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O G G E T T O : Sospensione dei debiti delle pmi ubicate nelle aree colpite dagli eventi alluvionali di ottobre 2013, relativi
agli interventi agevolativi regionali.

DELIBERAZIONE

936

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

25/07/2014

LA GIUNTA REGIONALE
CONSIDERATO che il territorio ligure è stato interessato nell’ottobre 2013 da eventi metereologici avversi, nei giorni
21, 22, 23 e 24, che hanno determinato una grave situazione di danno sul territorio ligure;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1445 del 19/11/2013, con la quale l’evento metereologico avverso dei
giorni 21, 22, 23 e 24 ottobre 2013 è stato riconosciuto come evento emergenziale di interesse regionale ai sensi
dell’art. 3, comma 1 della legge 9/2000, ed è stato approvato l’elenco dei Comuni danneggiati dall’evento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 10/01/2014 “Eventi calamitosi che hanno colpito il territorio
regionale ad ottobre 2013. Approvazione quadro generale del danno e piano degli interventi”, con la quale, tra l’altro,
sono stati integrati gli ambiti territoriali individuati con la sopracitata deliberazione;
VISTA la nota prot. n. 1253 del 26 marzo 2014 come integrata con successiva nota e-mail prot.n. 2854 del 7/7/2014,
con la quale FI.L.S.E. SpA, a seguito delle richieste in tal senso pervenute da parte di soggetti istituzionali e da parte di
singole imprese direttamente interessate, propone di individuare un percorso procedurale che consenta di agevolare le
imprese che si trovino in situazioni di difficoltà in relazione ai suddetti eventi, attraverso la concessione di una
moratoria di almeno 12 mesi sul pagamento delle rate di rimborso di mutui e/o finanziamenti sottoscritti con FI.L.S.E.
SpA a valere su fondi regionali;
RITENUTO di aderire alla su indicata proposta, al fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema imprenditoriale
causati dai sopra indicati eventi atmosferici, aggiuntivi rispetto alle difficoltà rappresentate dal perdurare della crisi
economico-finanziaria che sta provocando un forte rallentamento dell’economia reale con gravi ripercussioni su
imprese e occupazione;
RITENUTO pertanto di attivare una iniziativa di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese ubicate nelle
aree colpite dagli eventi alluvionali occorsi nel mese di ottobre 2013 – come individuate nelle sopracitate deliberazioni
n. 1445/2013 e n. 15/2014 - con riferimento agli interventi agevolativi finanziati con risorse regionali, da attuarsi
mediante la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo
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termine agevolati sottoscritti con FI.L.S.E. SpA a valere sugli strumenti normativi regionali indicati nell’allegato “A”
alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
VISTA la nota prot. 2491 del 13 giugno 2014 con la quale FI.L.S.E. SpA ha fornito l’elenco degli strumenti agevolativi
a valere sui quali la stessa ha concesso finanziamenti agevolati, tuttora in essere, ad imprese ubicate nelle aree colpite
dagli eventi metereologici occorsi nel mese di ottobre 2013;
RITENUTO di disciplinare l’accesso alle operazioni di sospensione dei debiti sopraindicate secondo le condizioni e
modalità indicate nell’Allegato “B” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale,
Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia;
DELIBERA
 di attivare, per le motivazioni indicate nelle premesse, un’iniziativa di sospensione dei debiti delle piccole e medie
imprese ubicate nelle aree colpite dagli eventi alluvionali occorsi nel mese di ottobre 2013 – come individuate nelle
deliberazioni della Giunta regionale n. 1445 del 19/11/2013 e n. 15 del 10/01/2014 - con riferimento agli interventi
agevolativi finanziati con risorse regionali, da attuarsi mediante la sospensione per 12 mesi del pagamento della
quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine agevolati sottoscritti con FI.L.S.E. SpA a valere
sugli strumenti normativi regionali indicati nell’allegato “A” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale;
 di disciplinare l’accesso alle operazioni di sospensione dei debiti sopraindicate secondo le condizioni e modalità
indicate nell’Allegato “B” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
 di individuare nella FI.L.S.E. SpA, in qualità di gestore degli strumenti agevolativi sopra individuati , il soggetto
deputato a dare attuazione alla presente deliberazione mediante l’adozione di tutti gli atti idonei allo scopo;
 di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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