
Legge Regionale 12 marzo 2020 n. 3 

apre a misure urgente per fronteggiare  la grave crisi economica 

causata dall’emergenza epidemiologica COVID-19 

 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di adottare ogni utile misura necessaria a fronteggiare la grave 

crisi economica che sta investendo il settore produttivo regionale causa l’emergenza epidemiologica 

COVID-19, ha approvato la LR 12 marzo 2020 n. 3 nella quale viene applicato - a tutti gli interventi in essa 

contenuti - l’art 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea - in 

applicazione della Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 - Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. 

 

L’art 2, comma 3 della LR 3/2020 prevede finanziamenti agevolati a valere sulle Sezioni Anticrisi (LR 6/2013 

art 2, commi 11 e seguenti) per le imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica 

COVID-19. 

 

Nello specifico queste linee di finanziamenti - per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze 

di credito a breve e medio termine - sono finalizzate ad ovviare ai danni provocati dalla crisi economica 

derivante dall’emergenza COVID-19 e possono essere concessi anche senza l’acquisizione di garanzie reali o 

fidejussioni bancarie, assicurative o da garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.  

Vista anche la Delibera della Giunta regionale n. 490 del 30 marzo 2020 e suo Allegato, su questi finanziamenti 

trovano applicazione criteri e modalità migliori rispetto alla normativa vigente.  

 

Questi finanziamenti sono concessi con procedimento valutativo a sportello e le domande di finanziamento 

possono essere presentate per un importo minimo di € 5.000 e massimo di € 300.000 e comunque l’importo 

agevolato non deve superare una serie di parametri tra cui il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019:  

 

a) Finanziamenti per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine 

b) Finanziamenti per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine 

 

Per entrambe le linee di finanziamento è prevista una durata massima di 6 anni e l’applicazione del 

tasso minimo dello 0,50% 
 

Si ricorda che i beneficiari hanno l’obbligo di mantenere attiva la sede operativa dove è svolta l’attività 

economica interessata dal sostegno agevolativo, per il minore dei seguenti periodi: 

a) almeno due anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato; 

b) durata del finanziamento agevolato 

e, con cadenza annuale a partire da quello successivo a quello di stipula, rilasciare una dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio attestante il rispetto degli obblighi. 

 

Modalità presentazione della domanda 

La domanda può essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo affari@pec.mediocredito.fvg.it e questo non 
sostituirà la necessità di produrre anche la documentazione cartacea . 

L’invio a mezzo posta elettronica deve riguardare la domanda e le dichiarazioni allegate, adeguatamente 
compilate e sottoscritte, oltre alla documentazione accessoria. 
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