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##numero_data## 

Oggetto:  Istituzione del “Tavolo regionale del credito” e approvazione dei criteri e delle modalità di 

organizzazione e funzionamento

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la   Direzione   

Attività Produttive ed Imprese dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VIST O  il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 20 2 1, n. 18,  

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,  del  dirigente  d el la   Direzione  Attività Produttive e 

Imprese   e  l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque 

derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di istituire il “Tavolo regionale del credito”;

- di approvare i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento  del “Tavolo regionale del 
credito” di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia (TUB);

 Legge 28 dicembre 2005, n. 262 – Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei 

mercati finanziari;

 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. 

949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione;

 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 - Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di 

credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto 

legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, 

degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.

Motivazione

La regione Marche intende ridefinire e riorientare tutte le misure adottate e da adottare a favore di 
imprese e delle famiglie pesantemente colpite dalla crisi economica e pandemica.

È  necessario pertanto  fornire  al sistema economico regionale opportunità e strumenti che favoriscano 
la ripresa economica, lo sviluppo ,  l’occupazione  e,  ne l contempo ,   favorire   spunti di  riflessione  sulla   
riorganizzazione del sistema creditizio regionale a seguito della crisi economica.

U n efficace sistema del credito è di fondamentale importanza per l’economia e lo sviluppo economico 
regionale anche come leva e moltiplicatore degli investimenti. La riorganizzazione del sistema creditizio 
regionale è da anni in evoluzione anche in conseguenza delle direttive europee sugli istituti di credito a 
garanzia del sistema bancario  e sulle attività dei Confidi stessi che nella nostra regione  hanno avuto un 
ruolo importante.

I noltre gli interventi straordinari anti crisi messi in campo dalla Regione necessitano anche di un r uolo 
pro attivo degli istituti di credito  e del sistema dei Confidi che  dovrebbero sempre più adeguare e 
potenziare gli strumenti finanziari per il sostegno ai processi di sviluppo dell’economia regionale.

È  da evidenziare , inoltre,  come  gran parte degli strumenti e delle misure di contrasto alla crisi 
finanziaria e di sviluppo del sistema economico muovono dalla necessità di una adeguata liquidità 
aziendale a fronte della quale poi ,  successivamente ,  le imprese potranno contare sui benefici delle 
misure regionali e nazionali in questione. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene  necessario  istituire  e rendere  “permanente”   un  “ T avolo   regionale  del 
credito”,   che  costituisce uno strumento di lavoro fondamentale,   soprattutto in  questa fase,   in cui  la 
Giunta  regionale  si appresta a rivedere e ridisegnare il complesso dei provvedimenti adottati in materia 
di sostegno e ricorso al credito grazie alla massa finanziaria dei fondi europei 2021/2027.

B isogna dare atto che  nello sviluppo delle politiche  creditizie a favore del le imprese è fondamentale il 
confronto con i soggetti rappresentativi e gli stakeholder rispetto alle istanze e propo ste dei settori di 
riferimento.

Il Tavolo sul credito:

coadiuva l’  attività di concertazione e risoluzione delle principali questioni del sistema 
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marchigiano;
è volto, sul tema della finanza alle imprese, ad individuare le necessità finanziarie delle 

aziende operanti sul territorio regionale proponendo e promuovendo interventi rivolti 
ad una gestione corretta e manageriale della finanza aziendale tesa allo sviluppo e al 
consolidamento della crescita economica delle imprese;

 rappresenta la sede unitaria di raccordo e consultazione per la programmazione e per lo 
sviluppo di politiche finalizzate all'aumento della competitività delle imprese e 
dell'attrattività del territorio marchigiano. 

Obiettivo  g enerale  del Tavolo è   costruire   le condizioni per un contesto finanziario  e creditizio inclusivo, 
rivolto al rafforzamento strutturale delle imprese, delle filiere e dell’intero sistema imprenditoriale.

I temi chiave sono:
 Accesso al credito
 Rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese
 Innovazione finanziaria
 Finanza strutturata

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non  trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E IMPRESE 

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico del bilancio regionale. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione
Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti 

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato A 
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