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ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

________________________________________________________

Legge regionale del 24 novembre 2020,
n. 47 concernente:

Ulteriore sostegno finanziario alle micro e pic-
cole imprese. Modifiche alla legge regionale
10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il
sostegno alle attività produttive e al lavoro
autonomo a seguito dell’emergenza epide-
miologica COVID-19”.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale 

ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale 

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Al fine di contenere le conseguenze economiche
dovute al perdurare delle restrizioni stabilite con i
provvedimenti statali adottati per contenere la dif-
fusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19, la Regione, con questa legge, promuove l’at-
tivazione di un ulteriore sostegno finanziario alle
micro e piccole imprese tramite disposizioni attua-
tive di integrazione della misura di concessione di
contributi per l’abbattimento del costo degli inte-
ressi e della garanzia per l’accesso ai prestiti
presso il sistema creditizio di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10
aprile 2020, n.13 (Misure urgenti per il sostegno
alle attività produttive e al lavoro autonomo a
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-
19).

Art. 2
(Modifiche della l.r. 13/2020)

1. Al numero 3) della lettera a) del comma 3 dell’ar-
ticolo 2 della legge regionale 10 aprile 2020 n.13
(Misure urgenti per il sostegno alle attività produt-
tive e al lavoro autonomo a seguito dell’emer-
genza epidemiologica COVID-19), dopo le parole

“lettera a),” sono inserite le seguenti: “nonché let-
tera b) per i contributi di cui all’articolo 4, comma
6 bis,”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020, le
parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle
seguenti: “30 giugno 2021”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020
è inserito il seguente:

“6 bis.Alle micro e piccole imprese come definite
all’articolo 2, comma 3, lettera a), numero
3, che hanno subito ripercussioni economi-
che per effetto di provvedimenti statali
adottati a far data dal 3 novembre 2020 con
i quali sono disposte restrizioni all’eserci-
zio dell’attività, la concessione di contributi
per l’abbattimento del costo degli interessi
e della garanzia per l’accesso ai prestiti
presso il sistema creditizio di cui all’arti-
colo 3, comma 1, lettera b) è effettuata,
direttamente dai Confidi, mediante proce-
dura automatica, con le seguenti modalità:

a) il contributo copre integralmente i costi
del finanziamento bancario;

b) il contributo comprende gli interessi e,
nei limiti dello 0,5 per cento fino a un
massimo di euro 50,00 da ripartire
equamente tra istituto di credito e Con-
fidi, le spese accessorie per l’accesso al
finanziamento stesso; 

c) l’importo massimo del finanziamento
bancario non può eccedere la somma di
euro 10.000,00 e la sua durata può arri-
vare a un massimo di quarantotto mesi
oltre dodici mesi di preammortamento;

d) il tasso di interesse (TAN) non può
essere superiore al 2 per cento;

e) la presente procedura semplificata è
comunicata dalla Regione Marche
all’Associazione bancaria italiana e ai
Confidi aderenti.”.

4. Al comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020, le
parole: “commi 5 e 6” sono sostituite dalle
seguenti: “commi 5, 6 e 6 bis”.

5. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 13/2020, le
parole: “fino al 30 settembre 2020,” sono sop-
presse.

6. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 12 della l.r. 13/2020
le parole: “31 dicembre 2020” e “15 febbraio
2021” sono rispettivamente sostituite dalle
seguenti: “30 giugno 2021” e “15 settembre
2021”.
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Art. 3
(Disposizioni di attuazione)

1. I contributi previsti al comma 6 bis dell’articolo 4
della l.r. 13/2020, come inserito da questa legge,
sono concessi anche alle micro e piccole imprese
di cui al suddetto comma aventi sede operativa nel
territorio regionale, regolarmente costituite ed
iscritte nel registro delle imprese della Camera di
commercio delle Marche alla data del 3 novembre
2020. 

Art. 4
(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né
possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari
diretti a carico del bilancio della Regione e alla
sua attuazione si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione
vigente.

Art. 5
(Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollet-
tino ufficiale della Regione. E’ atto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Marche.

Ancona, 24 novembre 2020

Il Presidente 
della Giunta regionale
(Francesco Acquaroli)

________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLET-
TINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE
REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AG-
GIUNTA DELLE NOTE. 

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI-
CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI-
MENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Nota all’art. 1, comma 1

Il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 3
della l.r. 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il
sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo
a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-
19), è il seguente:

“Art. 3 (Misure di sostegno e soggetti attuatori)

1. La Regione trasferisce le risorse finanziarie del
fondo ai Confidi di cui all’articolo 13 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne
fanno richiesta ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera a), ai seguenti fini:

omissis

b) concessione di contributi per l’abbattimento
del costo degli interessi e della garanzia per
l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio;

omissis”.

Nota all’art. 2, comma 1

Il testo dell’articolo 2 della l.r. 10 aprile 2020 n.13
(Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive
e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epi-
demiologica COVID-19), così come modificato dalla
legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Istituzione del Fondo emergenza Covid-19
e soggetti beneficiari)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è isti-
tuito un fondo denominato “Fondo emergenza
Covid-19” con il quale la Regione incentiva il
sistema del credito per i seguenti soggetti:

a) imprese appartenenti ai settori dell’agricoltura,
della pesca, del commercio, del turismo, dei
servizi, dell’industria e dell’artigianato;

b) lavoratori autonomi.

2. Al fine dell’accesso ai benefici di cui all’articolo
3, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 devono
possedere i seguenti requisiti:

a) aver subito una crisi di liquidità a causa del-
l’emergenza epidemiologica da Covid-19,
come attestato nelle dichiarazioni sostitutive di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera c);

b) avere sede operativa nel territorio ed essere
operativi alla data del 23 febbraio 2020.
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