
DELIBERA N. 200 del 20/03/2020 

Primi provvedimenti urgenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessi all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  Adesione della Regione Basilicata all“Accordo per il credito 

2019” e smi sottoscritto in data 15 novembre 2019 dall’ABI e dalle principali Associazioni 

Imprenditoriali, così come integrato dall’addendum sottoscritto dai medesimi soggetti in data 

6 marzo 2020 

La Giunta regionale ha deliberato di aderire all’accordo denominato “Accordo per il credito 

2019” sottoscritto in data 15 novembre 2019 dall’ABI e dalle principali Associazioni 

Imprenditoriali, così come integrato dall’addendum sottoscritto dai medesimi soggetti in data 

6 marzo 2020 finalizzato alla sospensione e allungamento dei pagamenti delle rate di mutuo 

attivate dalle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario e/o finanziario su 

investimenti cofinanziati da strumenti di incentivazione regionale riportati in allegato.  

 
Le richieste di adesione alla moratoria potranno essere presentate dalle imprese agli 
istituti finanziari a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine di validità 
dell’Accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020.  
 
 
  



Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l’”Accordo per il credito 

2019” e smi sottoscritto il 15 novembre 2019 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle 

associazioni imprenditoriali così come integrato dall’Addendum sottoscritto il 6 marzo 2020. 

 

Normativa nazionale e regionale 

• Legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento 

dell’occupazione”- Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni. 

• Legge 21 maggio 1981, n. 240 “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra 

piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste. 

• Legge 28.11.1965, n. 1329 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchini utensili”. 

• Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane 

di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo vi della legge 25 luglio 1952, n. 945, 

recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento della occupazione” – 

Fondo di garanzia imprese artigiane. 

• Legge 27 ottobre 1994, n. 598 “Investimenti per l’innovazione tecnologica e la tutela 

ambientale”, art. 11 – “Interventi agevolativi a sostegno di progetti di ricerca industriale e di 

sviluppo precompetitivo”. 

• Legge 28 novembre 1965, n. 1329 “provvedimenti per l’acquisto e la locazione finanziaria di 

nuove macchine utensili”. 

• Legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”. 

• Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii. art. 45 istituzione fondo per misure di sviluppo e 

coesione; 

• Legge regionale 8 luglio 1996, n. 32 “Interventi per la realizzazione di infrastrutture e supporto 

del sistema turistico della Basilicata “. 

• Legge regionale 9 dicembre 1997, n. 50 “Disposizioni di principio e disciplina generale per la 

cooperazione “. 

• D.lgs 21 aprile 2004, n. 185 “Incentivi alla autoimprenditorialità e all’autoimpiego in attuazione 

dell’art. 45, comma 1, della legge 17.5.1999 n. 144”. 

• Legge Regionale 16 febbraio 2009, n. 1 “Legge regionale per lo sviluppo e la competitività del 

sistema produttivo lucano“. 

• Legge Regionale 30 dicembre 2010 n. 33, art. 15 “Istituzione Fondo di garanzia per il circolante 

delle imprese” (Regolamento di attuazione di cui alla DGR n. 606/2011) 

• Legge Regionale 29 giugno 2004, n.10 e s.m.i “Disciplina dei regimi regionali di aiuto”. 

• Legge regionale 5 agosto 2008, n. 18 “Norme in materia di aiuti alle piccole e medie imprese 

agricole; 

• Legge regionale 9 agosto 2006 n. 22 “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi finanziaria delle 

aziende agricole danneggiate da calamità naturali, 

• Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 20 “Crediti di conduzione nel settore agricolo;  



• Decreto Legge 8 Luglio 2002, n. 138, capo V “interventi per il sostegno dell’economia nelle 

aree svantaggiate e in agricoltura”; 

• Legge Regionale n. 5 del 27/01/2005, art. 38 “Attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria 

a favore delle imprese agricole” (Fondo di Garanzia Regionale per il consolidamento delle 

passività agricole di cui alle DGR n. 876/2005; DGR n.2217/2005, DGR n. 129/2006). 

• Art. 17 della Legge Regionale n. 28/2007 così come modificata dalla Legge Regionale n. 19 

dell’08/08/2012.  

Programma Operativo Regionale Basilicata 2000 – 2006  

• Misura IV.2 “Politiche per il mercato a favore delle imprese industriali dell’artigianato, del 

commercio e dei servizi” Azione A. Microimprese commerciali; 

• Misura IV.2 “Politiche per il mercato a favore delle imprese industriali dell’artigianato, del 

commercio e dei servizi” Azione A. Microimprese artigiane di servizi; 

• Misura IV.2 “Politiche per il mercato a favore delle imprese industriali dell’artigianato, del 

commercio e dei servizi” Azione B. Piccole e Medie Imprese di produzione;   

• Misure IV.3 “Sostegno alla creazione di nuove imprese” – Azione A. Nuove iniziative 

manifatturiere;  

• Misure IV.5 “Sostegno alla impresa turistica e alle iniziative di mercato” Azione A 

Miglioramento della offerta ricettiva esistente; 

• Misure IV.5 “Sostegno alla impresa turistica e alle iniziative di mercato” Azione B Nuove 

Iniziative; 

• Misura IV.8 “Investimenti nelle aziende agricole”; 

• Misura IV.9 “Diversificazione dell’attività aziendale”; 

• Misura IV.10 “Imprenditoria giovanile”; 

• Misura IV.12 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei 

prodotti agricoli”; 

• Misura IV.13 “Silvicoltura produttiva”. 

•  

Programma Operativo Regione Basilicata FESR 2007-2013 

• Asse III. Obiettivo specifico III.2-linea di intervento III.2.3.A “Sostegno agli investimenti volti a 

favorire la crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale regionale”; 

• Asse III. Obiettivo specifico III.2-linea di intervento III.2.1.B “Sostegno all’innovazione delle PMI”; 

• Asse IV. Obiettivo specifico IV.1-linea di intervento IV.1.1.B “Concessione di agevolazioni per lo 

sviluppo e la qualificazione delle imprese della filiera turistica”; 

• Asse II. Obiettivi specifici. II.1, II. 2-linee di intervento II.1.1.A, II.1.2.A, II.1.2.B, II.1.2.C, II.2.3.A, 

II.2.3.B- “Fondo di garanzia per gli investimenti delle PMI”; 

• Asse III. Obiettivo specifico. III.2-linee di intervento III.2.1.A, III.2.1.B, III.2.2.A, III.2.2.B., 

III.2.3.A, III.2.3.B-“Fondo di garanzia per gli investimenti delle PMI”; 



• Asse VII. Obiettivo specifico. VII.1-linee di intervento VII.1.2.A, VII.1.2.B “Fondo di garanzia per 

gli investimenti delle PMI”; 

• Asse III. Obiettivo Specifico III.4 - Linea di intervento III.4.1.B - Integrazione fondi rischi dei 

consorzi fidi;  

• Asse III. Obiettivo Specifico III.4 - Linea di intervento III.4.1.A – “Fondo di Garanzia per gli 

investimenti ed il circolante delle PMI”;  

• Asse III. Obiettivo Specifico III.3 - linea di intervento III.3.1.A – Concessione di agevolazioni per 
l’internazionalizzazione delle PMI lucane. 
 

• Asse III. Obiettivo Specifico III.3-linee di intervento III.3.4.A e linee di intervento III.3.4.B – fondo 
di garanzia per gli investimenti e per le operazioni sul capitale circolante e integrazione fondi 
rischi dei confidi. 

 

Programma Operativo Regione Basilicata FESR 2014-2020 

• ASSE 1 – Ricerca, Sviluppo Tecnologico e innovazione: linee di azione: 1B.1.1.2 - Sostegno 
per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale 
delle imprese;  

 

• ASSE 3 – Competitività:’ linee di azione 3A.3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi 

di micro-finanza. 3B.3.2.1 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 

attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui 

e sulle imprese. 3B.3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di 

adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali 

delimitati territorialmente. le operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto per imprese, 

nella qualificazione dell’offerta di servizi anche infrastrutturali di supporto alla competitività delle 

imprese esistenti e all’attrazione di nuove attività, nel rafforzamento di presidii formativi e di 

istruzione tecnica, nell’adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti 

anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella creazione di nuova occupazione anche 

di tipo autonomo. 3D.3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per 

l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, 

favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed 

efficaci 

ASSE 4 – Energia e mobilità urbana 4B.4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi 

energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 

l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando 

priorità alle tecnologie ad alta efficienza 

 

Fondo di Sviluppo ex PAR FAS 2007-2013 

Delibera Cipe 29/2015 – BAS 08 “Interventi in ricerca e innovazione” e BAS 09 “Interventi per il 

rilancio del sistema produttivo regionale con strumenti di incentivazione” 

 

 



Fondo di Sviluppo e coesione FSC 2014-2020, Patto per la Basilicata  

Interventi su: Line strategica 19. Sostegno all’insediamento, innovazione e rafforzamento d’impresa 

“Programma di sostegno specifico per le imprese del settore turistico” e Linea strategica 20.Energia 

Efficienza energetica dei processi produttivi - Programma per l’abbattimento dei costi energetici delle 

imprese 

 

 

AZIONI PER LE IMPRESE AGRICOLE 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

• Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”; 

• Misura 121 (ordinaria ed Health check) “Ammodernamento delle aziende agricole”; 

• Misura 123-azione A “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”; 

• Misura 123-azione B “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali”; 

• Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”. 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

• Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno”; 

• Sottomisura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni 

agricoli e forestali”; 

• Sottomisura 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole”; 

• Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione 

e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”; 

• Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi 

agro-climatico-ambientali”; 

• Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale 

produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”; 

• Sottomisura 6.1 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani 

agricoltori”;   

• Sottomisura 7.2 “Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili”; 

• Sottomisura 7.4 “Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di 

base per le popolazioni rurali”; 

• Sottomisura 7.5 “Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su 

piccola scala ed informazioni turistiche”; 

• Sottomisura 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali; 



• Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo 

e forestale”;        

• Sottomisura 16.0 “Valorizzazione delle filiere agroalimentari”; 

• Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi PEI; 

• Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti pratiche processi e 

tecnologie”.      

 

Ulteriori interventi attuativi regionali agricoli 

• Accordo di Programma fra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni 

Comunali interessate territorialmente dal Programma Operativo “Val D’Agri – Melandro – Sauro 

– Camastra (D.C.R. n. 645 del 27/05/2003); 

• Programma Speciale Senisese – Linea di Intervento 2 “Progetto Integrato Sistema Produttivo 

Locale del Senisese” di cui alla Legge Regionale n. 5/2005 – Art. 29, D.G.R. n. 12 del 

21/01/2008 e D.C.R. n. 403 del 10/06/2008; 

• Fondo di garanzia regionale a favore delle PMI della Basilicata (1999-2009) di cui alle DGR n. 

1269 del 2/06/1999 e DGR n. 2158 del 29/12/2006; 

• Fondo di Garanzia per il capitale circolante delle imprese, di cui alla DGR n. 606/2011 e DGR 

n. 1045/2011; 

• Integrazione fondi rischi dei consorzi fidi (D.G.R. n. 966/2009; D.G.R. n. 1495/2010) 

• Integrazione fondi rischi dei consorzi fidi (D.G.R. n. 1149/2008; D.G.R. n. 681/2010). 

 

 


