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Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 103 del Regolamento interno 
 

 

 
OGGETTO: Estensione ai Comuni della moratoria del debito relativo a bandi regionali per 

contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19. 

 

Il Consiglio regionale del Piemonte, 

premesso che 

• la pandemia di coronavirus (COVID-19) sta causando una perdita di vite umane su larga scala e 

gravi sofferenze a livello globale. Si tratta di una crisi sanitaria pubblica senza precedenti a 

memoria d’uomo, che ha generato anche una grave crisi economica, con un arresto o un 

fortissimo rallentamento della produzione nei Paesi colpiti e un crollo dei consumi e della 

fiducia; 

• da una recente indagine condotta dal Centro OCSE per l'Imprenditorialità, le PMI, le Regioni e 

le Città (CFE) tra le micro, piccole e medie imprese in Italia, è emerso che ben oltre il 70% delle 

realtà intervistate è stato direttamente influenzato dalla situazione a causa di un poderoso calo 

della domanda o di problemi lungo la catena di fornitura e/o di trasporto-logistica; 

• è del tutto evidente come i provvedimenti adottati in via emergenziale, a livello nazionale e 

locale, al fine di contenere, per quanto possibile, il diffondersi dell’epidemia, abbiano prodotto 

pesantissime ricadute negative anche sulle attività economiche delle imprese piemontesi, con 

particolare riferimento sia alla gestione finanziaria delle stesse che alle conseguenti difficoltà 

rispetto alle scadenze di rimborso dei prestiti bancari già contratti, nonché nell’accesso a nuove 

forme di finanziamento; 

 



 

preso atto che 

• con deliberazione della Giunta regionale n. 26-1108 del 6 marzo scorso, la Regione ha 

approvato l’adesione agli interventi di moratoria dei prestiti concessi con il concorso di risorse 

regionali alle imprese piemontesi da parte degli intermediari finanziari. Le forme tecniche di 

applicazione delle moratorie possono riguardare sia operazioni di sospensione del pagamento 

della quota capitale delle rate dei finanziamenti, che operazioni di allungamento della scadenza 

dei finanziamenti concessi con il concorso di risorse della Regione Piemonte o di garanzie da 

questa fornite; 
 

preso atto, altresì, che 

• non risulterebbe, tuttavia, essere stata prevista analoga possibilità di moratoria del debito a 

favore dei Comuni piemontesi che abbiano avuto accesso a contributi da bandi regionali; 
 

ritenuto che 

• l’estensione della moratoria del debito per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 

anche a favore dei Comuni possa essere uno strumento utilissimo per sostenere e aiutare gli enti 

locali del nostro territorio a superare questo momento di grave difficoltà; 
 

IMPEGNA 

il Presidente e la Giunta regionale 
 

• ad estendere con urgenza la moratoria dei mutui anche ai Comuni piemontesi che abbiano 

avuto accesso ad agevolazioni da bandi regionali tramite la finanziaria Finpiemonte, 

analogamente a quanto già previsto a favore delle imprese piemontesi. 

 

Torino, 26 aprile 2020 

 

https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/default-document-library/d-g-r-26-1108.pdf?sfvrsn=64187b1c_0
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