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Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 711         SEDUTA  DEL   13/07/2022 

 
OGGETTO: Fondo Fly per finanziamenti a tasso agevolato per il supporto alla 

internazionalizzazione delle imprese: parziale modifica delle caratteristiche 
principali di funzionamento approvate con DGR n. 114 del 16.2.2022.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Assente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: - Laura Filonzi  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   6  pagine 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Fondo Fly per finanziamenti a 
tasso agevolato per il supporto alla internazionalizzazione delle imprese: parziale modifica 
delle caratteristiche principali di funzionamento approvate con DGR n. 114 del 16.2.2022.” e la 
conseguente proposta di ’Assessore Michele Fioroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di stabilire che le imprese beneficiarie del Fondo Fly possono richiedere l’accesso alla garanzia 
del Fondo di Garanzia PMI L.662/96; 

2) di stabilire, a parziale modifica di quanto previsto con DGR n. 114 del 16.2.2022, che il tasso di 
interesse del prestito a tasso agevolato sia pari allo 0,5%(zerovirgolacinquepercento) o in 
alternativa, nel caso di accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 il cui 
eventuale onere sarà a carico del richiedente, pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento); 

3) di trasmettere il presente atto a Gepafin SpA; 
4) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a  pubblicazione nel sito 

istituzionale ai sensi all’art. 23 del D.Lgs 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Fondo Fly per finanziamenti a tasso agevolato per il supporto alla 

internazionalizzazione delle imprese: parziale modifica delle caratteristiche 
principali di funzionamento approvate con DGR n. 114 del 16.2.2022. 

 
 
 Con DGR n. 114 del 16.2.2022 la Giunta Regionale ha stabilito di attivare, nell’ambito degli 
strumenti finanziari di cui all’asse III del POR FESR 2014 – 2020, un Fondo per prestiti a tasso 
agevolato, denominato Fondo Prestiti FLY, per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle 
imprese di cui all’ Avviso pubblico TRAVEL, così come previsto dalla DGR n. 1171/2021, che prevede 
una dotazione di un milione di euro finanziata fino a disponibilità con risorse POR FESR 2014 – 2020 
e poi con risorse già nella disponibilità del soggetto gestore. 
 
 Con la medesima DGR sono state approvate anche le caratteristiche principali di 
funzionamento del Fondo: 

• concessione di un prestito ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all’Avviso Pubblico 
“TRAVEL”, in possesso dei seguenti requisiti: 
– non qualificabili come impresa in difficoltà; 
– in posizione di regolarità contributiva; 
– senza segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi; 

• Importo massimo del prestito: 30% dell’importo progettuale ammesso a contributo 
“TRAVEL”; 

• Durata del prestito: 60 mesi di cui 12 mesi di preammortamento e 48 mesi di 
ammortamento; 

• Periodicità delle rate: trimestrale;  
• Tasso applicato: fisso pari allo 0,5%; 
• Erogazione del prestito: in unica soluzione, anche antecedente all’esecuzione delle 

spese ammesse a contributo; 
• Regime di Aiuto: punto 3.1 della Comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 

"Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current 
COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01" e sue successive modificazioni o 
Regolamento n. 1407/2013 “De Minimis”. 

 
 Il Fondo viene attivato nell’ambito del contratto Repertorio n. 6145 stipulato in data 29 giugno 
2018 relativo alla gestione degli strumenti finanziari del POR FESR 2014-2020 in gestione al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese Umbria Innova costituito tra Gepafin Spa e Artigiancassa 
S.p.A.. 
 
 Con comunicazione del 8 luglio 2022, PROT. 253/2022/UI/mg, Gepafin Spa ha evidenziato 
l’assenza della possibilità di acquisire la garanzia del Fondo di Garanzia PMI L.662/96 (FdG) in analogia 
con quanto già previsto per il Fondo prestiti Double dalla DGR n. 178 del 2 marzo 2022. 
  
 Il soggetto gestore chiede quindi che alle imprese beneficiarie del fondo Fly sia concessa la 
medesima possibilità concessa per il Fondo Double ovvero di poter richiedere l’accesso alla garanzia del 
Fondo di Garanzia PMI L.662/96. 
 
 In caso di concessione della garanzia da parte del FdG il tasso applicato al finanziamento 
agevolato sarà pari allo 0,1% invece del tasso dello 0,5% previsto in assenza dell’intervento del FdG e 
l’eventuale onere per l’accesso al FdG sarà a carico del Richiedente. 
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 Si ritiene che tale fattispecie, proposta da Gepafin, costituisca per le imprese richiedenti una 
ulteriore utile possibilità da concedere nell’ambito del funzionamento del Fondo. 
 
 E’ necessario pertanto procedere alla parziale modifica delle caratteristiche principali di 
funzionamento del Fondo Fly approvate con DGR n. 114 del 16.2.2022. 
 
  Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 

1. di stabilire che le imprese beneficiarie del Fondo Fly possono richiedere l’accesso alla 
garanzia del Fondo di Garanzia PMI L.662/96; 

2. di stabilire, a parziale modifica di quanto previsto con DGR n. 114 del 16.2.2022, che il 
tasso di interesse del prestito a tasso agevolato sia pari allo 
0,5%(zerovirgolacinquepercento) o in alternativa, nel caso di accesso alla garanzia del 
Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 il cui eventuale onere sarà a carico del richiedente, 
pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento); 

3. di trasmettere il presente atto a Gepafin SpA; 
4. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a  pubblicazione 

nel sito istituzionale ai sensi all’art. 23 del D.Lgs 33/2013. 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 11/07/2022 Il responsabile del procedimento 
Dr. Nicola Poli 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
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Perugia, lì 12/07/2022 Il dirigente del Servizio 

Relazioni internazionali, Finanza d'impresa 
e Internazionalizzazione del sistema 

produttivo 
 

Franco Billi 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 12/07/2022 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Michele Fioroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
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Perugia, lì 12/07/2022 Assessore Michele Fioroni 

Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


