
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

3) Calvano Paolo Assessore

4) Colla Vincenzo Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Felicori Mauro Assessore

8) Mammi Alessio Assessore

9) Priolo Irene Assessore

10) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 198 del 16/03/2020

Questo lunedì 16 del mese di marzo

dell' anno 2020 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

L.R. N. 41/1997 E L.R. N. 40/2002. AUTORIZZAZIONE AI CONFIDI
ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DI FONDI RISCHI
AD UTILIZZARLI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI A FAVORE
DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 6

Struttura proponente:

GPG/2020/231 del 11/03/2020Proposta:

SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E
ACCREDITAMENTI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
TURISMO, COMMERCIO

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marco Borioni
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in 
particolare, l'articolo 3; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020,
8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, tutti contenenti disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Considerati l'evolversi della situazione 
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio 
nazionale e della regione Emilia-Romagna, che stanno 
recando anche un notevole rallentamento degli scambi 
commerciali e delle presenze turistiche, con potenziali 
ripercussioni sulla redditività delle imprese del turismo e
del commercio; 

Viste:

- la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel 
settore del commercio per la valorizzazione e la 
qualificazione delle imprese minori della rete 
distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 
49), che agli articoli 6 e 7 prevede contributi ai confidi 
per l’incremento dei fondi rischi e per la concessione alle
imprese del commercio e dei servizi di contributi in conto 
interesse su finanziamenti garantiti dai confidi;

- la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per 
lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica 
regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 
1993, n. 3), che all’art. 12 prevede contributi ai confidi 
per l’incremento dei fondi rischi e per la concessione alle
imprese del turismo di contributi in conto interesse su 
finanziamenti garantiti dai confidi;

Dato atto che i consorzi fidi assegnatari dei 
contributi di cui alle leggi regionali n. 41/1997 e n. 
40/2002 sono ancora nei termini per utilizzare le risorse 
assegnate ad essi con i bandi relativi alle annualità 2017,
2018 e 2019;

Ritenuto opportuno consentire che le risorse 
originariamente concesse dalla Regione per la formazione di
fondi rischi possano essere utilizzate per la concessione 
alle imprese di contributi in conto interessi attualizzati,

Testo dell'atto
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al fine di garantire alle imprese del turismo, del 
commercio e dei servizi un più facile accesso al credito, 
tenuto conto della succitata emergenza sanitaria e delle 
potenziali ripercussioni sulle imprese del turismo, del 
commercio e dei servizi;

Richiamate:

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia 
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
 la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 
“Approvazione piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2020-2022”; 
 la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e 
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 
450/2007” e ss.mm.ii;
 la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad 
oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione 
Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del 
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 
relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo 
il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione 
della propria deliberazione n. 468/2017;

Vista la determinazione n. 12466/2016 avente ad 
oggetto “Conferimento al dott. Marco Borioni dell'incarico 
di responsabile del Servizio "Sviluppo degli strumenti 
finanziari, regolazione e accreditamenti” e la 
determinazione n. 9793/2018 che ha prorogato tale incarico;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha 
dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, 
di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Mobilità e trasporti, 
infrastrutture, turismo e commercio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di stabilire che le risorse già concesse dalla Regione ai
Confidi per la formazione dei fondi rischi ai sensi della 
L.R. n. 41/1997, art. 6, e della L.R. n. 40/2002, art. 12, 
comma 1, e da questi non ancora utilizzate, possano essere 
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destinate dai Confidi alla concessione di contributi in 
conto interessi attualizzati alle imprese dei rispettivi 
settori;

2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle 
disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI,
REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/231

IN FEDE

Marco Borioni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/231

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 198 del 16/03/2020

Seduta Num. 6
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