
OGGETTO: Misura Operativa per la gestione dei contributi a favore dei consorzi fidi 2021: III 
edizione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti:
 l’art. 13 del D.P.R. 254/2005 “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere di commercio”;
 l’art. 12 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione n. 96/GC/2013 e aggiornato con deliberazione n. 3/CC del 26 aprile 2021;
 la deliberazione n. 36/GC/2020 di adesione al “Protocollo d’intesa per il contenimento degli 

effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria "Covid-19" e il sostegno finanziario del sistema 
economico della provincia di Sondrio” di seguito “Protocollo credito” e di individuazione delle 
modalità di gestione della “Misura Operativa per la gestione dei contributi a favore dei consorzi 
fidi”;

 il Budget direzionale 2021, approvato con deliberazione n. 104/GC del 22 dicembre 2020 e s.m.i.
e in particolare la scheda 2.5.1 “Attuazione del Protocollo Credito”;

 la deliberazione n. 38/GC/2021 del 26 aprile 2021 con cui è stata approvata l’attivazione della 
seconda edizione della “Misura Operativa per la gestione dei contributi a favore dei consorzi 
fidi”, di seguito “Misura operativa” con una disponibilità di spesa di € 250.000;

 la determinazione n. 110/SG del 13 maggio 2021 di utilizzo del Budget direzionale 2021 per € 
250.000,00 sulla citata scheda 2.5.1 “Attuazione del Protocollo Credito;

verificato che alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di contributo a valere sulla 
citata “Misura Operativa”, fissata al 29 luglio 2021, risultano pervenute n. 2 domande di contributo 
per un totale di contributi richiesti, in istruttoria, pari a € 90.000, a fronte di una dotazione di € 
250.000, quindi con una disponibilità residua non inferiore a € 160.000;
verificato che l’art. 13, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito 
dalla Legge n. 106/2021 ha prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 la vigenza delle disposizioni 
dell’art. 13 comma 1 del decreto legge n. 23/2020 e che tale proroga è stata autorizzata con la 
Comunicazione C (2021) 4930 del 29 giugno 2021 della Commissione Europea;
considerato che si rende pertanto necessario procedere all’attivazione di una ulteriore edizione della 
“Misura Operativa”, con recepimento delle modifiche normative nel frattempo intervenute, 
relativamente alla regolamentazione dei prestiti di cui al predetto comma 1 lettere m), n) ed e) dell’art. 
13 del DL n. 23/2020, nello specifico:

 estensione al 31 dicembre 2021 della vigenza dell’art. 13 del DL n. 23/2020;
 per le operazioni perfezionate dal 1 luglio 2021:

o riduzione al 90 % della garanzia rilasciata dai consorzi fidi per le operazioni di cui 
all’art. 13 comma 1 lettera m) del DL 23/2020 (“nuova micro liquidità); per tali 
operazioni si applicherà altresì il termine di durata massima di 180 mesi, introdotto 
dal comma 216 dell’art. 1 della Legge 178/2020;

o estensione da 72 a 96 mesi della durata massima delle operazioni di cui all’articolo 13 
comma 1, lettere n) ed e);

o aumento al 20% della garanzia dei Confidi per le operazioni di cui all’articolo 13 
comma 1, lettere n);
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considerato che la terza edizione della “Misura operativa” oggetto del presente provvedimento si 
configura come prosecuzione delle due precedenti edizioni, senza soluzione di continuità, quale 
strumento attuativo del predetto “Protocollo credito”;
dato atto che l’attivazione della terza edizione della “Misura Operativa” è stata preventivamente 
comunicata ai soggetti sottoscrittori del “Protocollo Credito” con nota del 28 luglio 2021, prot. n.
9581;
evidenziato che, stante l’assenza della Responsabile della u.o. “Ragioneria”, il Segretario Generale 
interviene nell’adozione del presente provvedimento anche nella funzione dirigenziale di 
“Responsabile dell’Area economico finanziaria”;
con l’assistenza della Responsabile del procedimento, Antonella Reghenzani, ai sensi dell’art. 15 
comma 2 lettera a) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione n. 3/CC del 26 aprile 2021;

determina
1. di approvare l’attivazione della terza edizione della “Misura Operativa per la gestione dei 

contributi a favore dei consorzi fidi 2021”, allegato parte integrante sub a) con una dotazione 
iniziale di € 160.000;

2. di imputare gli oneri conseguenti al presente provvedimento sull’utilizzo budget disposto con 
determinazione n. 110/SG del 13 maggio 2021;

3. di incaricare la Responsabile del procedimento di pubblicare la “Misura Operativa” e i relativi 
allegati sul sito camerale il 5 agosto 2021; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti sottoscrittori del “Protocollo d’intesa 
per il contenimento degli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria "Covid-19". 

La Responsabile del procedimento
       (Antonella Reghenzani)
        firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
              (Marco Bonat)
          firmato digitalmente
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