
1 

 

 

 

 

 
 

Il Presidente della Regione 
 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

N.38 DEL 27/07/2021 
 

 

OGGETTO: Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alla 

società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. - Proroga fino al 31 dicembre 2021. 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

trasmissibili; 

 

VISTO il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 

Covid-19” e, in particolare, l’art. 10 - comma 1 - che ha modificato l’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020 

n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), prorogando lo stato di 

emergenza al 31 luglio 2021; 

CONSIDERATO che: 

 

- l’articolo 56 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27) ha previsto “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite 

dall’epidemia di COVID-19”; 

 

- l’articolo 1, comma 248, della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha modificato 

il predetto articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, sostituendo 

le parole: « 31 gennaio 2021 » con le seguenti: « 30 giugno 2021 »; 

- secondo quanto previsto dal citato articolo 56, comma 2, lettera c), del D.L. n.18/2020,  “Al fine 

di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come 

definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni 

debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico 

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla 

concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario: omissis  

c)  per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio 

di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 

2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di 

sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo 

modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle 

Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”; 
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- l’art. 16 (Proroga moratoria per le PMI) del D.L. 25 maggio 2021 n.73 secondo cui “1.  Previa 

comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle 

misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 

14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla 

legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 

secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine 

delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 

dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i 

termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8”; 

 

VISTE 

 

-  la D.G.R. n. 314 del 15.06.2017, recante “Fondo Microcredito FSE. Disinvestimento della 

contribuzione del PO FSE Abruzzo 2007/2013 e disposizioni di liquidazione. Affidamento diretto 

della gestione ad Abruzzo Sviluppo S.P.A. e ulteriori determinazioni”, in attuazione della quale è 

stata sottoscritta - in data 29.06.2017 - la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo 

e Abruzzo Sviluppo S.p.A. per la gestione del “Fondo Microcredito FSE”; 

 

• la D.G.R. n. 822 del 25.10.2018, recante “Risorse restituite al Fondo Microcredito FSE. 

Approvazione modalità di reimpiego. Affidamento diretto della gestione alla società in house 

Abruzzo Sviluppo S.p.A. e ulteriori determinazioni”, in attuazione della quale  è stata sottoscritta - 

in data 06.11.2018 - la convenzione (revisionata in data 19.02.2019, giusta D.G.R. n. 64 del 

01.02.2019) regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.p.A. per la gestione 

del “Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018” di cui agli Avvisi Micro.crescita più e 

Sostegno alle imprese; 

 

RICHIAMATE 

 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 18 marzo 2020, con la quale è 

stata disposta la “Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo 

alle società in house Abruzzo Sviluppo s.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale”, prevedendo - in 

particolare - la sospensione dei ratei dei beneficiari del “Fondo Microcredito FSE” e “Fondo 

Microcredito FSE - Nuove Misure 2018” purché in regola con i pagamenti alla data di 

pubblicazione dell’Ordinanza stessa o della richiesta avanzata; 

 

- le Determinazioni Direttoriali n. 177/DPG del 28 ottobre 2020 e n. 23/DPG del 22.02.2021, 

con le quali sono stati rispettivamente prorogati fino al 31 gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 i 

termini di sospensione dei ratei di cui all’Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2020; 

 

CONSIDERATO, altresì, che: 

- la diffusione del virus SARS CoV-2 sul territorio regionale ha imposto la sospensione di 

gran parte delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle 

attività dei servizi alla persona nonché la sospensione delle attività dei reparti aziendali non 

indispensabili; 

- le imprese abruzzesi, sia pur in ripresa, versano in gravi difficoltà economiche e finanziare 

a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

RITENUTO, pertanto, di prorogare fino al 31 dicembre 2021 i termini di sospensione dei ratei del 

“Fondo Microcredito FSE” e “Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018” di cui agli Avvisi 

Micro.crescita più e Sostegno alle imprese per tutti i soggetti già in regola rispetto alle disposizioni 

di cui all’Ordinanza n. 9 del 18/03/2020 e successive determinazioni direttoriali; 

RITENUTO, altresì, di precisare che il periodo di sospensione dei pagamenti non comporterà 

nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; 
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VISTO il D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Tutto ciò premesso,  

O R D I N A  

 

1. di prorogare fino al 31 dicembre 2021 i termini di sospensione dei ratei del “Fondo Microcredito 

FSE” e “Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018” di cui agli Avvisi Micro.crescita più 

e Sostegno alle imprese per tutti i soggetti già in regola rispetto alle disposizioni di cui 

all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 18 marzo 2020 e delle successive 

determinazioni direttoriali n. 177/DPG del 28 ottobre 2020 e n. 23/DPG del 22.02.2021; 

 

2. di precisare che il periodo di sospensione dei pagamenti non comporterà nuovi o maggiori oneri 

per entrambe le parti;  

 

3. di trasmettere il presente provvedimento ad Abruzzo Sviluppo S.p.A.; 

 

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

 

  

 

Il Direttore del Dipartimento Lavoro Sociale  Il Componente la Giunta regionale 

Dott. Claudio Di Giampietro 

F.to digitalmente 

Dott. Pietro Quaresimale 

F.to digitalmente 

 

 

Il Presidente della Giunta Regionale 

Dott. Marco Marsilio 

F.to digitalmente 
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