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Consigliere Francesca De Vito
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On.le Mauro Buschini
MOZIONE
OGGETTO: Richiesta di un bando per finanziamenti a fondo perduto per le MPMI della Regione
Lazio.
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;
la DGR n. 142 del 2 aprile 2020, modificata dalla DGR n. 172 del 9 aprile 2020, con cui viene
attivata una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito, nell’ambito del Fondo di Fondi
FARE Lazio (POR FESR Lazio 2014-2020), gestito dal RTI composto da Artigiancassa e
Mediocredito Centrale, con l'obiettivo di erogare prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di
COVID-19;
TENUTO CONTO CHE
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell’8 marzo 2020 e con i successivi sono state chiuse molte attività commerciali e produttive del
paese;
La Regione Lazio ha emanato il bando della nuova sezione del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito,
la prima delle misure del Piano “Pronto Cassa” per sostenere la liquidità e l'accesso al credito di
imprese e liberi professionisti del Lazio in questo momento di difficoltà generata dall’emergenza
Coronavirus;
La suddetta misura adottata dalla Regione Lazio è comunque un prestito, seppur molto agevolato e
comunque è una forma di aiuto alle imprese che crea altro indebitamento, pertanto non sufficiente a
sostenere le imprese del Lazio in questo periodo di crisi economica dovuta al Covid-19;
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CONSIDERATO CHE
Le MPMI rappresentano il volano del sistema produttivo della Regione Lazio;
L’emergenza Coronavirus ha provocato enormi disagi e criticità alle nostre imprese, poiché molte
hanno dovuto frenare se non addirittura interrompere l’attività;
Attualmente, tante di loro si trovano in crisi economica e hanno bisogno immediato di liquidità per
sostenere le spese più urgenti, tra cui affitti, tributi e spese di messa in sicurezza sanitaria.
Il diffondersi del Covid-19, oltre ad una immensa tragedia umana, sta causando giorno dopo giorno
una gravissima recessione economica, nonostante le misure di sostegno alle famiglie ed alle imprese
adottate di recente dal Governo e dalla stessa Regione.
In particolare, realtà produttive, famiglie di artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, non solo
rischiano di avere enormi difficoltà per far fronte alle rate dei prestiti e finanziamenti già in essere,
ma saranno probabilmente costrette ad indebitarsi ancora di più nel tentativo di fronteggiare la gravità
della crisi;
Anche altre regioni si sono attivate per erogare finanziamenti a fondo perduto;
Tutto ciò premesso e considerato
IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad adottare i provvedimenti necessari per emanare, nel più breve tempo possibile, un bando rivolto
alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) fino a nove dipendenti, costituite entro l'8 marzo, con
sede operativa nel Lazio operanti in tutti i settori, con esclusione di quelli considerati "non etici" e
fuori campo di applicazione del Regolamento UE 1407/2013 "de minimis", la cui attività
imprenditoriale sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 con particolare riguardo al periodo
di chiusura effettiva dell'attività commerciale, imposta dai vari DPCM.
Tale bando dovrebbe avere modalità quanto più semplificate possibili e stanziare finanziamenti a
fondo perduto con un'erogazione minima di almeno 5000 euro. Tale ammontare potrebbe essere
aumentato a seconda della quota percentuale di perdita di fatturato rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
Francesca De Vito

