilisce la costituzione
di un apposito Strumento Finanziario di primo intervento volto a facilitare l'accesso al
credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna e che siano
destinate alla costituzione del fondo quota parte delle risorse di cui alla Delib.G.R. n. 45/6
del 14.11.2019 per un ammontare pari a euro 15.000.000;

15.000.000,00 euro

- approva i criteri di determinazione dei finanziamenti a valere sul “Fondo di rotazione per
la concessione di finanziamenti chirografari alle micro e piccole imprese della filiera
turistica della Sardegna.
DGR n. 15/2 del 24/03/2020

La delibera opera:

15.000.000,00
euro
(Fondo Microcredito
Indirizzi per l’attuazione dell’art. 7 - una riprogrammazione delle risorse destinate agli Strumenti Finanziari con la Delib.G.R. FSE).
“Strumenti finanziari per favorire l’accesso n. 45/6 del 14.11.2019 relative a: Fondo Microcredito FSE; Fondo per la concessione di
al credito per le micro e piccole imprese prestiti partecipativi per la capitalizzazione delle PMI operanti in Sardegna; Fondo per lo 4.930.000,00 euro
della filiera turistica della Sardegna” della sviluppo del sistema cooperativistico; Fondo di rotazione per favorire l’accesso al credito per
per
la
Legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna (art. 7 della Legge regionale 9 (Fondo
concessione
di
prestiti
“Interventi urgenti a supporto e marzo 2020, n. 8).
partecipativi per la
salvaguardia dell’occupazione e delle
-approva
i
criteri
di
determinazione
dei
finanziamenti
a
valere
sul
“Fondo
di
rotazione
per
capitalizzazione delle
professionalità
nel
sistema
la
concessione
di
finanziamenti
chirografari
alle
micro
e
piccole
imprese
della
filiera
PMI
operanti
in
imprenditoriale della filiera turistica della
turistica
della
Sardegna
ai
sensi
dell'art.
7
della
legge
regionale
9
marzo
2020,
n.
8”;
Sardegna).
Sardegna”, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della - approva le modalità di attuazione del fondo, attraverso la selezione di uno o più soggetti 4.500.000,00 euro
Sardegna n. 11 del 9 marzo 2020. gestori del Fondo, aventi i requisiti di legge.
(Fondo per lo sviluppo
Approvazione definitiva con modifiche
del
sistema
della deliberazione della Giunta regionale
cooperativistico)
n. 13/18 del 17 marzo 2020.
15.000.000,00 euro
(Fondo di rotazione per
favorire l’accesso al
credito per le micro e
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piccole imprese della
filiera turistica della
Sardegna).
Delibera n. 19/15 del 10/04/2020

Si autorizzano le strutture dell'Amministrazione regionale e gli altri soggetti, coinvolti per
quanto di competenza, ad adottare:

Programmazione unitaria 2014-2020.
Indirizzi
per
la
semplificazione, -tutti gli atti per garantire il tempestivo adeguamento delle procedure al fine di superare
accelerazione delle procedure attive le cause che potevano aver generato ritardi nell'attuazione dei progetti, che l'attuale
finanziate con risorse regionali, statali o congiuntura economico-finanziaria rende difficile portare a termine negli interventi in cui
comunitarie a favore delle imprese, in sono articolati (investimenti, servizi avanzati, formazione, innovazione e le altre spese
contrasto all'emergenza epidemiologica ammesse nei singoli bandi) e/o nella misura in cui non consente di adempiere ai pagamenti
da Covid-19.
necessari per poter rendicontare la spesa;
- l'estensione delle tempistiche per la realizzazione dei progetti;
-la semplificazione degli adempimenti per la rendicontazione in capo ai beneficiari e ai
soggetti incaricati di eseguire il controllo.
Delibera n. 23/1 del 29/04/2020

Individua il Centro Regionale di Programmazione quale struttura dell'Amministrazione 60.000.000,00 euro e
regionale a cui affidare il coordinamento e la gestione delle linee di intervento e gli affida il ulteriori risorse del
Misure urgenti per il sostegno al sistema compito, anche in collaborazione con la SFIRS per la parte di competenza, di stabilire con la bilancio regionale
produttivo regionale in concomitanza con Banca Europea per gli Investimenti (BEI) le condizioni e le modalità per il finanziamento del
la crisi epidemiologica Covid-19. Indirizzi nuovo strumento finanziario denominato Fondo “Emergenza imprese” destinato a
operativi per la costituzione tramite BEI e sostenere il sistema produttivo regionale attraverso l'erogazione di prestiti per gli
il finanziamento del Fondo di debito investimenti e per il capitale circolante per far fronte all'attuale emergenza economico
denominato “Emergenza imprese”.
finanziaria.
Delibera n. 25/17 del 14/05/2020
Misure urgenti per il sostegno al sistema
produttivo regionale in concomitanza con
la
crisi
epidemiologica
Covid-19.
Approvazione
definitiva
della
deliberazione della Giunta regionale n.
13/11 del 17.3.2020.

Dispone l’approvazione con modificazioni delle disposizioni contenute nella deliberazione
della Giunta regionale n. 13/11 del 17.3.2020.
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Delibera n. 25/18 del 14/05/2020

Si approvano, in via definitiva le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta
regionale n. 17/18 del 1.4.2020, e pertanto:

Emergenza Covid-19. Sospensione su
richiesta dei pagamenti relativi a prestiti in -ad integrazione degli interventi previsti dalla normativa statale, e in particolare dell'art. 56,
regolare ammortamento concessi dalla comma 2, lettera c) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia), con
Regione o con fondi in tutto o in parte riferimento alla generalità dei finanziamenti in regolare ammortamento concessi dalla
regionali. Estensione della garanzia di cui Regione o con fondi in tutto o in parte regionali, sia possibile per le imprese,
al Fondo regionale istituito, con L.R. 14 indipendentemente dalla dimensione, ottenere una sospensione dei pagamenti fino alla
maggio 2009, n. 1, Capo II, art. 4, comma scadenza del 31.12.2020 compresa.
4. Moratoria Abi. Approvazione definitiva
della deliberazione della Giunta regionale -che la garanzia, controgaranzia o cogaranzia rilasciata dal Fondo regionale istituito, con la L.
R. 14 maggio 2009, n. 1, Capo II, art. 4, comma 4, gestito dalla S.F.I.R.S. S.p.a. sia estesa
n. 17/18 del 1.4.2020.
automaticamente in caso di richiesta di sospensione dei pagamenti sui prestiti garantiti, con
esclusione degli interessi di mora. La garanzia è estesa, qualora necessario, oltre il termine
dei 144 mesi previsto dall'art. 1, comma 2, del Regolamento di attuazione del Fondo.
Delibera n. 29/24 del 12/06/2020

Dispone l’approvazione in via definitiva le disposizioni contenute nella deliberazione della
Giunta regionale n. 23/1 del 29.4.2020 e di accogliere le osservazioni della Terza
Misure urgenti per il sostegno al sistema Commissione con particolare riferimento all'estensione da 15 a 20 anni della durata massima
produttivo regionale in concomitanza con dei prestiti da erogare alle imprese.
la crisi epidemiologica Covid-19. Indirizzi
operativi per la costituzione tramite la
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e
per il finanziamento del Fondo di debito
denominato
“Emergenza
Imprese”.
Approvazione
definitiva
della
deliberazione della Giunta regionale n.
23/1 del 29.4.2020.
D.G.R. n. 35/13 del 9/07/2020
allegato

Dispone di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della
Sardegna e il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (CIPNES –Gallura

Accordo di collaborazione finalizzato alla
valorizzazione,
sviluppo
e
internalizzazione del sistema socioeconomico e produttivo della Sardegna.
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D.G.R. n. 35/28 del 9/07/2020

Dispone di approvare le misure straordinarie finalizzate a fronteggiare l'emergenza Covid19, proposte dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Contributi a favore degli organismi di Spettacolo e Sport
spettacolo. Legge regionale 22 gennaio
1990, n. 1, art. 56. Ulteriori integrazioni ai
criteri applicativi per fronteggiare gli
effetti della pandemia da Covid-19
D.G.R. n. 36/30 del 17/07/2020

Approvazione della misura di aiuti, a favore dei tour operator italiani e stranieri e delle
agenzie di viaggio corrispondenti di tour operator italiani e stranieri per l'organizzazione di
Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, art. viaggi e soggiorni in Sardegna nel periodo 1 luglio - 31 ottobre 2020, con i criteri e modalità
11,
comma
5.
Contributi
per attuative.
l'organizzazione di viaggi in Sardegna post
Covid-19. Periodo 1 luglio – 31 ottobre
2020. Regolamento CE n. 1407/2013 "de
minimis". Criteri, modalità attuative e
variazioni di bilancio ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011.

1.800.000,00 euro

D.G.R. n. 39/4 del 30/07/2020

Approvazione del documento denominato “Interventi per lo sviluppo del cinema in Sardegna
(L.R. 20 settembre 2006, n. 15) – Atto di indirizzo amministrativo recante criteri applicativi
Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15. per fronteggiare l’emergenza da Covid-19”
Interventi a favore dello sviluppo del
cinema in Sardegna. Atto di indirizzo
amministrativo "Criteri applicativi per
fronteggiare l'emergenza Covid-19".
D.G.R. n. 40/2 del 4/08/2020

Approvazione delle disposizioni attuative per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo
12, commi 1 e 2“Interventi a favore dell'editoria libraria, ambulanti, tecnici dello spettacolo,
Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 agenzie di viaggio, tonnare, mitilicoltura, apicoltura e settore vitivinicolo
"Legge quadro sulle azioni di sostegno al
sistema economico della Sardegna e a
salvaguardia del lavoro a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid–
19".
Disposizioni
attuative
per
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l'esecuzione degli interventi
all'articolo 12, commi 1 e 2.

di

cui

D.G.R. n. 40/36 del 4/08/2020

Dispone modifiche alle modalità operative concernente la concessione di contributi in conto
interessi e in conto capitale in regime “de minimis” alle imprese artigiane ed alla concessione
Modifiche alle modalità operative per la di contributi in conto canoni, relativamente ai contratti di leasing, ai sensi dell'articolo 23
concessione di contributi in conto interessi della legge 21 maggio 1981, n. 240.
e in conto capitale relativi alle operazioni
di credito agevolato di cui all'art. 37 della
legge 25 luglio 1952 n. 949 e per la
concessione di contributi in conto canoni
su operazioni di locazione finanziaria di cui
all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio
1981, n. 240.
Determinazione n. 670 del 07/08/2020

Si definiscono le modalità di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa previsti 100.000.000,00 euro
dal Fondo di Fondi “Emergenza Imprese Sardegna” (Fondo), che rientrano tra le misure
allegato
urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi
Deliberazione della Giunta Regionale n. epidemiologica Covid-19. Gli interventi di sostegno sono indirizzati a favorire sul territorio
29/24 del 12.06.2020 “Misure urgenti per regionale la ripresa economica delle attività imprenditoriali, migliorando la solidità
il sostegno al sistema produttivo regionale finanziaria delle imprese e contrastando l'effetto negativo generato dalle misure di
in
concomitanza
con
la
crisi contenimento della diffusione del COVID-19, che ha determinato un deterioramento delle
epidemiologica
Covid-19.
Indirizzi condizioni economico-finanziarie delle imprese. Il sostegno è attuato attraverso la
operativi per la costituzione tramite la combinazione di prestiti, per liquidità o per investimenti, e sovvenzioni, concessi secondo le
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e condizioni stabilite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
per il finanziamento del Fondo di debito dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
denominato
“Emergenza
Imprese”.
Approvazione
definitiva
della
Deliberazione della Giunta Regionale n.
23/1 del 29.4.2020”. Approvazione Avviso
per la presentazione delle domande di
sostegno alle imprese
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D.G.R. n. 42/7 del 21/08/2020
Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22
"Legge quadro sulle azioni di sostegno al
sistema economico della Sardegna e a
salvaguardia del lavoro a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid–
19".
Disposizioni
attuative
per
l'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2. Approvazione
definitiva
con
modifiche
della
deliberazione della Giunta regionale n.
40/2 del 4 agosto 2020

Interventi a favore dell'editoria libraria, ambulanti, tecnici dello spettacolo, agenzie di
viaggio, tonnare, mitilicoltura, apicoltura e settore vitivinicolo.

2.000.000,00 euro

D.G.R. n. 43/5 del 27/08/2020

Dispone di i criteri per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 3, dell'articolo 12 della
legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, e la ripartizione della specifica dotazione finanziaria in
Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 conformità alla proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
"Legge quadro sulle azioni di sostegno al e Sicurezza Sociale, di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
sistema economico della Sardegna e a Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nei settori delle
salvaguardia del lavoro a seguito tonnare, dell'allevamento delle cozze e dei mitili, dell'apicoltura e interventi prodromici nel
dell'emergenza epidemiologica da Covid– settore delle cantine e delle vigne
19".
Disposizioni
attuative
per
l'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 12, commi 3 e 4.
D.G.R. n. 44/26 del 4/09/2020

Dispone di approvare la rimodulazione della dotazione finanziaria delle sub-azioni a titolarità
Direzione generale Turismo, programmate con la Delib.G.R. n. 44/31 del 22.9.2017 e s.m.i. e
Programmazione Unitaria 2014-2020. rimodulate con la Delib.G.R. n. 9/50 del 22.2.2019 e con la Delib.G.R. n. 41/3 del 10.10.2019.
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese”.
Programma di intervento “Turismo
sostenibile”,
POR
FESR
Sardegna
2014/2020, Asse VI “Uso efficiente delle
risorse e valorizzazione degli attrattori
naturali, culturali e turistici”. Obiettivo
specifico
6.8
“Riposizionamento
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competitivo delle destinazioni turistiche”.
Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione
integrata delle risorse culturali e naturali e
alla promozione delle destinazioni
turistiche”. Rimodulazione dotazione
finanziaria delle sub-azioni a titolarità
Direzione generale Turismo, programmate
con la Delib.G.R. n. 44/31 del 22.9.2017 e
s.m.i. e rimodulate con la Delib.G.R. n.
9/50 del 22.2.2019 e con la Delib.G.R. n.
41/3 del 10.10.2019.
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SICILIA

D.G.R. n.83 del 12/03/2020

Realizzazione di operazioni “Tranched Cover” (garanzie di portafoglio) per oltre 25 milioni
di euro provenienti da somme liberate dalla precedente programmazione europea. Si
Legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, tratta di un’operazione di ingegneria finanziaria che consente di mobilitare, attraverso
articolo 21 – Utilizzo somme rinvenienti da garanzie per l’accesso al credito bancario, oltre 250 milioni di euro di finanziamenti per
rimborsi, recuperi o trasferimenti dello piccole e medie imprese per alimentare il capitale circolante nella difficile fase di carenza di
strumento finanziario 'Jeremie' – liquidità determinata dall’epidemia COVID-19. Con tale misura si intende rafforzare il
Istituzione nuovo capitolo di bilancio.
sostegno all’accesso al credito delle imprese e sostenere i fabbisogni di liquidità di breve
termine delle PMI, garantendo il rientro delle somme prestate dagli istituti finanziari.

25.000.000,00 euro

Deliberazione n. 87 del 12/03/2020

Stabilisce l'immediata sospensione delle attività fieristiche previste dal Dipartimento
regionale della attività produttive, a valere sia su risorse regionali, che sui fondi del P.O. FESR
“P.O. FESR Sicilia 2014/2020 Azione 3.4.1 2014-2020, sino al mese di agosto 2020, considerata la situazione sanitaria di emergenza
– Programmazione attuativa anno 2020 e dovuta al COVID-19.
Piano Promozionale per la propaganda dei
prodotti regionali a valere su risorse
regionali
Partecipazione
alle
manifestazioni
fieristiche
già
programmata - Emergenza Coronavirus”.
Deliberazione n. 88 del 12/03/2020

Approvazione Addendum all'Accordo per il Credito 2019 che prevede l'estensione
dell'applicazione della moratoria al credito, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 in
“Addendum all'Accordo per il Credito favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19.
2019 – Moratoria per le aziende
danneggiate
dall'emergenza
epidemiologica 'COVID-19'”.
D.G.R. n.108 del 19/03/2020

Per supportare le imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
Regione Sicilia ha disposto un contributo a fronte di finanziamenti concessi alle imprese, con
Contributo a fronte di finanziamenti sede in Sicilia, danneggiate da COVID-19 a valere sul Fondo Sicilia. La misura straordinaria di
concessi alle imprese con sede in Sicilia liquidità consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, con risorse pari ad
danneggiate
dall'emergenza euro 84,7 milioni circa, sugli oneri per interessi e spese di istruttoria relativamente a
epidemiologica da COVID-19 a valere sul finanziamenti chirografari della durata di almeno 15 mesi (di cui almeno 3 mesi di
Fondo Sicilia ex articolo 2 della legge preammortamento) non superiori a 100.000 euro concessi dal sistema bancario e dagli
regionale 22 febbraio 2019, n. 1 – Misura intermediari finanziari alle imprese aventi sede in Sicilia, in misura pari al 5% del
straordinaria.

84.700.000,00 euro
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finanziamento bancario erogato e sino ad un massimo di 5.000 euro per ciascuna impresa
beneficiaria.
Deliberazione n. 114 del 26/03/2020

Si prende atto del termine di sospensione di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, fissando al 31 luglio 2020, la proroga, ai sensi del comma 2 del
“P.O. FESR 2014-2020 - Adozione misure medesimo art. 103, della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
per fronteggiare l'impatto causato dalla autorizzazioni e atti abilitativi e, per stretta connessione, anche dei termini di scadenza per
diffusione della pandemia da Covid-19”.
la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti comunitari. Rimane
ovviamente salva ed impregiudicata ogni attività nelle more espletata per la erogazione delle
risorse in favore delle imprese, con possibilità di rivedere tale termine qualora dovessero
mutare le attuali condizioni emergenziali.
Deliberazione n. 120 del 26/03/2020

Si dispone la costituzione di un apposito gruppo di lavoro per l'attuazione delle iniziative
economiche, finanziarie e tributarie ed ogni altra iniziativa che si riterrà utile per
“Covid-19. Interventi per il superamento fronteggiare l'attuale crisi derivante dall'espandersi della pandemia da Covid-19, nonché
della crisi e a sostegno della ripresa per gli interventi da porre in essere a sostegno della ripresa economica della Regione
economica della Regione – Costituzione siciliana, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'economia, di cui alla nota
gruppo di lavoro”.
prot. n.2000 del 26 marzo 2020.
D.G.R. n.121 del 26/03/2020

Modifica della deliberazione della Giunta regionale n.108 del 19 marzo 2020, con
approvazione della scheda rielaborata recante 'Fondo Sicilia Gestione Separata. Misura
Modifica della deliberazione della Giunta straordinaria - Contributo a fronte di finanziamenti concessi alle imprese con sede in Sicilia
regionale n.108 del 19 marzo 2020.
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sul Fondo Sicilia ex
articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1', in conformità alla proposta
dell'Assessore regionale per l'economia di cui alla nota prot. n. 2009 del 26 marzo 2020.
Contributo a fondo perduto relativo ai finanziamenti chirografari della durata di almeno 15
mesi di importo non superiore ai 100.000,00 euro concessi dal sistema bancario e dagli
intermediari finanziari ex art. 106 del TUB alle imprese aventi sede in Sicilia.
Deliberazione n. 136 del 7/04/2020

Viene approvata la proposta recante: “Misura Straordinaria di Liquidità - Contributo a
fronte di finanziamenti concessi alle imprese con sede in Sicilia danneggiate
Addendum 'Misura straordinaria di dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sul Fondo Sicilia ex articolo 2 della
liquidità' (MSL)–Contributo a fronte di legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1”, rielaborata secondo le modalità previste nell’allegato
finanziamenti concessi alle imprese con “A” alla nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n.2217/A.01 del 6 aprile 2020.
sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 a valere sul
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Fondo Sicilia ex articolo 2 della legge
regionale 22 febbraio 2019, n.1 Integrazioni”. Ad integrazione delle
deliberazioni della Giunta regionale n.108
del 19 marzo 2020 e n.121 del 26 marzo
2020.
Deliberazione n. 137 del 7/04/2020

Dispone il pronto utilizzo dei fondi destinati alla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese
Artigiane Siciliane (C.R.I.A.S.) dal Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo
Programma Operativo Complementare Complementare 2014/2020), pari ad euro 10.000.000,00, al fine di consentire immediata
2014-2020 – CRIAS – Iniziative a seguito liquidità nel sistema economico regionale e favorire la ripresa del sistema produttivo,
dell'emergenza epidemiologica da Covid- incentivando gli investimenti delle imprese artigiane nell'attuale fase di emergenza
19.
epidemiologica da Covid-19.
Deliberazione n. 225 del 4/06/2020
“Approvazione disegno di legge: 'Norme in
materia
di
protezione
civile,
semplificazione ed accelerazione degli
interventi a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19'”

10.000.000,00 euro

Dispone norme in materia di sblocca cantieri, digitalizzazione, semplificazione degli
interventi.

Deliberazione n. 248 del 11/06/2020

Dispone l’adesione alle iniziative volte all'attivazione delle procedure finalizzate
all'individuazione di somme disponibili da destinare ad un Fondo di debito, denominato
“Banca europea degli investimenti – “Emergenza imprese", da costituire nella modalità di “Fondo di Fondi", gestito dalla Banca
Strumenti finanziari per sostenere la Europea degli Investimenti.
ripresa dell'attività economica a seguito
dell'emergenza Covid-19”.
D.G.R. n. 287 del 7/07/2020

Dispone di approvare lo schema di regolamento concernente: “Regolamento di attuazione
dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n.9: 'Agevolazioni in favore dei soggetti
Articolo 17 legge regionale 12 maggio beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n.91'”
2020, n.9: 'Agevolazioni in favore dei
soggetti beneficiari delle misure di cui
all'articolo 1, del decreto legge 20 giugno
2017, n.91 e successive modifiche ed
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integrazioni' -Schema di regolamento –
Presa d'atto
D.G.R. n. 374 del 3/09/2020

Dispone di approvare la nuova azione “contributo a fondo perduto – Bonus Sicilia” e le 128.500.000,00 euro
relative disposizioni attuative, da destinare alle microimprese operanti in Sicilia, ai sensi
Art. 10, comma 16, della legge regionale dell'art. 10, comma 16 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.
12 maggio 2020, n. 9: nuova azione
'contributo a fondo perduto-Bonus Sicilia' L’obiettivo è quello di rendere disponibile la liquidità alle imprese a fronte della perdita di
e relative disposizioni attuative
fatturato.
D.G.R. n. 391 del 10/09/2020

Dispone di approvare lo schema di decreto assessoriale recante interventi in favore
dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, in attuazione
“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9
articolo 10, comma 4. Imprese editoriali –
Linee guida”
D.G.R. n. 417 del 15/09/2020

Dispone di approvare lo schema di decreto assessoriale recante interventi per il Fondo Sicilia
– Sezione specializzata in credito, in attuazione dell'articolo 10, commi 1 e 3, della legge
Legge regionale 12 maggio 2020, n.9, regionale 12 maggio 2020, n. 9, trasmesso dall'Assessore regionale per l'economia, con nota
articolo 10, commi 1 e 3. Disposizioni prot. n. 56541/A.01 del 14 settembre 2020 costituenti allegato alla presente deliberazione
attuative. Fondo Sicilia – Sezione
specializzata in credito
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TOSCANA

Decisione Giunta Regionale n. 41 del Si prorogano e aggiornano le previsioni dell’iter amministrativo di alcuni bandi a valere
09/03/2020
sulla programmazione comunitaria 2014 – 2020 e della dotazione finanziaria dei bandi.
Si definisce che per i bandi già pubblicati con domande in corso di presentazione, di dare
mandato ai Settori responsabili di prorogare le scadenze per la presentazione delle domande
nel rispetto delle presenti disposizioni.
D.G.R. n. 421 del 30/03/2020

La delibera stabilisce:

Interventi urgenti per il contenimento dei -la sospensione dei termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di
danni economici causati dall’emergenza assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti
COVID-19: misure a favore di beneficiari, alla data del 23 febbraio 2020, nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020,
pubblici e privati, dei contributi a valere senza necessità di presentazione di specifica istanza;
sui fondi europei, statali e regionali".
-la possibilità di ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano
pagamenti fino all’80% di quanto richiesto per i soggetti che hanno presentato o
presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31
luglio 2020;
-il rinvio a successivo atto l’aggiornamento dei cronoprogrammi dei bandi e delle
procedure negoziali, con particolare riferimento ai tempi di pubblicazione e di scadenza degli
avvisi, anche a seguito della ricognizione delle esigenze di aggiornamento effettuate dalle
Autorità di gestione;
-la sospensione dei provvedimenti di revoca sia totale che parziale, per cui i procedimenti
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data sono sospesi
nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, anche con riferimento
all’esecutività dei recuperi. Inoltre, si dispone per gli atti di revoca già perfezionati per i quali
siano pendenti al 23 febbraio 2020 ovvero debbano ancora iniziare a decorrere i termini per
il pagamento c.d. bonario delle somme oggetto di recupero, una proroga automatica del
termine di pagamento al 31 luglio 2020, ferma restando la possibilità di dilazioni e
rateizzazioni come previsto dalla Delibera GR n. 1617 del 23 dicembre 2019.
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D.G.R. n. 427 del 30/03/2020

-si provvedere all’individuazione degli interventi di incentivazione regionale ammissibili
alle procedure di cui all’Accordo per il Credito 2019 e all’Addendum 2020, tra ABI e le
Individuazione degli interventi regionali a Associazioni di rappresentanza delle imprese, che prevede la sospensione dei pagamenti e
cui si estende l'accordo per il credito 2019 allungamento dei finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese.
e l'addendum 2020 sottoscritto tra l'ABI e
le associazioni di rappresentanza delle -si conferma quanto stabilito dalla Delibera di Giunta n 768 del 28.07.2015 con riferimento
imprese
all’Accordo per il Credito 2015, disponendo pertanto l’ammissibilità alle procedure
dell’Accordo 2019 e dell’Addendum 2020 di alcuni interventi di garanzia a condizione che
le scadenze finali rispettino i termini massimi di estinzione finanziamenti ed assunzione del
rischio fissati nei rispettivi Accordi di finanziamento, da cui consegue che le operazioni di
finanziamento così garantite non possono avere scadenza successiva a quanto indicato nella
delibera.
D.G.R. n. 428 del 30/03/2020

Si dispone:

Direttive per l'operatività degli strumenti -la sospensione del pagamento delle rate di imprese e professionisti toscani che siano
finanziari e per la modifica di Garanzia beneficiari di una agevolazione regionale nella forma di prestito rimborsabile valere sulle
Toscana relative all'emergenza sanitaria misure di aiuto di competenza della Direzione Attività Produttive, in relazione alla quale
Covid19
risulti un piano di rientro ancora in corso. La sospensione opera fino al 30 settembre 2020 su
tutte le rate in scadenza prima del 30 settembre 2020, anche nel caso in cui i beneficiari
abbiano già beneficiato di due differimenti di cui all’allegato A lettera B) della delibera di G.R.
n. 1246/2014.
-la previsione che alle garanzie concesse a valere sui fondi pubblici si applichino le
disposizioni di cui all'art. 56 del DL 18/2020 ovvero che per gli interventi di riassicurazione
la percentuale di copertura sia pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da
altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per
singola impresa di 1.500.000 euro.
-la sospensione dell’operatività della Sezione Speciale Toscana per tutto il periodo di
vigenza dell’art. 49 del DL 18/2020 (9 mesi) limitatamente alle garanzie di cui al comma 1
lettera c). La Sezione resterà invece operativa per gli interventi di riassicurazione su
operazioni con importo garantito superiore a 1.500.000,00 euro.
-la modifica dell’operatività del bando riguardante il c.d. fondo voucher garanzia,
attraverso ad es. l’innalzamento dell’intensità di aiuto massima dello strumento voucher
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garanzia dall’1% al 2% dell’operazione finanziaria garantita, nonché l’importo massimo
concedibile per impresa da 5.000,00 a 10.000,00 euro e, al contempo, la subordinazione del
mantenimento dei soggetti garanti nell’elenco degli autorizzati al voucher.
-l’avvio della procedura per l’immediata limitazione dell’ambito di operatività della lettera
r) del d. lgs. 112/98 alle sole operazioni finanziarie di importo inferiore ad una determinata
soglia (250.000,00 euro), al di sopra della quale il Fondo di garanzia L. 662/96 potrà dunque
operare anche con rilascio di garanzie dirette.
-le modifiche dell’operatività del fondo regionale di garanzia di cui al DD n. 21480 del
20/12/2019 come modificato dal D.D. n. 1389 del 5/2/2020 (es. aumento a 40.000,00 euro
del limite massimo di importo per qualificare un’operazione di microcredito; aumento
dell’importo massimo dei finanziamento garantito a 500.000,00 per le esigenze di liquidità,
compresi i consolidamenti, aumento della percentuale di copertura della garanzia al 60% per
le suddette operazioni di consolidamento di finanziamenti).
D.G.R. 511 del 14/04/2020

Nell’ambito delle misure urgenti per il contenimento dei danni economici causati
dall’emergenza COVID 19 subiti dai beneficiari toscani, pubblici e privati, dei contributi a
Ulteriori disposizioni temporanee per il valere sui fondi europei, statali e regionali, per gli interventi compresi nell’ambito di
contenimento dei danni economici causati applicazione della L.R. n. 71/2017 si approvano disposizioni temporanee anche in deroga a
dall'emergenza COVID-19: misure a favore quanto stabilito dai singoli interventi, ad integrazione della deliberazione n.421/2020, per i
di beneficiari, pubblici e privati, dei progetti che beneficiano di una agevolazione pubblica che fossero in corso di realizzazione
contributi regionali compresi nell’ambito alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a quella data e fino aln31 luglio
di applicazione della L.R. n. 71/2017
2020.
D.G.R. 557 del 27/04/2020

Dispone di approvazione degli elementi essenziali per l'emanazione di un bando un Bando
regionale denominato “Bando Ricerca COVID-19 Toscana” per la promozione di progetti di
Approvazione degli elementi essenziali per ricerca mirati alla identificazione di sistemi di prevenzione, terapie e sistemi di diagnostica e
l'emanazione di un bando pubblico analisi per combattere le infezioni da SARS-CoV-2 e altre emergenze virali che si potrebbero
denominato "Bando Ricerca COVID-19 presentare in futuro.
Toscana".

6.000.000,00 euro
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D.G.R. n. 868 del 13/06/2020
Indirizzi per la semplificazione dei
procedimenti
amministrativi
di
concessione ed erogazione di sovvenzioni
alle imprese.

Dispone l’approvazione di indirizzi per la semplificazione dei procedimenti amministrativi di
concessione ed erogazione di sovvenzioni alle imprese.

D.G.R. n. 779 del 22/06/2020

Dispone interventi presso la Sezione speciale regionale del Fondo centrale di garanzia, di
sospendere l’operatività del Fondo regionale di garanzia, di riattivare l’operatività del Fondo
Intesa con le parti sociali per lo sviluppo voucher garanzia, adeguatamente adattata al nuovo contesto operativo del Fondo centrale
della Toscana. Programmare il futuro della di garanzia e comunque sino al 31.12.2020 confermando l’attuale plafond di 10 Meuro.
Toscana. Ambito di intervento n. 4:
Garanzia Toscana. Indirizzi riorientamento
risorse conseguenti a emergenza COVID
D.G.R. n. 800 del 29/06/2020
POR Fesr 2014-2020 - Azione 3.4.2
"Incentivi all'acquisto di servizi a supporto
dell'internazionalizzazione in favore delle
PMI". Indirizzi per la riapertura
dell'intervento.

Dispone la riapertura del bando di cui all’Azione 3.4.2 del POR Creo Fesr 2014-2020 secondo
gli indirizzi stabiliti con delibera della GR n. 788/2018.

2.222.584,66 euro

D.G.R. n. 855 del 9/07/2020

Approvazione dello schema di Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero
per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi
Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto
Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione legge 34/2020” di cui all’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto
territoriale - e la Regione Toscana
"Riprogrammazione
dei
Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020
ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del
decreto legge 34/2020
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D.G.R. n. 949 del 20/07/2020

Dispone l’approvazione delle direttive per la riapertura del bando relativo al Fondo regionale
per contributi in conto capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher
Direttive per la riapertura del Fondo Garanzia) di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, con una
regionale per contributi in conto capitale dotazione pari a 5,2 meuro già disponibile.
per abbattimento costo operazioni di
garanzia (voucher Garanzia) di cui alla L. presso il soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa.
73/2018.
D.G.R. n. 1151 del 3/08/2020

Approvazione dell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente
gli elementi essenziali relativi all’Avviso Pubblico attuativo dell'azione 3.1.1. sub-azione a4)
Approvazione elementi essenziali per Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis Lr 73/2005 del POR FESR Toscana
l'attivazione di un bando attuativo 2014/2020, per l’attivazione della quale è in corso una modifica al POR FESR 2014-2020.
dell'Azione 3.1.1. del POR FESR Toscana
2014/2020 rivolto al sostegno alle
cooperative di comunità mediante risorse
regionali in anticipazione

150.000,00 euro

D.G.R. n. 1152 del 3/08/2020

Approvazione del Catalogo e degli elementi essenziali per l’attivazione del Bando per il
sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione di supporto alla transizione
POR FESR 2014-2020, DGR 855 del 9 luglio digitale (di seguito denominato “Microinnovazione digitale delle imprese”).
2020. Linea di Azione 1.1.2 Bando
Microinnovazione digitale delle imprese:
direttive per la selezione delle proposte
progettuali
D.G.R. n. 1153 del 3/08/2020

Approvazione dell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente
gli elementi essenziali relativi al bando “Fondo investimenti Toscana – aiuti agli investimenti”
DGR 855 del 9 luglio 2020 -Bando "Fondo con cu si anticipa l’attuazione delle misure inserite nella riprogrammazione del POR Toscana
investimenti Toscana - aiuti agli attualmente in corso - e in particolare l'azione 3.1.1 sub azione a3) - ai sensi della citata DGR
investimenti" - direttive per la selezione 855/2020. L'obiettivo è quello di sostenere gli investimenti, in beni materiali e immateriali
degli interventi Tipo pubblicazione : Atto delle imprese, in questo particolare momento di carenza di liquidità, finalizzati alla ripresa
soggetto a pubblicazione integrale dell'attività imprenditoriale.
(PBURT/BD)

7.093.243,00 euro
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D.G.R. n. 1154 del 3/08/2020

Dispone l’approvazione dell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, 1.000.000,00 euro con
contenente gli elementi essenziali relativi al bando “Fondo investimenti Toscana - contributi
possibilità di
DGR 855 del 9 luglio 2020 - Bando "Fondo a fondo perduto a favore degli empori di comunità nelle aree interne, montane ed insulari”
incrementare la
investimenti Toscana - contributi a fondo attuativo dell'azione 3.1.1 sub azione a3) del POR FESR Toscana 2014/2020, per l’attivazione dotazione, fino alla
perduto a favore degli empori di comunità della quale è in corso una modifica al POR FESR 2014-2020. L'obiettivo è quello di rivitalizzare concorrenza di euro 5
nelle aree interne, montane ed insulari"- le aree marginali con un sostegno mirato alla diversificazione dei servizi/prodotti offerti alle milioni a seguito della
direttive per la selezione degli interventi collettività ivi residenti.
approvazione della
modifica al POR FESR
2014-2020 da parte
della Commissione
Europea
D.G.R. n. 1155 del 3/08/2020

L'obiettivo è quello di sostenere questo particolare segmento delle imprese della filiera del 1.000.000,00 euro con
turismo, vale a dire le agenzie di viaggio, le guide ed il sistema dei collegamenti (taxi, NCC,
possibilità di
DGR 855 del 9 luglio 2020 - Bando "Fondo noleggio bus, ...) per favorire l’incoming di turisti all’interno del territorio regionale,
incrementare la
Investimento Toscana - contributi a fondo attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto.
dotazione, fino alla
perduto a favore della Filiera del Turismo"
concorrenza di euro 5
- direttive per la selezione degli interventi
milioni a seguito della
approvazione della
modifica al POR FESR
2014-2020 da parte
della Commissione
Europea
D.G.R. n. 1243 del 15/09/2020

Dispone proroghe di diverse disposizioni.

Proroga delle disposizioni adottate a
favore dei beneficiari delle agevolazioni
regionali per il contenimento dei danni
economici causati dall'emergenza COVID19
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D.G.R. n. 1299 del 18/09/2020

Approvazione di nuovi indirizzi per la disciplina e le modalità di intervento del Fondo per il
trasferimento tecnologico istituito con l’art. 2 della L.R. 57/2019 e ss.mm.ii, di cui all’allegato
Fondo per il trasferimento tecnologico 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l’allegato già approvato
istituito con l§art. 2 della L.R. 57/2019: con Delibera G.R. n. 1432/2019.
approvazione dei nuovi indirizzi per la
disciplina e le modalità di intervento, in
aggiornamento degli indirizzi approvati
con Delibera G.R. n. 1432/2019
D.G.R. n. 1260 del 15/09/2020

Dispone di modificare/integrare l’allegato A della delibera 1153/2020

DGR 855/2020 - Fondo Investimenti
Toscana - rettifica DGR 1153 e DGR 1155
del 3 agosto 2020
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UMBRIA

D.G.R. n. 119 del 26/02/2020
POR FESR 2014-2020. Rimodulazione del
Piano finanziario del POR FESR 2014-2020

E’ stata prevista una rimodulazione delle risorse del POR e, in particolare, si segnalano gli
incrementi di risorse a favore dell’Asse 3 Competitività PMI e dell’Asse Ambiente e Cultura.

9.500.000,00 euro
per Competitività PMI
9.500.000,00 euro
per Ambiente e Cultura

D.G.R. n. 153 del 5/03/2020

-Approvazione del Programma Internazionalizzazione anno 2020;

1.500.000,00 euro

Programma Internazionalizzazione anno -Incremento delle risorse per l’internazionalizzazione Asse 3- Azione 3.3.1 POR FESR Avviso Voucher 2020
2020.
2014/2020 in considerazione della valutazione dei risultati prodotti dai precedenti strumenti
utilizzazione. Inoltre, con la D.G.R 119/2020 alla misura 3.3.1: progetti di promozione
dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale 2.200.000,00 euro
settoriale per sono stati assegnati 2.000.000,00 di euro.
Avviso pubblico per la
-Adesione al progetto “Export Flying desk” con ICE Agenzia in coerenza con quanto stabilito partecipazione a fiere
dalla Cabina di Regia e in particolare per fornire una maggiore assistenza alle imprese e internazionali 2020
ottimizzare eventuali missioni/incoming internazionali, rinviando a successivo atto
l’approvazione dello schema di Accordo di collaborazione con ICE-Agenzia;
-Assegnazione di ulteriori €800.000,00 a valere sul POR FESR Azione 3.3.1, per il
finanziamento delle domande già istruite e valutate ammissibili ma non finanziate nell’anno
2019, per mancanza di risorse assegnate con riferimento all’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti di internazionalizzazione mediante la partecipazione a fiere
internazionali dal 01/09/2019 al 31/03/2020, previsto nel programma promozionale 2019,

500.000,00 euro
Cluster regionali

500.000,00
-riapertura dell’Avviso pubblico internazionalizzazione delle imprese e professionisti- Anno
pubblico
2019, in quanto alla data di scadenza del 29 febbraio 2020 sono verificate disponibilità di Avviso
risorse determinate dalla rinuncia e/o economie anche per l’emergenza sanitaria internazionalizzazione
delle
imprese
e
determinatasi recentemente;
professionistiAnno
- autorizzazione del Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza 2019 (proroga della
d’impresa e l’Organismo Intermedio a predisporre proroga per la presentazione delle scadenza: giugno 2020)
rendicontazioni a favore delle imprese che per gli effetti dell’emergenza sanitaria non
risultano in grado di presentare nei termini previsti dagli Avvisi la documentazione
giustificativa di spesa;

141

-si incarica il Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza d’impresa
l’Organismo Intermedio a svolgere tutte le attività necessarie per una maggiore diffusione e
una maggiore complementarietà degli strumenti regionali con gli strumenti nazionali SACE
SIMEST E CDP;
- conferma della partecipazione della Regione Umbria ad EXPO DUBAI 2020 e di prevedere
la costituzione di un Comitato strategico che assicuri il coinvolgimento di tutti i Stakeholders
coordinato dall’Assessorato allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione
e la costituzione di un gruppo tecnico/operativo coordinato dalla Direzione regionale
sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, Agenda digitale.
D.G.R. n. 165 del 11/03/2020

Dispone indirizzi nei confronti dei dirigenti responsabili dei servizi regionali competenti
nella gestione di qualsiasi procedura pubblica finalizzata all’erogazione di aiuti pubblici,
Impatti
economici
dell’emergenza benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati, che prevedano l’utilizzo di risorse
sanitaria: Indirizzi ai servizi regionali che pubbliche comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese umbre affinché pongano
erogano aiuti pubblici, benefici, contributi in atto ogni possibile intervento gestionale che possa nel rispetto delle normative
e finanziamenti comunque denominati comunitarie, nazionali e regionali di riferimento di tempo in tempo vigenti per:
alle imprese umbre
- semplificare ulteriormente le modalità di accesso previste da avvisi, bandi e procedure
pubbliche in corso di attivazione o che saranno attivate;
- prorogare, differire o sospendere termini e scadenze di termini endoprocedimentali o
procedimentali quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli connessi a scadenze
di avvisi o bandi, integrazioni documentali, presentazione rendicontazioni, non derivanti
direttamente da norme o atti vincolanti nazionali o comunitarie, qualora richiesto, per i
singoli procedimenti, dalle singole imprese e/o loro associazioni di rappresentanza in
relazione agli effetti sul sistema produttivo della richiamata emergenza sanitaria.
Infine, tali indirizzi sono estesi alle Agenzie regionali, enti strumentali, società partecipate in
dipendenza dalle procedure, avvisi o bandi dalle medesime gestite.
D.G.R. n. 167 del 11/03/2020

-Presa d’atto dell’Addendum all’Accordo per il credito 2019 di cui alla DGR n. 980/2019,
sottoscritto il 06/03/2020 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di
Addendum all'Accordo per il credito 2019 rappresentanza delle imprese allegato al presente atto che fa parte integrante e sostanziale;
tra ABI - Associazioni d’Impresa. DGR
980/2019
-conferma dell’applicazione ad alcuni provvedimenti regionali di credito agevolato
dell’operatività dell’“Accordo per il credito 2019” e dell’Addendum che prevede, tra l’altro,
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l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” ai finanziamenti in essere al 31.01.2020
erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19;
-precisa che a seguito dell’operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di
erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
Determinazione dirigenziale n. 2316 del Si autorizza Gepafin ad adottare la conferma d’ufficio delle garanzie concesse, anche oltre la
13/03/2020
durata massima originariamente prevista per gli interventi, senza valutazione del merito di
credito dei soggetti garantiti, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dagli
Sospensioni
e
allungamenti
degli istituti finanziatori la variazione in aumento della durata dei finanziamenti/affidamenti
interventi di garanzia da parte di Gepafin: garantiti e che le variazioni suddette possano essere concesse senza nessun costo a carico
determinazioni
degli istituti finanziatori o dei soggetti garantiti.
Determina dirigenziale n. 2617 del Si dispone la modifica dell’Avviso a Sportello per l’Innovazione digitale nelle micro e piccole
24/03/2020
imprese - 2019 approvato con D.D. n. 9128 del 17 settembre 2019 e pubblicato sul SO n. 5 al
BURU n. 48 del 25 settembre 2019 sia nella possibilità di prorogare il termine di attuazione
POR FESR 2014-2020. Asse III Attività sia nelle disposizioni riguardanti le Linee guida di Rendicontazione.
3.7.1. - Avviso a Sportello per
l’Innovazione digitale nelle micro e piccole
imprese - 2019 approvato con D.D. n.
9128/2019: determinazioni.
D.G.R. n. 200 del 25/03/2020

Dispone il differimento del termine massimo per la presentazione dell’adeguamento delle
garanzie finanziarie già prestate da parte dei gestori degli impianti autorizzati ai sensi
D.G.R. n. 351/2018. Adeguamento dell’art. 208 e/o iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del D. Lgs. n. 152/2006 alla data del 26
garanzie
finanziarie.
Misure
di agosto 2020.
semplificazione conseguenti l’emergenza
epidemiologica COVID-19.
Determina dirigenziale n. 2650 del Si dispone la modifica del bando prevedendo la possibilità di concedere una ulteriore
25/03/2020
proroga rispetto per l’attuazione dei singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale a causa dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia COVID-19.
POR FESR 2014-2020. Asse I - Attività 1.2.2
- Bando a sostegno dei Progetti complessi
di Ricerca & Sviluppo ex D.D. n. 8457/2016
e s.m.i.
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D.G.R. 299 del 22/04/2020
Iniziative e misure di contrasto alla crisi
economica

Si delibera un Piano di misure economiche da 32,5 milioni di euro per sostenere le imprese
extra-agricole nell'emergenza economica causata dagli impatti derivanti dall'emergenza
sanitaria e per favorirne la ripresa. L'intervento economico si articola in 5 misure:

32.500.000,00 euro

1. Fondo prestiti a favore di micro e piccole imprese;
2. Garanzia ad integrazione delle misure di cui all'art. 13 del Decreto Liquidità;
3. Rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI;
4. Intervento: Bridge to Digital;
5. Fondo di garanzia anticipazioni della cassa integrazione.

D.G.R. 329 del 30/04/2020

Dispone l’attivazione degli strumenti finanziari previsti nella deliberazione del 22 aprile
2020 n. 299:

Attivazione degli strumenti finanziari
necessari a supportare le imprese nella • Fondo prestiti– Re Start euro 18.500.000;
situazione di crisi causata dall’emergenza
• Garanzia ad integrazione delle misure di cui all’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020
Covid 19. Determinazioni
n. 23 euro 6.000.000;
• Rafforzamento struttura patrimoniale PMI euro 4.000.000
D.G.R. 330 del 30/04/2020

Dispone l’istituzione del Fondo Prestiti Re Start

18.500.000,00 euro

Istituzione Fondo prestiti Re Start – POR
FESR 2014 – 2020

D.G.R. 339 del 6/05/2020

Dispone la modifica della scheda tecnica degli interventi del Fondo prestiti Re Start

Fondo prestiti Re Start – POR FESR 2014 –
2020 di cui alla DGR n.330/2020:
correzione errori materiali, approvazione
scheda tecnica con attività escluse
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Determinazione dirigenziale n. 3844 del Si approva l’Avviso che disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati erogabili a
7/05/2020
valere sul Fondo prestiti “Re-Start”. Possono presentare domanda le Piccole e Micro
Imprese, inclusi i Liberi Professionisti e le Società tra professionisti di cui all’art. 10 della Legge
Fondo prestiti RE Start: approvazione 183/2011, i Consorzi e le Reti di imprese aventi soggettività giuridica. Sono erogabili, a valere
avviso pubblico e pubblicazione su BUR sul Fondo prestiti “Re-Start”, Finanziamenti agevolati a copertura delle esigenze di liquidità
connesse all’emergenza Covid-19 aventi le seguenti caratteristiche: importo minimo:
5.000,00 euro; importo massimo: non superiore al 25% del Fatturato del beneficiario nel
2019 e comunque non superiore a 25.000,00 Euro; il prestito può essere concesso a soggetti
ai quali sia già stato accordato un finanziamento bancario di 25.000,00 euro garantito dal
Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 ai sensi della lettera m), Art. 13, del Decreto Legge 23/2020,
ma che attestino un fatturato del 2019 superiore a 100.000,00 euro, comunque nel limite
complessivo del 25% del fatturato del 2019.
D.G.R. n. 375 del 13/05/2020
DGR 299/2020 attivazione Strumento
finanziario Garanzia ad integrazione delle
misure di cui all’articolo 13, comma 1
lettera n), e comma 4 del Decreto Legge 8
aprile 2020 n. 23
D.G.R. n. 405 del 20/05/2020
Fondo prestiti Re Start POR FESR 2014
2020 di cui alla DGR n. 330/2020:
determinazioni.
D.G.R. n. 406 del 20/05/2020
POR FESR 2014-2020. Azione 3.7.1.
Supporto a soluzioni ICT nei processi
produttivi delle PMI. Avviso a Bridge to
Digital. Determinazioni.

12.000.000,00 euro

Attivazione dello Strumento finanziario Garanzia ad integrazione delle misure di cui 6.000.000,00 euro
all’articolo 13, comma 1 lettera n) e comma 4 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23

Approvazione determinazioni riguardanti il Fondo prestiti Re Start – POR FESR 2014 – 2020
di cui alla DGR n. 330/2020.

18.500.000,00 euro

Approvazione determinazioni riguardante la Scheda linee guida per la redazione dell’Avviso 3.000.000,00 euro
a sportello BRIDGE TO DIGITAL 2020.
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Determinazione n. 4288 del 21/05/2020 Lo strumento denominato Bridge to Digital che ha lo scopo di sostenere la transizione al
digitale delle imprese di dimensioni minori che permetta alle stesse di proporsi sui mercati
POR FESR 2014-2020. Asse III Attività nazionali ed internazionali e di meglio resistere agli shock strutturali quali appunto la
3.7.1. Interventi a sostegno delle micro e pandemia Covid-19. Lo strumento Bridge to digital 2020 finanzia le spese finalizzate alla
piccole imprese per l’innovazione realizzazione di diverse tipologie di intervento innovazione digitale, quali: piattaforme B2C,
attraverso l’utilizzo dell’ICT. Approvazione e-commerce e delivery; piattaforme virtuali per l'export; sistemi di digital payment e digital
Avviso a Sportello BRIDGE TO DIGITAL finance, piattaforme B2B e di gestione della rete di vendita e relativi strumenti di business
2020
intelligence/analytics, sistemi di archiviazione dei dati nel cloud (data warehouse /data lake)
e relativi strumenti di business intelligence/analytics, sistemi di smart working lavoro in
condivisione, smart place, showroom e vetrine virtuali, cyber security.

3.000.000,00 euro

Oltre alle micro e piccole imprese, iscritte al registro imprese, possono essere beneficiari
dell'avviso i liberi professionisti che al momento della presentazione della domanda siano
titolari di partita IVA attiva e siano regolarmente iscritti ad albi e/o ordini professionali
secondo la vigente normativa.

Approvazione Avviso a Sportello BRIDGE TO DIGITAL 2020.

D.G.R. n. 548 del 1/07/2020
POR-FESR 2014-2020 – Azioni 3.2.2 e
8.2.1. Determinazioni in merito ai progetti
di promo-commercializzazione dei bandi
in essere in relazione all’emergenza
sanitaria COVID 19

dotazione finanziaria
pari ad € 2.250.000,00
ampliabile fino al limite
di euro 3.000.000 ad
esito dell’applicazione
dell’Accordo
Stato
Regioni del 10 ottobre
2019

Determinazioni in merito ai progetti di promo-commercializzazione dei bandi in essere in
relazione all’emergenza sanitaria COVID 19.
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D.G.R. n. 436 del 3/06/2020

Attivazione dello Strumento finanziario Rafforzamento struttura patrimoniale PMI di cui alle
DGR n. 299/2020 e n. 329/2020, individuando quale dotazione finanziaria iniziale dello
DGR n. 299/2020 e n. 329/2020: Strumento finanziario Rafforzamento struttura patrimoniale PMI l’importo di euro 4.000.000
attivazione
strumento
finanziario
Rafforzamento struttura patrimoniale PMI

4.000.000,00 euro

Determinazione n. 4657 del 10/06/2020 Approvazione avviso pubblico che disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati 18.500.000,00 euro
erogabili a valere sul Fondo prestiti “Re-Start”.
Fondo Prestiti RE Start: modifica Avviso
pubblico approvato con DD n. 3844 del
7.5.2020 e pubblicazione sul BUR.
Determinazione n. 5307 del 19/06/2020 Approvazione avviso pubblico Fondo per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle
PMI
Strumento finanziario Rafforzamento
struttura patrimoniale PMI: approvazione
Avviso pubblico e pubblicazione su BUR.

4.000.000,00 euro

Determinazione n. 5412 del 23/06/2020 Approvazione del Bando finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese del settore
terziario operanti nei territori del cratere sisma 2016 e si pone l’obiettivo di sostenere gli
POR - FESR 2014-2020 Asse 8 - Azione investimenti innovativi e volti all’innalzamento della qualità del prodotto/servizio fornito da
8.2.1 Bando per il sostegno agli parte delle imprese con particolare attenzione a quelle in cui sia rilevante la partecipazione
investimenti delle imprese del terziario dei giovanile
territori colpiti dal sisma 2016.
Approvazione e pubblicazione.

1.500.000,00 euro

Determinazione n. 5655 del 29/06/2020 Approvazione del bando volto a favorire la ripartenza economica post COVID 19 delle
imprese turistiche che esercitano attività di agenzia di viaggio e turismo e che, attraverso
FUR Fondo Unico Attività Produttive. l’attività di incoming mediante la realizzazione e la vendita di pacchetti turistici, valorizzano
Bando per la ripartenza economica delle le eccellenze del territorio regionale, ai sensi della l.r. 10 luglio 2017, n. 8- art. 3, comma 1,
agenzie di viaggio e turismo volto alla lett. f. Si intende sostenere tali imprese sia relativamente agli interventi di adeguamento ai
valorizzazione delle eccellenze turistiche protocolli sanitari sia nelle attività di commercializzazione in un’ottica di marketing regionale.
della regione Umbria. Approvazione e
pubblicazione.

290.000,00 euro
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Determinazione n.. 6058 del 9/07/2020

Approvazione delle integrazioni del Bando per il sostegno agli investimenti delle imprese del
terziario dei territori colpiti dal sisma 2016 approvato con determinazione dirigenziale n.
Determinazione dirigenziale n. 5412 del 5412 del 23 giugno 2020 e pubblicato nel supplemento ordinario 3 al Bollettino Ufficiale della
23/06/2020 POR - FESR 2014-2020 Asse 8 Regione Umbria n. 54 del 1° luglio 2020.
- Azione 8.2.1 Bando per il sostegno agli
investimenti delle imprese del terziario dei
territori colpiti dal sisma 2016.
Approvazione e pubblicazione Rettifica.

1.500.000,00 euro

Determinazione n. 6599 del 24/07/2020 Approvazione del Bando è finalizzato a sostenere la ripresa dell’attività delle imprese
ricettive umbre colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19 e dal conseguente blocco dei flussi
POR FESR 2014-2020 Asse 3 Azione 3.2.1 - turistici a seguito del lock down. Obiettivo del Bando è sostenere il capitale circolante delle
Fondo Unico Regionale- Programma imprese ricettive umbre colpite dal crollo delle presenze e del fatturato in conseguenza
interventi promozionali delle Camere di dell’emergenza sanitaria Covid-19, nonché a sostenerne le iniziative di promoCommercio di Perugia e Terni. Bando per commercializzazione volte all’aumento della permanenza media dei potenziali clienti
il sostegno al capitale circolante delle
imprese ricettive colpite dall’emergenza
sanitaria Covid-19. Approvazione e
pubblicazione

3.900.000,00 euro

Determinazione n. 7014 del 5/08/2020

Approvazione delle integrazioni del bando per il sostegno al capitale circolante delle imprese
ricettive colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19 approvato con determinazione
POR FESR 2014-2020 Asse 3 Azione 3.2.1 - dirigenziale n. 6599 del 24 luglio 2020.
Fondo Unico Regionale- Programma
interventi promozionali delle Camere di
Commercio di Perugia e Terni. Bando per
il sostegno al capitale circolante delle
imprese ricettive colpite dall’emergenza
sanitaria Covid-19. Rettifica

148

VALLE D’AOSTA L.R. n. 4 del 25/03/2020

Si prevedono alcune misure a sostegno delle imprese:

3.700.000,00 euro

Prime misure regionali urgenti di sostegno -Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali per il tramite della
per famiglie, lavoratori e imprese società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), in scadenza dal 1° maggio 2020 e fino al 30
connesse all’emergenza epidemiologica aprile 2021, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi, a valere sulle leggi regionali di cui al
da COVID-19
comma 8.
-Costituzione di un apposito fondo rischi, per la durata di quarantotto mesi, presso i
Consorzi di garanzia fidi (Confidi) con sede o unità locale nel territorio regionale per la
concessione di garanzie fideiussorie a favore delle PMI e ai liberi professionisti.
L.R. n. 5 del 21 /04/2020

Reca disposizioni tra cui:

Ulteriori misure regionali urgenti di -Differimento dei termini del versamento di tributi regionali e locali;
sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese
connesse
all'emergenza -Costituzione di un Fondo di rotazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a
favore di aziende e professionisti in condizioni di carenza di liquidità a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
epidemiologica da Covid-19;
-Contributi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti di liquidità. Modificazioni
all'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4;
-Indennizzo per la sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 marzo 2020;
-Indennizzo ai titolari di contratti di locazione ad uso non abitativo.
D.G.R. n. 314 del 27/04/2020
Approvazione del regolamento per
l'attuazione dell'articolo 3 della l.r. 4/2020
finalizzato a favorire l'accesso al credito
delle pmi e dei liberi professionisti
attraverso l'erogazione ai consorzi di
garanzia fidi della somma complessiva di
euro 5.500.000,00 da destinare a
costituzione del fondo rischi. Prenotazione
di spesa.

Dispone l’approvazione del Regolamento finalizzato a favorire l’accesso al credito delle PMI
e dei liberi professionisti tramite Confidi.

5.500.000,00 euro
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D.G.R. n. 339 del 5/05/2020

Dispone l’approvazione del "Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di
progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito Montagna Sostenibile della Smart Specialisation
Approvazione di un bando a favore di Strategy (S3) della Valle d'Aosta - Salute - COVID-19" che è finanziato nell'ambito del
imprese industriali per la realizzazione di Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”. Il Bando finanzia
progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che dovranno riguardare l’area
montagna sostenibile della smart tematica relativa alla salute, della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione autonoma
specialisation strategy (s3) della Valle Valle d’Aosta. In particolare, tali progetti dovranno permettere di acquisire rapidamente
d'Aosta.
conoscenze in relazione a potenziali misure diagnostiche, cliniche e di sanità pubblica,
compresi i dispositivi sanitari di protezione individuale, che possono essere utilizzate
immediatamente per migliorare la salute dei pazienti, per contenere la diffusione di SARSCoV-2, per comprendere la patogenesi del COVID-19, consentendone la sua gestione e la sua
risoluzione, e che potranno essere utilizzate anche nel caso di nuove emergenze sanitarie. E'
rivolto a piccole e medie imprese industriali, con almeno 10 dipendenti, che esercitano
un’attività economica identificata nelle sezioni della “Classificazione delle attività
economiche ATECO ISTAT 2007” individuate nel Bando. Inoltre, possono presentare
domanda, purché rientrino nella classificazione di piccole e medie imprese, i consorzi di
ricerca fra imprese industriali con almeno 5 dipendenti, le reti di impresa, composte da
almeno 3 imprese industriali, operanti nelle attività di ricerca e sviluppo, nonché i centri di
ricerca con almeno 5 dipendenti. Il Bando dispone di un ammontare di risorse pari a
1.500.000,00 euro da erogare sotto forma di contributi per importi massimi che variano da
euro 150.000 ad euro 300.000.
L.R. n. 6 del 25/05/2020

1.500.000,00 euro

Dispone modificazioni alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 21 aprile
2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19).
D.G.R. n. 653 del 24/07/2020

Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione degli aiuti per le spese di
funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
APPROVAZIONE, PER L'ANNO 2020, DELLE previsti dall’articolo 57, comma 4, della l.r. 8/2020, come declinate negli Allegati 1 e 2.
DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA
CONCESSIONE DEGLI AIUTI PER LE SPESE
DI FUNZIONAMENTO NEL SETTORE DELLA
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TRASFORMAZIONE
E
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI PREVISTI DALL’ARTICOLO 57,
COMMA 4, DELLA L.R. 8/2020.
D.G.R. n. 340 del 5/05/2020

Approvazione, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 5/2020, delle disposizioni per l’attuazione della
misura “Indennizzo ai titolari di contratti di locazione ad uso non abitativo” riportate in
APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER premessa.
L'ATTUAZIONE
DELLA
MISURA
"INDENNIZZO AI TITOLARI DI CONTRATTI
DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO"
DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE
REGIONALE 5/2020 E INTEGRAZIONI ALLA
DGR 316/2020. PRENOTAZIONE DI SPESA.

D.G.R. n. 367 del 15/05/2020

Dispone modifiche alla scheda Azione di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta
regionale n.587 in data 6 maggio 2016, come modificata con le deliberazioni della Giunta
MODIFICAZIONE DELLA SCHEDA AZIONE, regionale 301//2018, 1553/2018 e 1122/2019 e alle Linee guida.
NELL’AMBITO DEL PO FESR 2014-20, DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 587 IN DATA 6 MAGGIO
2016, NONCHÉ DELLE RELATIVE LINEE
GUIDA PER LA CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONI A SUPPORTO DELLE
IMPRESE.
D.G.R. n. 392 del 22/05/2020

Approvazione, limitatamente all’anno in corso, le modifiche delle disposizioni applicative
della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44, concernenti la concessione di contributi per la
MODIFICAZIONE,
LIMITATAMENTE realizzazione di iniziative e manifestazioni fieristiche volte alla valorizzazione dell’artigianato
ALL'ANNO 2020, DELLE DISPOSIZIONI di tradizione.
APPLICATIVE
DELLA
L.R.
44/1991
CONCERNENTE L'INCENTIVAZIONE DI
PRODUZIONI ARTIGIANALI TIPICHE E
TRADIZIONALI DELLA REGIONE VALLE
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D'AOSTA,
616/2016.

APPROVATE

CON

DGR

D.G.R. n. 715 del 5/08/2020

Approvazione del “Bando Soluzioni Fase 2” a favore di imprese industriali per la realizzazione
di soluzioni finalizzate al contrasto dell’epidemia da COVID-19 nell’ambito della Strategia di
APPROVAZIONE DEL BANDO "SOLUZIONI specializzazione intelligente della Valle d’Aosta, nel testo di cui all’allegato A.
FASE 2" A FAVORE DI IMPRESE
INDUSTRIALI E ARTIGIANE PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E
SVILUPPO E PROGETTI INNOVATIVI, AI
SENSI DELLE LEGGI REGIONALI 84/1993 E
6/2003. PRENOTAZIONE DI SPESA.

835.000,00 euro

D.G.R. n. 716 del 5/08/2020

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi
straordinari per l'anno 2020 a sostegno delle associazioni/società sportive dilettantistiche
APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE affiliate per l'anno 2019-2020 alle federazioni sportive nazionali (FSN) o ad un ente di
MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI, previsti all'art. 42 della legge regionale
CONTRIBUTI
STRAORDINARI
ALLE 8/2020 in considerazione della grave situazione economica derivante dall’emergenza
ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE epidemiologica da Covid-19.
DILETTATISTICHE AFFILIATE AD UNA
FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE
(FSN) O AD UN ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
(EPS)
DESTINATI
A
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DELLA L.R.
8/2020
D.G.R. n. 717 del 5/08/2020

Approvazione delle applicative per la concessione dei contributi straordinari, per l’anno
2020, a favore degli enti organizzatori di eventi culturali e sportivi organizzati in Valle d’Aosta,
APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sui settori culturale e sportivo,
APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 8/2020.
CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE
DEGLI ENTI ORGANIZZATORI DI EVENTI
CULTURALI E SPORTIVI ORGANIZZATI IN
VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO
40 DELLA L.R. 8/2020
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D.G.R. n. 743 del 7/08/2020

Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione del bonus alle imprese e ai
liberi professionisti per la ripresa delle attività previsto dall’articolo 50, della l.r. 8/2020,
APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI come declinate negli Allegati n. 1 e n. 1°.
APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEL
BONUS ALLE IMPRESE PER LA RIPRESA
DELLE ATTIVITÀ PREVISTO DALL'ARTICOLO
50, DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO
2020, N. 8. PRENOTAZIONE DI SPESA.
D.G.R. n. 747 del 7/08/2020

Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno delle
attività economiche previsti dagli articoli 57 comma 1, relativo ai contributi per fronteggiare
APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI l’emergenza COVID-19 nel settore agricolo e 58 relativo ai contributi a sostegno del
APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DI commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità, della l.r. 8/2020, come declinate
CONTRIBUTI AL SETTORE AGRICOLO E PER negli allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e
IL SOSTEGNO DEL COMMERCIO DEI sostanziale.
PRODOTTI AGROALIMENTARI REGIONALI
DI QUALITÀ, PREVISTI DAGLI ARTICOLI 57
COMMA 1 E 58, DELLA LEGGE REGIONALE
13 LUGLIO 2020, N. 8. PRENOTAZIONE DI
SPESA

D.G.R. n. 780 del 14/08/2020

Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione dei contributi straordinari per
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 per i rifugi alpini, ai sensi dell’articolo 54 della l.r.
APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 8/2020.
APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI
STRAORDINARI
PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19
PER I RIFUGI ALPINI, DI CUI ALL'ARTICOLO
54 DELLA L.R. 8/2020. PRENOTAZIONE DI
SPESA.

D.G.R. n. 856 del 31/08/2020

Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno delle
attività economiche previsti dagli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della l.r. 8/2020,
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE come declinate negli Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 alla presente deliberazione, della quale
costituiscono parte integrante e sostanziale.
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PREVISTI DAGLI ARTICOLI 52, 56, COMMA
1, E 57, COMMA 5, DELLA LEGGE
REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 8
(ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE PER
L’ANNO 2020 E MISURE URGENTI PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 )
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VENETO

D.G.R. n. 388 del 31/03/2020

La Regione aderisce all'Addendum all’Accordo per il credito 2019" attraverso la 150.000.000,00 euro
sospensione e l'allungamento dei finanziamenti agevolati in essere al 31 gennaio 2020,
Sostegno finanziario alle PMI colpite concessi alle imprese con risorse regionali gestite in cofinanziamento con il sistema
dall'epidemia di COVID-19. Adesione della bancario, e si individuano gli strumenti agevolativi regionali interessati sia all’Addendum che
Regione del Veneto all'"Addendum all’applicazione dell'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di
all'Accordo per il credito 2019" sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19.
sottoscritto il 6 marzo 2020 tra ABI e
Associazioni di rappresentanza delle
imprese. Applicazione agli strumenti di
sostegno regionali delle misure previste
dall'articolo 56 del decreto legge n. 18 del
17 marzo 2020. Individuazione degli
strumenti agevolativi regionali interessati"
sostegno finanziario alle PMI colpite
dall'epidemia di COVID-19.
D.G.R. n. 399 del 31/03/2020

In mancanza di domande presentate a valere sul 1° sportello del Bando viene approvata la
riprogrammazione delle date di apertura e chiusura del periodo di presentazione delle
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.2 domande di sostegno ovvero apertura 21 aprile 2020 e chiusura il 23 aprile 2020.
- DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019,
Allegato A "Bando per il sostegno
all'acquisto
di
servizi
per
l'internazionalizzazione da parte delle
PMI". Riprogrammazione delle date di
apertura e chiusura del 1° sportello per la
presentazione delle domande di sostegno.

3.000.000,00 euro

D.G.R. n. 419 del 07/4/2020

Proroga per l'anno 2020, al 15 settembre 2020 il termine ultimo per la presentazione delle
domande per l'iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio di cui alla
Deliberazioni della Giunta regionale n. 696 deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014. Proroga, per l'anno 2020, al
del 13 maggio 2014 e n. 1531 del 25 15 settembre 2020 il termine per la presentazione delle proposte di individuazione dei
settembre 2017. Proroga dei termini per la distretti del commercio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre
presentazione delle domande per 2017.
l'iscrizione nell'elenco dei luoghi storici del
commercio e per la presentazione delle
proposte di individuazione dei distretti del
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commercio in attuazione delle politiche
attive di rilancio del settore commercio in
ambito urbano previste dalla legge
regionale n. 50 del 2012.
D.G.R. n. 490 del 21/04/2020

La delibera dispone:

28.000.000,00 euro

Interventi per il supporto della liquidità -di elevare la percentuale di copertura del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia al
delle imprese colpite dall'emergenza 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi e di raddoppiare il capitale di rischio
epidemiologica
da
"Covid-19". attualmente previsto dalle disposizioni operative di cui alla deliberazione della Giunta
Aggiornamento
delle
disposizioni regionale n. 903 del 4 giugno 2013 portandolo tra il 10 e il 20 per cento, in funzione della
operative per l'utilizzo del Fondo regionale linea prescelta, per le PMI non agricole;
di Garanzia, istituito presso la finanziaria
regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per -di abolire il contributo mutualistico a carico dei Confidi a fronte della corrispondente
operazioni di riassicurazione del credito, riduzione delle commissioni praticate alle imprese e di applicare all'intervento regionale di
garantito dai Confidi, a vantaggio delle riassicurazione le procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché (anche con
PMI venete. Deliberazione della Giunta riguardo alla verifica dei requisiti di ammissibilità) di individuazione delle fattispecie di
decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all’impresa
regionale n. 40/CR del 7 aprile 2020
adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI;
-di applicare le procedure del Fondo di Garanzia per le PMI sia alle nuove istanze che alle
nuove richieste di attivazione e/o intervento al fondo regionale di garanzia e
controgaranzia presentate al gestore;
-di stabilire che quanto disposto trova applicazione a partire dal 17 marzo 2020, data di
entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
D.G.R. n. 498 del 21/04/2020

Si approvano il Programma degli interventi di promozione economica e
internazionalizzazione per l'anno 2020 e gli schemi di Convenzione con le Camere di
Programma degli interventi di promozione Commercio di Venezia-Rovigo e Treviso-Belluno, incaricate dell’esecuzione degli interventi
economica e internazionalizzazione per programmati alle quali viene assegnato un contributo complessivo di Euro 750.000,00. Si
l'anno 2020. L.R. 29 dicembre 2017, n. 48. approvano altresì i criteri per l’assegnazione di contributi a bando a favore delle imprese per
Deliberazione/CR n. 15 del 18 febbraio la loro partecipazione a Fiere internazionali, intervento che sarà realizzata in collaborazione
2020
con l’EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) che si è impegnato ad un cofinanziamento
per euro 350.000,00. Le singole progettualità saranno oggetto di costante adattamento al
mutare della situazione a seguito dell'emergenza COV 19.
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D.G.R. n. 529 del 28/04/2020

La deliberazione dispone l’autorizzazione alla proroga dei termini e/o alla modifica delle
disposizioni dei bandi vigenti del POR FESR 2014-2020, con lo scopo di rispondere alle
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale difficoltà manifestate dai beneficiari per effetto dell’emergenza sanitaria da diffusione del
2014-2020. Programma Operativo della virus COVID-19.
Regione del Veneto (POR FESR 20142020). Autorizzazione alla proroga dei
termini e alla modifica delle disposizioni
dei bandi vigenti, in risposta all'emergenza
COVID-19.
D.G.R. n. 491 del 21/04/2020

Dispone di:

7.000.000,00 euro

Bando di incentivazione dei sistemi di -posticipare il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione e della richiesta
accumulo di energia elettrica prodotta da dell’erogazione del contributo al 01/12/2020, salvo ulteriore eventuale proroga e alcune
impianti fotovoltaici – anno 2019. L.R. precisazioni;
43/2018 art. 5. Deliberazioni di Giunta n.
840 del 19 giugno 2019 e n. 1688 del 19 -chiarimenti sul bando Bando di incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica
novembre 2019. Proroga dei termini, di cui prodotta da impianti fotovoltaici
alla DGR n. 1688/2019, per la realizzazione
degli interventi e la presentazione della
rendicontazione delle spese e chiarimenti
interpretativi delle disposizioni del bando.
D.G.R. n. 549 del 05/05/2020

Viene modificato il bando (Allegato A), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 608
del 2019, nella parte relativa alla tempistica di realizzazione del progetto, alla tipologia degli
Deliberazione della Giunta Regionale n. interventi ammessi a finanziamento e alla variazione del progetto.
608 del 14 maggio 2019 "Bando per il
finanziamento di progetti finalizzati allo
sviluppo del sistema commerciale
nell'ambito dei Distretti del Commercio
riconosciuti dalla Regione del Veneto con
deliberazione della Giunta regionale n.
237 del 6 marzo 2018" - Previsione
interventi a sostegno dei Comuni per
favorire il contrasto all'epidemia COVID
19.
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D.G.R. n. 557 del 5/05/2020

Il provvedimento approva il Bando pubblico per lo sviluppo di progettualità integrate (quali
la razionalizzazione di data center comunali, l’espansione di servizi digitali e l’aumento del
Attuazione Programma Operativo POR livello d'interoperabilità dei sistemi degli Enti Locali) aventi come obiettivo la digitalizzazione
FESR 2014-2020, Asse 2 (Azione 2.2.1, dei processi amministrativi.
Azione 2.2.2, Azione 2.2.3). Approvazione
del Bando pubblico per lo sviluppo di
progettualità integrate aventi come
obiettivo la digitalizzazione dei processi
amministrativi.
D.G.R. n. 618 del 19/05/2020

Viene istituita una nuova forma di operatività dei fondi di rotazione per la concessione di
finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato,
Intervento
straordinario
per
la gestiti dalla finanziaria regionale Veneto Svluppo S.p.A., al fine di attivare un intervento
concessione di finanziamenti agevolati per straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle
esigenze di liquidità delle imprese colpite imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19"
dall'emergenza epidemiologica da "Covid19". Fondi di rotazione per la concessione
di finanziamenti agevolati alle PMI dei
settori commercio, secondario, terziario e
artigianato di cui alle leggi regionali 18
gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5,
17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre
2005, n. 17. Deliberazione della Giunta
regionale n. 48/CR del 5 maggio 2020
D.G.R. n. 662 del 26/05/2020

Si modificano i termini per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno e
la realizzazione dell'attività progettuale a valere sul “Bando per l’acquisto di consulenze
Interventi a favore dell'artigianato veneto, specialistiche in materia di digitalizzazione e passaggio generazionale. Anno 2019”,
in attuazione della legge regionale 8 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1866 del 17 dicembre 2019, così come
ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 17 marzo 2020.
lo
sviluppo
e
la
promozione
dell'artigianato
veneto".
Strumenti
agevolativi a favore delle imprese. Linea di
intervento A "Interventi rivolti alla
generalità delle imprese artigiane".
Misura 1 "Voucher per l'assistenza alle
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imprese". "Bando per l'acquisto di
consulenze specialistiche in materia di
digitalizzazione e passaggio generazionale.
Anno 2019". Deliberazione della Giunta
regionale n. 1866 del 17 dicembre 2019.
Modifica dei termini per la compilazione e
la presentazione delle domande e la
realizzazione dell'attività progettuale.
D.G.R. n. 739 del 9/06/2020

Con il presente provvedimento si approva la realizzazione di un Piano di comunicazione
finalizzato alla promozione turistica integrata nel mercato nazionale ed estero. Le attività di
Approvazione realizzazione di un Piano di supporto tecnico/organizzativo e tutte le altre attività connesse per la realizzazione del Piano
comunicazione per la promozione turistica sono affidate a Veneto Innovazione S.p.A..
ed agroalimentare della Regione del
Veneto. Attuazione del Piano Turistico
Annuale e del Programma Promozionale
del Settore Primario per l'anno 2020.
DD.G.R. n. 124/2020 e n. 122/2020. Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11. Legge
regionale n. 16/1980 e ss.mm. e ii.

1.550.000,00 euro

D.G.R. n. 783 del 16/06/2020

Con il presente provvedimento si approva il bando per l’erogazione di contributi alle imprese 20.630.938,85, euro
dei settori commercio, somministrazione e servizi alla persona colpite dell’emergenza
POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 "Aiuti epidemiologica da COVID-19, a valere sul POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti
per investimenti in macchinari, impianti e per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi
beni intangibili, e accompagnamento dei di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.
processi
di
riorganizzazione
e
ristrutturazione aziendale". Approvazione
"Bando per contributi a supporto delle
micro e piccole imprese colpite
dell'emergenza epidemiologica da COVID19
nei
settori
commercio,
somministrazione e servizi alla persona".
D.G.R. n. 784 del 16/06/2020

Con il provvedimento in esame si procede all’approvazione dello schema di atto integrativo
dell'Accordo tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’economia e delle finanze
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Misure a supporto delle esigenze di e Regione del Veneto con cui è stata istituita la "Sezione speciale Regione Veneto" al fine di
liquidità
delle
imprese
colpite adeguarne l'operatività alle nuove modalità operative del Fondo centrale di garanzia per le
dall'emergenza epidemiologica da "Covid- PMI in relazione alle garanzie di portafogli di finanziamenti, introdotte con l'articolo 13 del
19". Approvazione dello schema di atto decreto legge n. 23 del 2020, c.d. decreto liquidità, convertito con modificazioni dalla legge
integrativo dell'Accordo sottoscritto in 5 giugno 2020, n. 40, a seguito dell'emergenza epidemiologica da "Covid 19".
data 5 ottobre 2018 tra MISE, MEF e
Regione del Veneto, come modificato
dagli atti integrativi sottoscritti in data 7
maggio 2019 e 15 ottobre 2019, istitutivo
della "Sezione speciale Regione Veneto"
del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662
D.G.R. n. 822 del 23/06/2020

Con il presente provvedimento si approva il bando che concorre ad attuare il POR FESR 20142020 - Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, Asse 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e
"Sostegno alle attività collaborative di R&S innovazione”. Il sostegno avviene sotto forma di contributo in conto capitale. Il bando
per lo sviluppo di nuove tecnologie concorre altresì a perseguire le finalità previste dalla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13,
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". per quanto riguarda le reti innovative regionali e i distretti industriali. Il bando è attuato da
Approvazione bando per il sostegno a AVEPA secondo quanto previsto dalla DGR n. 226/2017.
progetti di ricerca e sviluppo realizzati
dalle reti innovative regionali e dai
distretti industriali
D.G.R. n. 1028 del 28/07/2020

Il provvedimento istituisce una nuova forma di operatività del fondo di rotazione del settore
primario, di cui agli articoli 57 e 58 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 40, gestito dalla finanziaria
Intervento
straordinario
per
la regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e alla luce di quanto previsto dalla l.r. 28 maggio 2020 n.
concessione di finanziamenti agevolati per 21, articolo 1, commi 3 e 5. L’intervento rappresenta uno strumento straordinario finalizzato
esigenze di liquidità delle imprese agricole alla concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle PMI del settore
colpite dall'emergenza epidemiologica da primario colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19".
"Covid-19". Fondo di rotazione del settore
primario di cui alla legge regionale 12
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dicembre 2003, n. 40. DGR n. 67/CR del 30
giugno 2020.
D.G.R. n. 1126 del 6/08/2020

Con il presente provvedimento, si dispone l’incremento della dotazione finanziaria del
“Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali,
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.1 Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese” approvato con DGR n. 1779 del 29
"Progetti di promozione dell'export novembre 2019 e s.m.i., al fine del completo scorrimento della graduatoria approvata con
destinati a imprese e loro forme aggregate Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA n. 212 del 2 luglio 2020 in relazione
individuate su base territoriale o ai progetti ammissibili presentati dalle aggregazioni di imprese.
settoriale". DGR n. 1779 del 29 novembre
2019 e s.m.i. "Bando per il sostegno a
progetti di promozione dell'export
sviluppati da Distretti Industriali, Reti
Innovative Regionali e Aggregazioni di
Imprese". Incremento della dotazione
finanziaria.

1.491.217,30 euro

D.G.R. n. 1210 del 25/08/2020

Con la presente delibera si provvede ad attivare l'intervento straordinario previsto
dall’articolo 3, comma 1, lettera C) del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
Sostegno alle imprese della pesca operanti alimentari e forestali del 17 luglio 2020, protocollo n. 9010471, a favore delle imprese della
nelle acque interne e marittime interne pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e
per far fronte ai danni diretti e indiretti indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale.
derivanti dall'emergenza COVID-19 e per
assicurarne la continuità aziendale.
Approvazione del bando e contestuale
apertura dei termini per la presentazione
delle domande di sovvenzione.
D.G.R. n. 1240 del 1/09/2020

Con il presente provvedimento vengono approvate le modalità operative del Fondo di
rotazione “Anticrisi attività produttive” per la concessione di finanziamenti agevolati alle
Fondo di rotazione "Anticrisi attività imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da
produttive" per la concessione di "COVID-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto
finanziamenti agevolati alle imprese finanziario, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo
coinvolte
nella
crisi
economica 1, comma 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21.
conseguente
all'emergenza
epidemiologica da "COVID-19" per

161

iniziative finalizzate alla realizzazione di
investimenti e interventi di supporto
finanziario. Legge regionale 28 maggio
2020, n. 21, articolo 1, comma 5.
Deliberazione della Giunta regionale n.
99/CR dell'11 agosto 2020
D.G.R. n. 1262 del 1/09/2020

Con il presente provvedimento viene incrementata ulteriormente, per un importo
complessivo di Euro 3.646.563,24, la dotazione finanziaria del bando per la concessione di
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 contributi alle piccole e medie imprese di pianura per investimenti innovativi nel settore
"Sostegno alla competitività delle imprese ricettivo turistico approvato con DGR n. 2045 del 28 dicembre 2018 con risorse derivanti dal
nelle destinazioni turistiche attraverso POR FESR 2014-2020 e dall’Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico
interventi di qualificazione dell'offerta e e la Regione del Veneto approvato con DGR n. 961 del 14 luglio 2020.
innovazione
di
prodotto/servizio,
strategica ed organizzativa". Sub-azione C)
"Investimenti innovativi nel settore
ricettivo turistico". DGR n. 2045 del 28
dicembre 2018 "Bando per l'erogazione di
contributi per investimenti innovativi nel
settore ricettivo turistico alle PMI di
pianura". Ulteriore incremento della
dotazione finanziaria.

3.646.563,24 euro

D.G.R. n. 1266 del 1/09/2020

Con il presente provvedimento si approva una proroga del termine per la presentazione di
progetti formativi in adesione all’Avviso pubblico approvato con DGR n. 866 del 30 giugno
Proroga del termine per la presentazione 2020, volto a supportare il rilancio delle attività e dei servizi delle imprese del settore
dei progetti di cui alla DGR n. 866 del 30 turistico che hanno subito la sospensione delle attività per effetto dei provvedimenti di
giugno 2020 di approvazione dell'Avviso contenimento del coronavirus e che devono innovare le tipologie di servizi offerti adeguando
pubblico "Ri-partiamo! Per il rilancio del le modalità di erogazione alle norme dei protocolli di sicurezza previsti. Si dispone, inoltre,
turismo in Veneto" e modifica della una modifica della Direttiva, approvata con la medesima DGR, eliminando l’esclusione dalla
Direttiva approvata con il medesimo partecipazione di destinatari riconducibili ad imprese del settore ristorazione e di
provvedimento.
somministrazione di alimenti e bevande.
D.G.R. n. 1386 del 16/09/2020

Con il presente provvedimento si conferma la partecipazione alle prossime edizioni delle
manifestazioni fieristiche IMTM Tel Aviv, MITT Mosca, IMEX Francoforte, BMT Napoli, al
workshop ITW Mosca e a ITB Berlino, previsti nel 2020 ma posticipati al 2021 a causa
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Conferma della partecipazione e della dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19. Si approva la proroga
relativa programmazione operativa alle delle attività, la modifica delle modalità di partecipazione alla prossima edizione di ITB
edizioni 2021 delle manifestazioni Berlino e l’Addendum alla Convenzione, perfezionata in data 15 ottobre 2019, come
fieristiche e workshop posticipati a causa modificata dall’Addendum perfezionato in data 5 febbraio 2020, relativa all’affidamento
dell'emergenza epidemiologica dovuta delle attività di supporto tecnico-organizzativo a Veneto Innovazione S.p.A., con
alla
diffusione
del
COVID-19. l’implementazione della spesa per l’allestimento della fiera per complessivi € 128.000,00.
Approvazione
Addendum
alla
Convenzione con Veneto Innovazione
S.p.A. perfezionata in data 15 ottobre
2019. Piano Turistico Annuale 2019. DGR
n. 400 del 2 aprile 2019. Legge regionale
14 giugno 2013, n. 11.
D.G.R. n. 1387 del 16/09/2020

Con la presente deliberazione si approva la pianificazione e la programmazione operativa
della partecipazione regionale a ITW Berlino 2020. Si approva altresì la programmazione
Individuazione
iniziative
e operativa della partecipazione regionale a WTE 2021, che si terrà in Veneto, affidando
programmazione
operativa
della l’attività di supporto tecnico- organizzativo delle attività connesse per la partecipazione
partecipazione regionale a manifestazioni all’evento a Veneto Innovazione S.p.A.
fieristiche ed attività di promozione a
supporto dell'offerta turistica nei mercati
di interesse per il turismo veneto. Piano
Turistico Annuale - PTA 2020 - per le
iniziative di carattere promo-commerciale
in Italia e all'estero. DGR n. 124 del 3
febbraio 2020. Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11.

130.000,00. euro

D.G.R. n. 1390 del 16/09/2020

3.000.000,00 euro

Viene approvato – nell’ambito dell’Azione 3.3.4 – Sub C del POR-FESR 2014-2020, un bando
per l’erogazione di aiuti in conto capitale a favore delle PMI turistico-ricettive per
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa
"Sostegno alla competitività delle imprese della domanda turistica dopo l’emergenza COVID-19.
nelle destinazioni turistiche attraverso
interventi di qualificazione dell'offerta e
innovazione
di
prodotto/servizio,
strategica ed organizzativa". Sub-azione C)
"Investimenti innovativi nel settore
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ricettivo turistico". Approvazione "Bando
per l'erogazione di contributi per
investimenti innovativi in ambito digitale
nel settore ricettivo turistico per favorire
la ripresa della domanda turistica dopo
l'emergenza COVID-19".
D.G.R. n. 1391 del 16/09/2020

Al fine di contrastare gli effetti economici negativi determinati dalla crisi post-lock-down,
viene approvato – nell’ambito dell’Asse 3, Azione 3.3.4 – Sub C del POR-FESR 2014-2020, un
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 bando per sostenere – mediante aiuti in conto capitale a favore delle PMI turistico-ricettive
"Sostegno alla competitività delle imprese - gli interventi finalizzati ad adeguare le strutture ricettive al rispetto delle prescrizioni
nelle destinazioni turistiche attraverso igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e
interventi di qualificazione dell'offerta e l’ordinario svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell’emergenza
innovazione
di
prodotto/servizio, epidemiologica da COVID-19.
strategica ed organizzativa". Sub-azione C)
"Investimenti innovativi nel settore
ricettivo turistico". Approvazione "Bando
per l'erogazione di contributi per
interventi di adeguamento delle strutture
turistico-ricettive al rispetto delle
prescrizioni igienico-sanitarie previste
dalle normative nazionali e dalle linee
guida per la riapertura e l'ordinario
svolgimento delle attività turistiche, in
conseguenza
dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19".

3.000.000,00 euro
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P.A. BOLZANO

Comunicazione del 13.03.2020

In ragione della conclamata situazione emergenziale dettata dalla rapida propagazione del
virus COVID-19, si rappresenta per coloro i quali svolgono la funzione di responsabile unico
Indicazioni per le sospensioni temporanee
del procedimento (RUP) e direttore dei lavori (DL) la possibilità, ove richiesto espressamente
e per le proroghe dettate dalla diffusione
dalla controparte contrattuale, di concedere una sospensione temporanea dei lavori
del virus COVID-19.
ovvero, laddove ritenuto maggiormente idoneo a preservare gli interessi delle parti, una
mera proroga rispetto all'originario tempo utile contrattuale.
Ordinanza Presidenziale
23/03/2020

n.

13

del Si ordina all’ Amministrazione provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano nonché alle
strutture organizzative della stessa, alle aziende e agli enti da essa dipendenti o il cui
Disposizioni relative a misure straordinarie ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, alle istituzioni del sistema
in materia di termine in materia di termini provinciale di istruzione e formazione e, in generale, agli organismi di diritto pubblico dalla
di procedimenti amministrativi e scadenze stessa costituiti e comunque denominati:
-la conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini ordinari, ove non sussistano
ragioni di limitata funzionalità della struttura amministrata e purché non si tratti di
procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia per la protezione civile, anche al
fine di tutelare l’esigenza e la garanzia di una maggiore stabilità e certezza dei rapporti
giuridici ed economici. Sono in ogni caso prorogati o differiti, per il tempo di cui al decretolegge n. 18/2020 di data 17.03.2020, i termini di formazione della volontà conclusiva
dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. Al
preciso fine di garantire la liquidità delle imprese, sostenere l’economia ed offrire sostegno
ai cittadini, le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione con
specifico riferimento a pagamenti e riguardanti: Stipendi; Pensioni; Retribuzioni per lavoro
autonomo; Emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere; Servizi e forniture a qualsiasi
titolo; Indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da
prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate; Contributi, sovvenzioni e
agevolazioni alle imprese comunque denominati
-la sospensione della scadenza dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8
marzo al 31 maggio 2020, afferenti a debiti di natura extratributaria di imprese, liberi
professionisti, enti e organizzazioni private e cittadini nei confronti della Provincia
Autonoma di Bolzano, ad esclusione delle sanzioni amministrative e dei debiti derivanti da
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provvedimenti giudiziari esecutivi. I versamenti oggetto di sospensione, senza applicazione
di sanzioni ed interessi, sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Ordinanza Presidenziale
26.03.2020

n.

14

del Viene stabilita:
-La sospensione dei termini dei versamenti di alcuni tributi comunali (Imposta municipale
immobiliare, Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, Imposta di soggiorno nelle ville, appartamenti
ed alloggi in genere, canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) nel periodo dall’8
marzo 2020 al 15 dicembre 2020 a favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi devono essere
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2020.
-L’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale di soggiorno prevista dalla legge
provinciale del 16 maggio 2012, n. 9, per il caso in cui il soggiorno nell’esercizio ricettivo è
necessario quale conseguenza dell’esecuzione di misure urgenti per la prevenzione e
gestione dell’emergenza da COVID-19 e per la durata necessaria ai fini di tali misure.
-La sospensione dei termini di versamento di alcune tariffe comunali (tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani, tariffa per il servizio di idropotabile pubblico, servizio di fognatura e
depurazione) dal 8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 a favore dei soggetti che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
-Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei
versamenti derivanti da ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639 emesse da Alto Adige Riscossioni SpA, come previsto dall’art. 68, comma 2, del decreto
legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Viene decretata la:
Decreto del DG n. 4805/2020
Disposizioni relative a misure straordinarie
-Sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020 ordinatori e perentori
in materia di termini di procedimenti
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, nonché da atti amministrativi
amministrativi
e
scadenze
per
generali provinciali, per l’adempimento di oneri, ivi inclusi quelli non documentali, posti a
adempimenti e obblighi informativi in
carico di imprese, cittadini e liberi professionisti in scadenza nel predetto periodo.
ragione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

166

-Semplificazione nella presentazione di documentazione amministrativa -anche in deroga
alle disposizioni previste nei singoli atti amministrativi generali, per il periodo dello stato di
emergenza dichiarato ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio
2020. Pertanto, l’adempimento degli oneri di trasmissione di istanze, comunicazioni,
segnalazioni e documenti da parte di cittadini, imprese e liberi professionisti può essere
effettuato anche mediante trasmissione dei predetti documenti tramite posta elettronica
ordinaria, a condizione che sia garantita l’identificazione del trasmittente mediante
allegazione di copia di documento di riconoscimento. In tali casi, le strutture provinciali
competenti rilasciano tempestivamente ricevuta di avvenuta ricezione, comunicando al
trasmittente il numero e la data di protocollazione.
D.G.P. n. 239 del 07/04/2020

Viene approvato lo schema di Protocollo d’intesa relativo il Pacchetto Alto Adige per il Le spese stimate da
Pacchetto Alto Adige per l'economia, le contenimento degli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria COVID-19 e la imputare al bilancio
famiglie e il sociale per il contenimento promozione della famiglia e della ripresa economica dell’Alto Adige. Il Protocollo è tra PA
provinciale
sono
degli
effetti
negativi
causati Bolzano, CONFIDI E GARFIDI e istituti bancari con almeno una filiale in Alto Adige ed è teso a
stimate come segue:
favorire la creazione di nuova liquidità. Le misure individuate riguardano:
dall'emergenza sanitaria COVID-19.
-Pacchetto famiglia delle banche;
-Sostegno alle associazioni;
-Microcredito fino a 35.000 euro;
-Prefinanziamenti.

- A copertura i
contributi in conto
interessi perle famiglie:
1,6 milioni di euro;
- A copertura dei
contributi in conto
interessi per le imprese
e liberi professionisti: 6
milioni di euro;
- A copertura delle
commissioni
di
istruttoria
per
la
concessione di garanzie
da
parte
delle
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cooperative
di
garanzia: 14 milioni di
euro
D.G.P. n. 258 del 15/04/2020

Dispone:
-Moratoria delle rate di finanziamento della Legge provinciale n. 9/1991;
Misure temporanee a sostegno delle -Estensione delle definizioni di “nuova impresa” e “successione di impresa” Deliberazione
imprese dei settori artigianato, industria, della Giunta provinciale n. 375/2018;
commercio e servizi, turismo e agricoltura -Semplificazione dei procedimenti amministrativi–Rendicontazione e liquidazione dei
contributi;
-Misure di flessibilizzazione e rimodulazione degli investimenti aziendali delle piccole
imprese Deliberazioni della Giunta provinciale n. 76/2019 e n. 9/2020;
-Misure di compensazione e flessibilizzazione per l’internazionalizzazione Deliberazione
della Giunta provinciale n. 1434/2018;
-Misure di compensazione e flessibilizzazione per la promozione dei servizi di consulenza,
della formazione e della diffusione di conoscenze Deliberazioni della Giunta provinciale n.
1435/2018 e n. 375/2018;
-Misure volte a sviluppare i comprensori sciistici Deliberazione della Giunta provinciale n.
1432/2018;
-Misure di compensazione e flessibilizzazione per iniziative per l'incremento economico e
della produttività Deliberazioni della Giunta provinciale n. 437/2016 e 438/2016.
D.G.P. n. 260 del 15/04/2020
Si approva la modifica ai “Criteri per il regime di aiuto con assegnazione a bando per gli
Modifica dei criteri per il regime di aiuto investimenti aziendali delle piccole imprese – Bando 2020” di cui all’allegato A alla
con assegnazione a bando per gli deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 14 gennaio 2020.
investimenti aziendali delle piccole
imprese - Bando 2020.
D.G.P. n. 270 del 15/04/2020

Possono beneficiare delle agevolazioni le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i
lavoratori autonomi, le imprese individuali, le società di persone o di capitali che svolgono
Sussidi a piccole imprese COVID-19
una attività artigianale, industriale, commerciale, di servizio, di pubblico esercizio o di
Determinazione dei criteri e modalità per
la concessione di sovvenzioni, contributi, affittacamere privato ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive
sussidi e vantaggi economici (art. 26, c. 1, modifiche, in provincia di Bolzano.
d.lgs. 33/2013).
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D.G.P. n. 272 del 21/04/2020

Approvazione di alcune modifiche ai criteri di attuazione di cui all’allegato della deliberazione
n. 809 del 1° ottobre 2019, tra cui si richiamano le misure speciali a favore di imprese, aziende
Misure speciali a favore delle imprese e
agricole e liberi professionisti per superare le carenze di liquidità dovute all’epidemia da
liberi professionisti per superare le
carenze di liquidità dovute all'epidemia da COVID-19.
COVID-19 Determinazione dei criteri e
modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici (art. 26, c. 1, d.lgs. 33/2013).
D.G.P. n. 284 del 21/04/2020

Viene approvato un ulteriore schema di Protocollo d’intesa relativo il Pacchetto Alto Adige
per il contenimento degli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria COVID-19 e la
Alto Adige riparte - Ulteriore protocollo promozione della famiglia e della ripresa economica dell’Alto Adige. Il Protocollo è tra PA
d'intesa relativo al Pacchetto Alto Adige
Bolzano, CONFIDI E GARFIDI e istituti bancari con almeno una filiale in Alto Adige ed è teso a
per l'economia, le famiglie e il sociale per
favorire la creazione di nuova liquidità.
il contenimento degli effetti negativi
causati dall'emergenza sanitaria COVID-19
D.G.P. n. 336 del 19/05/2020

Dispone modifiche integrative alle delibere di criteri di settore, elencate nell’allegato A

Covid-19 - Disposizioni integrative alle
vigenti deliberazioni della Giunta
provinciale recanti criteri per la
concessione di agevolazioni economiche
D.G.P. n. 344 del 19/05/2020

Si approvano i criteri applicativi in materia di agevolazioni nel settore culturale in tempi di
emergenza epidemiologica da Covid-19

Criteri applicativi in materia di
agevolazioni nel settore culturale in tempi di cui all’Allegato A,
di emergenza epidemiologica da Covid-19
D.G.P. n. 354 del 19/05/2020
Covid19 - Modifica dei criteri di attuazione
della legge provinciale 8 gennaio 1993, n.
1, recante "interventi provinciali per lo
sviluppo dell'economia cooperativa"

Introduce modifiche ai criteri attuativi di cui all’allegato della deliberazione della Giunta
provinciale n. 778 del 12 luglio 2016, per far fronte all’emergenza da Covid-19.
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D.G.P. 444 del 23/06/2020
Misura speciale a favore di imprese startup innovative per superare le carenze di
liquidità dovute all'epidemia da COVID-19
D.G.P. 447 del 23/06/2020
Modifica dei sussidi COVID-19 a imprese
agricole

Dispone modifiche ai criteri di attuazione di cui all’allegato della deliberazione n. 397 del
08.05.2018, modificata con deliberazione n. 1177 del 20.11.2018

Dispone modifiche ai criteri “COVID-19-Sussidi alle imprese agricole” di cui all’allegato A della
deliberazione della Giunta provinciale n. 355 del 19 maggio 2020.

D.G.P. 449 del 23/06/2020

Dispone modifiche ai “Criteri per il regime di aiuto con assegnazione a bando per gli
investimenti aziendali delle piccole imprese – Bando 2020” di cui all’allegato A della
Modifica dei criteri per il regime di aiuto
deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 14 gennaio 2020
con assegnazione a bando per gli
investimenti aziendali delle piccole
imprese – Bando 2020
D.G.P. 462 del 30/06/2020

Approvazione Documento di Economia e Finanza provinciale (DEFP) per il triennio 2021-2023
di tutte le risorse disponibili esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di
Documento di economia e finanza della
riferimento
Provincia Autonoma di Bolzano 2021-2023
D.G.P. 540 del 21/07/2020

Dispone di concedere al mutuatario che ne faccia richiesta, la sospensione, per un periodo
fino a 24 mesi, della quota capitale e della quota interessi di una rata annuale in scadenza o
COVID-19 - Misure nel settore
scaduta e non pagata all’entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito
dell'agricoltura - Sospensione delle rate di
in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del prestito concesso ai sensi
prestiti concessi per l'acquisto di macchine
della legge provinciale 22 maggio 1980, n.12, e successive modifiche. La durata del mutuo è
e attrezzature agricole
prorogata per i mesi corrispondenti al periodo di sospensione.
D.G.P. 556 del 28/07/2020

Dispone modifiche ai “Criteri per la concessione di agevolazioni nel settore dello sport e del
tempo libero” di cui all’Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 535 del 17
Covid-19 - Modifica della deliberazione
maggio 2016, e successive modifiche
della Giunta provinciale n. 535 del 17
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maggio 2016 recante "Criteri e modalità di
attribuzione di vantaggi economici in
materia di sport e tempo libero"
D.G.P. 591 del 11/08/2020

Dispone modifiche ai “Criteri applicativi in materia di agevolazioni nel settore culturale in
tempi di emergenza epidemiologica da Covid-19”, di cui all’allegato A alla deliberazione della
Modifica ai criteri applicativi in materia di
Giunta provinciale n. 344 del 19.05.2020
agevolazioni nel settore culturale in tempi
di emergenza epidemiologica da Covid-19
D.G.P. 613 del 25/08/2020

Approvazione delle modifiche ai “Criteri per la concessione di contributi alle cooperative di
garanzia fidi per agevolare l’accesso al credito delle imprese” di cui all’allegato alla
Covid-19: Modifiche ai "Criteri per la
deliberazione della Giunta provinciale n. 809 del 1° ottobre 2019
concessione di contributi alle cooperative
di garanzia fidi per agevolare l'accesso al
credito delle imprese"
D.G.P. 614 del 25/08/2020

Approvazione della modifica al protocollo d’intesa, recante “Alto Adige riparte - Protocollo
d’intesa relativo al Pacchetto Alto Adige per l’economia, le famiglie e il sociale per il
Modifiche ai protocolli d‘intesa in merito a
contenimento degli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria COVID-19", approvato
Alto Adige riparte
con deliberazione della Giunta provinciale n. 239 del 07.04.2020
D.G.P. 654 del 25/08/2020

Dispone che gli aiuti di cui alla deliberazione della giunta provinciale del 19.05.2020, n. 354,
sono concessi ai sensi della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del
Covid19 - Concessione degli aiuti,
2.05.2020 con cui è stato approvato il regime quadro per gli aiuti anticrisi SA.57021 in
deliberazione della giunta provinciale del
applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863
19.05.2020, n. 354 - disposizioni
integrative
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”.
D.G.P. 660 del 02/09/2020

Approvazione della modifica ai “Criteri di attuazione in materia di promozione
dell’innovazione” di cui all’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 397 dell’8
Modifica alla "Misura speciale a favore di
maggio 2018.
imprese start-up innovative per superare
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le carenze di liquidità dovute all'epidemia
da COVID-19"
D.G.P. 676 del 02/09/2020

Per attenuare il significativo disavanzo nelle entrate provenienti dall’imposta comunale di
soggiorno a causa dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, alle organizzazioni
COVID-19 - Sussidi alle organizzazioni
turistiche vengono concessi dei sussidi a titolo di compensazione per le mancate entrate, al
turistiche
fine di poter garantire l’adempimento dei loro compiti.
D.G.P. 685 del 08/09/2020

Approvazione delle seguenti modifiche alle “Misure temporanee a favore delle imprese dei
settori artigianato, industria, commercio e servizi, turismo e agricoltura” di cui all’Allegato A
“COVID-19-Misure
temporanee
a
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 258 del 15 aprile 2020.
sostegno delle imprese dei settori
artigianato, industria, commercio e servizi,
turismo e agricoltura” - integrazione
D.G.P. 699 del 15/09/2020

Approvazione deii criteri “COVID-19 – Sussidi a imprese operanti in settori economici
particolarmente colpiti” di cui all’allegato A per i settori artigianato, industria, commercio e
COVID-19 – Sussidi a imprese operanti in
servizi, nonché per i lavoratori autonomi.
settori economici particolarmente colpiti
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P.A. TRENTO

L.P. n. 2 del 23/03/2020
Si prevede il ricorso a specifici strumenti di sostegno ad imprese, lavoratori e famiglie, colpiti
Misure urgenti di sostegno per le famiglie, dagli effetti negativi causati dal Coronavirus, in particolare sull'economia locale. Fra le
i lavoratori e i settori economici connesse principali misure previste in materia di attività produttive:
all'emergenza epidemiologica da COVID-si prevede che la Provincia concorra all’abbattimento degli interessi su linee di credito di
19 e altre disposizioni.
durata fino a ventiquattro mesi, contratte con banche e altri intermediari finanziari aderenti
ad apposito protocollo siglato con la Provincia”. Con apposito provvedimento di Giunta
provinciale verranno determinati i criteri e le modalità applicative delle misure agevolative
-si prevedono misure a sostegno delle imprese del settore agricolo, per cui per favorirne
l'accesso al credito, si stabilisce che l'articolo 34 sexies della legge provinciale 13 dicembre
1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), si applichi anche alle imprese
del settore agricolo operanti sul territorio provinciale;
-si introducono misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese;
-si introducono disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni,
per cui per accelerare la concessione delle agevolazioni previste dalla disciplina provinciale,
nei casi in cui è necessario ridurre i tempi di istruttoria con funzione anticongiunturale, la
Provincia può affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo
svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi e le attività connesse alla
funzione di controllo dell'amministrazione;
-si dispone che le agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa
dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo sono erogate sulla base della
documentazione prodotta nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi
contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.
D.G.P. n. 392 del 25/03/2020
-è prevista la sospensione - o rinegoziazione - dei mutui e dei canoni di leasing in essere,
Approvazione dei criteri per la con allungamento del periodo di rimborso in essere alla data del 31 gennaio 2020 (optando
concessione dei contributi in conto tra sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale) sino al dodicesimo mese dalla
interessi di cui all'art. 11 della legge data concessione, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
provinciale 23 marzo 2020, n. 2 a favore di
operatori economici che abbiano subito -si propone alle banche ed agli intermediari finanziari di rendere disponibili linee di
un impatto negativo a seguito finanziamento chirografarie a tasso fisso, per concorrere al fabbisogno - relativo ad
dell'emergenza epidemiologica legata al investimenti e/o a capitale circolante - per l’emergenza COVID-19 (“Plafond Ripresa
COVID-19 e dello schema di Protocollo Trentino”). In sede di Tavolo del Credito nell’incontro di data 11 marzo 2020 è emersa la
d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, disponibilità del sistema del credito a promuovere congiuntamente la ripresa del tessuto.
Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Confidi
ed altri Intermediari finanziari per la

2.000.000,00 euro

2.000.000,00 euro
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promozione della ripresa economica del socio-economico. La Provincia, con uno stanziamento di 2 milioni di euro, provvederà al
pagamento degli interessi passivi maturati per i 24 mesi previsti.
Trentino.
-l’approvazione di un protocollo fra Provincia ed istituti bancari operanti sul territorio che
prevede la possibilità di una moratoria su mutui e leasing di 12 mesi, con un beneficio di 6
mesi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Governo nazionale e con l’attivazione di nuove
linee di credito.
D.G.P. n. 461 del 9/04/2020

Sono approvate le seguenti modalità applicative della DGP n. 392 del 25 marzo 2020:
A. l’attivazione, a decorrere dal 1° marzo 2020, di Linee di liquidità, nelle more del
Modalità applicative della delibera di perfezionamento del Protocollo, non preclude l’accesso ai benefici dello stesso.
Giunta Provinciale n. 392 del 25 marzo
2020 concernente i criteri per la B. al fine di promuovere la semplificazione e la celerità dell’attivazione degli strumenti per
concessione dei contributi in conto fronteggiare l’emergenza COVID-19, il contributo in conto interessi deve essere limitato ad
interessi di cui all'art. 11 della legge un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche tecniche delle
provinciale 23 marzo 2020, n. 2 a favore di linee di finanziamento/strumenti finanziari offerti dai soggetti aderenti agli operatori per
operatori economici che abbiano subito le finalità che si prefigge il Protocollo. Resta ferma la facoltà per l’Operatore economico di
un impatto negativo a seguito procedere alla estinzione (totale o parziale) al 24^ mese senza alcun onere /commissione per
dell'emergenza epidemiologica legata al l’estinzione anticipata;
COVID-19 e dello schema di Protocollo
d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, C. con riferimento alla misura di cui all’art. 5 del Protocollo (Fondo Ripresa Trentino 1) la
Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Confidi locuzione “fisso” per l’opzione di allungamento si intende riferirsi alla predeterminazione,
ed altri Intermediari finanziari per la all’atto della stipula del contratto di finanziamento, del tasso “variabile” da applicare in
promozione della ripresa economica del caso di allungamento, pari a Euribor tre mesi + spread massimo di 200 bps; il tasso finito
non può essere comunque inferiore a zero.
Trentino
D.G.P. n. 481 del 17/04/2020

Dispone l’approvazione del Disegno di legge provinciale avente per oggetto: "Disciplina della
promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino" La Legge sostiene, attraverso
Approvazione del Disegno di legge la promozione territoriale, i valori, le competenze, le tradizioni e le culture del Trentino in
provinciale avente per oggetto: "Disciplina maniera sinergica e integrata in tutti i settori e riconosce il ruolo fondamentale del turismo
della promozione territoriale e del come risorsa per lo sviluppo integrato, sostenibile ed equilibrato del territorio nonché la
marketing turistico in Trentino".
centralità del turista, in tutte le fasi del ciclo della vacanza. Si disciplina la promozione
territoriale e il marketing turistico del Trentino, il suo sistema e la sua articolazione.
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D.G.P. n. 486 del 17/04/2020

Si approvano le disposizioni attuative dell’art. 7, comma 6, della legge provinciale 23 marzo
2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici
Disposizioni attuative dell'art. 7, comma 6 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni).
della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2
(Misure urgenti di sostegno per le
famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e altre disposizioni).
D.G.P. n. 510 del 24/04/2020

Approva le “Disposizioni Attuative dell’articolo 18 della L.P. n. 2/2020”, di cui all’Allegato,
concernenti l’individuazione delle modalità di informazione e dei criteri e modalità di
Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 applicazione delle disposizioni relative alla verifica straordinaria sui contributi di competenza
"Misure urgenti di sostegno per le dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE), ai sensi
famiglie, i lavoratori e i settori economici dell’articolo 18 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per
connesse all'emergenza epidemiologica le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da
da COVID-19 e altre disposizioni". COVID-19 e altre disposizioni.
Individuazione
delle
modalità
di
informazione e dei criteri e modalità di
applicazione delle disposizioni stabilite
all'articolo 18, concernenti la verifica
straordinaria sui contributi di competenza
dell'Agenzia
provinciale
per
l'incentivazione delle attività economiche
(APIAE).
D.G.P. n. 517 del 24/04/2020

La legge disciplina gli interventi e le misure da attuare per fronteggiare l’eccezionale crisi
sanitaria, economica e finanziaria dovuta all’emergenza epidemiologica COVID 19 e
Approvazione del disegno di legge
interviene, in particolare, nei seguenti ambiti:
concernente "Ulteriori misure di sostegno
per le famiglie, i lavoratori e i settori a) il sostegno al reddito e all'occupazione;
economici
connesse
all'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19
e b) il sostegno degli operatori economici; il sostegno può essere assicurato anche in forma di
conseguente variazione al bilancio di compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14
previsione della Provincia autonoma di del 2014;
Trento per gli esercizi finanziari 20202022", nonché delle variazioni al c) la competitività, l’innovazione e l’internazionalizzazione del sistema economico trentino;
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documento tecnico di accompagnamento d) la semplificazione dei procedimenti, anche nella materia dell’urbanistica e dell’edilizia;
al bilancio di previsione 2020-2022 ed al
bilancio finanziario gestionale per gli e) la riconversione dei servizi sociali sospesi in ragione dell’emergenza COVID-19.
esercizi finanziari 2020-2022.

D.G.P. n. 523 del 24/04/2020

Dispone l’ampliamento dell'operatività delle misure a favore degli operatori economici che
abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al
Ampliamento dell'operatività delle misure
COVID-19 di cui all'art. 11 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e del Protocollo d'intesa
a favore degli operatori economici che
tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Confidi ed altri
abbiano subito un impatto negativo a
Intermediari finanziari per la promozione della ripresa economica del Trentino di cui alle
seguito dell'emergenza epidemiologica
Deliberazioni della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 e n. 461 del 9 aprile 2020.
legata al COVID-19 di cui all'art. 11 della
Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e del
Protocollo
d'intesa
tra
Provincia
autonoma di Trento, Cassa del Trentino
S.p.A., Banche, Confidi ed altri
Intermediari finanziari per la promozione
della ripresa economica del Trentino di cui
alle Deliberazioni della Giunta provinciale.
n. 392 del 25 marzo 2020 e n. 461 del 9
aprile 2020.
L.P. n. 3 del 13/05/2020

La legge disciplina gli interventi e le misure da attuare per fronteggiare l'eccezionale crisi
sanitaria, economica e finanziaria dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
Ulteriori misure di sostegno per le interviene, in particolare, nei seguenti ambiti:
famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica a) il sostegno al reddito e all'occupazione;
da COVID-19 e conseguente variazione al b) il sostegno degli operatori economici; il sostegno può essere assicurato anche in forma di
bilancio di previsione della Provincia compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale 30
autonoma di Trento per gli esercizi dicembre 2014, n. 14;
c) la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione del sistema economico trentino;
finanziari 2020 - 2022
d) la semplificazione dei procedimenti, anche nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia;

176

e) la riconversione dei servizi sociali sospesi in ragione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
2.Gli interventi previsti da questa legge sono diretti anche a favorire lo sviluppo socioeconomico locale, sostenendo la coesione sociale, nel rispetto della sostenibilità ambientale
e della sicurezza della salute. Anche in considerazione delle restrizioni alla circolazione
disposte con disciplina statale per fronteggiare la pandemia di COVID-19, la Provincia, fino al
31 dicembre 2021, promuove il ricorso a sistemi di approvvigionamento nell'ambito della
filiera corta.

D.G.P. n. 648 del 15/05/2020

Prevede la sospensione dei criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a favore
delle Aziende per il turismo e dei Consorzi turistici di associazioni pro loco del Trentino,
Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
approvati con deliberazione n. 1988 di data 6 dicembre 2019, fino alla ridefinizione degli
"Ulteriori misure di sostegno per le
stessi, a seguito emergenza da Covid-19.
famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e conseguente variazione al
bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2020 – 2022". Individuazione
delle modalità di applicazione delle
disposizioni stabilite all'articolo 16
"Disposizioni
in
materia
di
semplificazione" relative a criteri e
modalità inerenti trasferimenti, contributi
o finanziamenti a soggetti terzi, per quel
che riguarda i finanziamenti concessi ai
sensi degli art. 9 e 12 sexies della l.p. 11
giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla
promozione turistica) a favore delle
Aziende per il turismo e dei Consorzi
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turistici di associazioni pro loco. Fascicolo
2.2-2020- 245
D.G.P. n. 657 del 19/05/2020
Approvazione dei criteri per la
concessione dei contributi, di cui all'art. 5
della legge provinciale 13 maggio 2020, n.
3, a favore di operatori economici che
impegnano fino a 11 addetti e che hanno
subito gravi danni in conseguenza della
pandemia COVID-19 e modificazioni sulla
deliberazione n. 656 di data 16 maggio
2020

Dispone criteri per la concessione dei contributi, di cui all'art. 5 della legge provinciale 13
maggio 2020, n. 3, a favore di operatori economici

D.G.P. n. 735 del 29/05/2020

Dispone la modifica dei “criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’art. 5
della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure di sostegno degli operatori economici
Modifica ai "criteri e modalità per la
che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del
concessione di contributi di cui all'art. 5
COVID-19”, approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 657 del 19 maggio 2020
della legge provinciale n. 3 del 13 maggio
2020. Misure di sostegno degli operatori
economici che impegnano fino a undici
addetti e che hanno subito gravi danni in
conseguenza del COVID-19", approvati
con deliberazione di Giunta provinciale n.
657 del 19 maggio 2020
D.G.P. n. 768 del 5/06/2020

Dispone la proroga di 6 mesi per la conclusione delle attività dell’Avviso FESR 01/2017
“Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money” e dell’Avviso
Disposizioni
riguardanti
misure
FESR 05/2017 “Sostegno alle infrastrutture di ricerca”, in seguito a specifica e motivata
straordinarie in ragione dell'Emergenza
richiesta.
epidemiologica Covid-19 in materia di
termini di conclusione di alcune attività e
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progetti finanziati dal Dipartimento
Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro con
risorse del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR).
D.G.P. n. 804 del 15/06/2020

Dispone l’approvazione dei "criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di
contributi da utilizzare in compensazione fiscale", a favore delle imprese operanti sul
Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 territorio provinciale e affidamento dell'attività istruttoria agli enti di garanzia confidi,
e legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Cooperativa provinciale garanzia fidi Società Cooperativa in sigla Cooperfidi S.C. e Confidi
Approvazione dei "criteri e modalità per Trentino Imprese - Società cooperativa – Confidi.
l'applicazione delle norme per tipologie di
contributi da utilizzare in compensazione
fiscale", a favore delle imprese operanti
sul territorio provinciale e affidamento
dell'attività istruttoria agli enti di garanzia
confidi, Cooperativa provinciale garanzia
fidi Società Cooperativa in sigla Cooperfidi
S.C. e Confidi Trentino Imprese - Società
cooperativa - Confidi, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera a) della legge provinciale
13 dicembre 1999, n. 6.
D.G.P. 885 del 25/06/2020

Approvazione dello schema di Avviso 1/2020 avente ad oggetto “Sostegno alle piccole e
medie imprese per lo sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi innovativi a uso industriale e
Articolo 4 della legge provinciale 13
civile per la gestione delle fasi post emergenza sanitaria COVID-19”
maggio 2020, n. 3 - Avviso n. 1/2020 "Sostegno alle piccole e medie imprese
per lo sviluppo di prodotti e servizi
innovativi a uso industriale e civile per la
gestione delle fasi post emergenza
sanitaria COVID-19".

1.000.000,00 euro
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D.G.P. 916 del 3/07/2020

Approvazione delle disposizioni attuative dell’articolo 16 della l.p. n. 2/2020 con riferimento
ai contributi per manifestazioni o iniziative concessi ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettere
Articoli 15, comma 1, lettere a), b), g), h),
a), b), g), h), 16, comma 3 e 17, della l.p. 21 aprile 2016, n. 4 "Promozione dello sport e
16, comma 3 e 17, della l.p. 21 aprile 2016,
n. 4 "Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo trentino”.
dell'associazionismo sportivo trentino".
Applicazione delle disposizioni stabilite
all'articolo 16, della legge provinciale 23
marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di
sostegno per le famiglie, i lavoratori e i
settori economici connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e altre
disposizioni" (fascicolo 2.2-2020-503).
D.G.P. 933 del 3/07/2020

Lo scopo di questa iniziativa è promuovere il commercio di prossimità, ottimizzarne la
logistica, favorendo il rispetto delle misure di distanziamento sociale e stimolando la crescita
Procedura operativa per individuare un
di filiere corte integrate in grado di valorizzare la capacità competitiva e attrattiva del
progetto di trasferimento tecnologico per
territorio. Il progetto dovrà inoltre favorire lo sviluppo di nuove modalità di scambio
la creazione e implementazione di una
commerciale, a garanzia di elevati livelli di qualità e protezione sociale dei consumatori e
piattaforma tecnologica per lo sviluppo
degli operatori, con particolare riferimento agli operatori del commercio e della logistica, e
del commercio elettronico in Trentino da
potrà prevedere il coinvolgimento di soggetti del terzo settore. L’intervento ha l’ambizione
finanziare ai sensi dell'articolo 11 della
di sostenere la filiera corta nel territorio Trentino, incentivare l’uso efficace delle risorse,
legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
investendo sulla digitalizzazione e sullo sviluppo di nuove modalità di scambio commerciale.
Questo favorirà inoltre il miglioramento dei processi di approvvigionamento e di
distribuzione, attraverso una maggiore vicinanza tra fornitore ed utente, siano questi
entrambi imprese (B2B) o produttori e consumatori (B2C).

1.000.000,00 euro

D.G.P. 1026 del 17/07/2020

Approvazione modifica dei “criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’art. 5
della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici
Modifica ai "Criteri e modalità per la
che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del
concessione di contributi di cui all'art. 5
della legge provinciale n. 3 del 13 maggio COVID- 19”, approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 657 di data 19 maggio 2020
2020. Misure a sostegno degli operatori
economici che impegnano fino a undici
addetti e che hanno subito gravi danni in
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conseguenza del COVID-19", approvati
con deliberazione di Giunta provinciale n.
657 del 19 maggio 2020 e s.m.i., e
approvazione delle relative modalità
applicative.
D.G.P. 1027 del 17/07/2020

Approvazione dello schema di Atto Aggiuntivo al “Protocollo d’intesa per il contenimento
degli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa
Approvazione dell'atto aggiuntivo al
economica del Trentino”
Protocollo
d'Intesa
tra
Provincia
autonoma di Trento, Cassa del Trentino
S.p.A., Banche, Intermediari finanziari e
Confidi aderenti per il contenimento degli
effetti negativi causati dall'emergenza
sanitaria COVID-19 e la promozione della
ripresa economica del Trentino di cui alla
DGP n. 392 del 25 marzo 2020 e s.m.i.
D.G.P. 1157 del 7/08/2020

Approvazione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti alle Aziende
per il turismo (A.p.t.) e ai Consorzi turistici di associazioni pro loco del Trentino (Consorzi) per
Articolo 16 comma 3 della legge
le attività previste nel 2020 e nel 2021.
provinciale 13 maggio 2020, n. 3:
approvazione dei criteri e modalità per la
concessione dei finanziamenti per l'anno
2020 e 2021 a seguito dell'emergenza
COVID-19 a favore delle Aziende per il
turismo (A.p.t.) e dei Consorzi turistici di
associazioni pro loco (Consorzi) del
Trentino di cui agli articoli 9 e 12 sexies
della legge provinciale 11 giugno 2002, n.
8 (legge provinciale sulla promozione
turistica).

22.800.000,00 euro

D.G.P. 1138 del 4/09/2020

Dispone modifiche ai “Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’art. 5 della
legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che
Ulteriore modifica ai "Criteri e modalità
impegnano fino a 11 addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19”,
per la concessione di contributi di cui
all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 657 di data 19 maggio 2020 e ss.mm.ii
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maggio 2020. Misure a sostegno degli
operatori economici che impegnano fino a
11 addetti e che hanno subito gravi danni
in conseguenza del COVID-19", approvati
con deliberazione di Giunta provinciale n.
657 di data 19 maggio 2020 e ss.mm.i
D.G.P. 1404 del 18/09/2020

Approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione della domanda e per la
concessione del contributo previsto dall’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 13
Attuazione dell'articolo 5, comma 6, della
maggio 2002, n. 3, contenute nell’Allegato A. Approvazione, inoltre, allegati B e C.
legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
"Ulteriori misure di sostegno per le
famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID- 19 e conseguente variazione al
bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2020 - 2022 ". Approvazione dei
criteri e delle modalità di presentazione
della domanda e per la concessione del
contributo ai gestori delle strutture
ricettive a conduzione familiare che
offrono ospitalità turistica in forma non
imprenditoriale ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera c) della legge provinciale
15 maggio 2002, n. 7 (bed and breakfast).

1.000.000,00 euro

D.G.P. 1458 del 25/09/2020

Approvazione dei “Criteri e modalità per l’applicazione dell’articolo 16 (Disposizioni in
materia di agevolazioni), commi 1 e 2 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure
Approvazione dei criteri e delle modalità
urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza
di attuazione dell'articolo 16, della legge
provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni) ai contributi concessi ai sensi della
urgenti di sostegno per le famiglie, i deliberazione della Giunta Provinciale del 30 agosto 2016, n. 1460 “Criteri e modalità per la
lavoratori e i settori economici connesse concessione dei contributi per eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi
all'emergenza epidemiologica da COVID- storici del commercio realizzati da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello
19 e altre disposizioni) agli interventi
previsti dall'art. 17 comma 1, lett. b) della
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l.p. 11/2002, dagli artt. 64, commi 2 e 2 bis provinciale ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale 30 luglio 2010, n.
e 67 della l.p. 17/2010.
17 (legge provinciale sul commercio 2010).”
D.G.P. 1459 del 25/09/2020

Dispone l’approvazione di criteri specifici, a seguito dell'emergenza Covid-19, per la
concessione di contributi per eventi ed iniziative realizzati nei luoghi storici del commercio
Articolo 16, comma 3, della legge
dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge
provinciale 13 maggio 2020, n. 3:
approvazione di criteri specifici, a seguito provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).
dell'emergenza
Covid-19,
per
la
concessione di contributi per eventi ed
iniziative realizzati nei luoghi storici del
commercio dal 1° febbraio 2020 al 31
gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 64,
commi 2 e 2 bis, della legge provinciale 30
luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul
commercio 2010).

Ottobre 2020
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