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Oggetto DGR n. 885 del 22/11/2018 avente ad oggetto: “Approvazione delle “Disposizioni 
Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 
2007/2013 (Bando Credito è Crescita)” e del relativo Schema di Convenzione”: 
Assegnazione nuove risorse a Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo. 

 
 

I L  D I R I G E N T E  D E L  S E R V I Z I O  
 
RICHIAMATI: 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 885 del 22/11/2018 con la quale sono stati 
approvati le “Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea 
I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)” (Allegato A) ed 
il relativo “Schema di Convenzione per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a 
del PAR FSC Abruzzo 2007/13 (Bando Credito è Crescita)” (Allegato C); 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 08/06/2020, con la quale sono stati 
modificati ed integrati sia il documento “Disposizioni Operative per la gestione 
delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito 
è Crescita)”, sia lo “Schema di Convenzione per la gestione delle risorse della ex 
Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13 (Bando Credito è Crescita)”;  

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 604 del 28/09/2021, con la quale è stata 
concessa una proroga di un anno per il conseguimento degli obiettivi prestazionali 
fissati nello Schema di Convenzione, ed è stato modificato ed integrato l’Allegato 
C alle sopra richiamate DGR per adeguarne i termini temporali ivi previsti; 

 la Convenzione stipulata in data 12 dicembre 2018 dalla Cooperativa di Garanzia 
Regione Abruzzo con la Regione Abruzzo, sulla base dello Schema di Convenzione 
approvato con la DGR n. 885/2018; 

 il primo Addendum alla Convenzione del 12 dicembre 2018, che la Cooperativa di 
Garanzia Regione Abruzzo ha siglato con la Regione Abruzzo in data 28 gennaio 
2022; 



 il secondo Addendum alla Convenzione del 12 dicembre 2018, che la Cooperativa 
di Garanzia Regione Abruzzo ha siglato con la Regione Abruzzo in data 11 febbraio 
2022; 
 

RILEVATO che la Convenzione stipulata il 12/12/2018, come modificata dall’Addendum 
siglato il 28/01/2022, prevede, tra l’altro, all’art. 2, comma 7 che: “La Regione Abruzzo, con 
cadenza semestrale (e fino al 30/06/2024) provvede, con apposito provvedimento 
dirigenziale della struttura competente per materia, ad autorizzare il Confidi ……………………… 
all’impiego sia delle risorse che medio tempore si sono eventualmente liberate dai vincoli 
di garanzia preesistenti, sia degli importi che eventualmente derivano da recuperi coattivi 
conclusi, che dovranno essere impiegate nel rispetto delle medesime condizioni, vincoli, 
obiettivi ed obblighi stabiliti nella presente Convenzione”; 
 
TENUTO CONTO che la Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo ha comunicato, con la PEC 
del 14/04/2022, che, per effetto dello svincolo delle garanzie preesistenti, si è resa 
nuovamente disponibile la somma pari ad € 23.963,50;  
 
RITENUTO di disporre, in osservanza delle previsioni di cui al citato art. 2, comma 7 dello 
Schema di Convenzione approvato con la DGR n. 885 del 22/11/2018, come modificato ed 
integrato con la DGR n. 297 del 08/06/2020, al fine di evitare fenomeni di 
patrimonializzazione disposti in violazione della normativa vigente in materia di Aiuti di Stato, 
la riassegnazione alla Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo di € 23.963,50 da utilizzare 
per la concessione di nuove operazioni di garanzia, nel rispetto delle Disposizioni Operative 
(Allegato A alla DGR n. 885/2018 ed alla DGR n. 297/2020), nonché della Convenzione siglata 
in data 12 dicembre 2018, del primo Addendum stipulato in data 28/01/2022 e del secondo 
Addendum sottoscritto in data 11/02/2022; 
 
RICHIAMATA la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i., in particolare gli artt. 5 e 24, relativamente 
alla competenza per l’adozione del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica ed amministrativa nonché della legittimità del presente 
provvedimento 
               

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di disporre, in osservanza delle previsioni di cui al citato art. 2, comma 7 dello Schema 
di Convenzione approvato con la DGR n. 885 del 22/11/2018, come modificato ed 
integrato con la DGR n. 297 del 08/06/2020, al fine di evitare fenomeni di 
patrimonializzazione disposti in violazione della normativa vigente in materia di Aiuti 
di Stato, la riassegnazione alla Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo di € 
23.963,50 da utilizzare per la concessione di nuove operazioni di garanzia, nel rispetto 
delle Disposizioni Operative (Allegato A alla DGR n. 885/2018 ed alla DGR n. 
297/2020), nonché della Convenzione siglata in data 12 dicembre 2018, del primo 
Addendum stipulato in data 28/01/2022 e del secondo Addendum sottoscritto in data 
11/02/2022;  



2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cooperativa di Garanzia Regione 
Abruzzo che provvederà a comunicare l’avvenuto trasferimento della somma sul 
conto corrente acceso per la gestione delle garanzie concesse a valere della DGR n. 
885/2018, inviando la relativa documentazione bancaria. 
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