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Verbale n. 4 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 37 DEL 30/03/2020 
 
EMERGENZA COVID-19: INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLA 
LIQUIDITA' DELLE IMPRESE 

 
Il Presidente riferisce: 
 
nella seduta del 2 marzo scorso, la Giunta camerale, a fronte dell’emergenza sanitaria che ha 
colpito la provincia di Bergamo, ha adottato un indirizzo strategico per la definizione di misure 
straordinarie di sostegno al sistema delle imprese e di rilancio del territorio.  
 
Nel corso della riunione sono state individuate due esigenze primarie per poter sostenere il sistema 
economico produttivo bergamasco: la prima relativa a un fabbisogno di breve periodo dedicato al 
sostegno della liquidità, date le evidenti e immediate conseguenze finanziarie registrate dalle 
imprese costrette alla forzata chiusura che, con il perdurare della situazione di emergenza 
sanitaria, si stanno notevolmente aggravando; la seconda esigenza, di medio-lungo periodo, 
afferente alla successiva fase di ripresa dell’economia locale e di rilancio del “sistema-Bergamo” 
con iniziative volte a sostenere non solo una più agevole riattivazione dei meccanismi di normale 
operatività e operosità del sistema delle imprese locali, ma anche azioni e progetti volti a 
rivalorizzare l’attrattività del territorio, la competitività e il recupero reputazionale del sistema locale 
e una nuova internazionalizzazione delle imprese. 
 
Il Governo, come noto, per quanto riguarda il primo urgente sostegno alle imprese è intervenuto 
con l’adozione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia” che tra le varie misure a 
favore di famiglie e imprese ha previsto, all’art. 49 e seguenti, il potenziamento del Fondo di 
Garanzia PMI con € 1,2 miliardi, garantendo, per nove mesi, l’accesso gratuito al fondo e una 
percentuale di copertura pari all’80% per importi massimi garantiti per singola impresa fino a € 1,5 
milioni. 
 
Inoltre l’art. 56 del medesimo D.L. ha previsto a favore delle micro, piccole e medie imprese colpite 
dall’epidemia Covid-19, la sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate di 
mutui e altre tipologie di finanziamenti o canoni di leasing in scadenza. Tale previsione normativa, 
che interviene in una situazione emergenziale rinviando il peso finanziario delle rate, mantiene 
invariato l’onere derivante dagli interessi sui prestiti che rappresenta un costo che, allo scadere, 
dovrà essere comunque sostenuto dalle imprese. Essendo poi il tasso di interesse correlato alla 
rischiosità delle imprese, è plausibile immaginare un contesto dove i tassi sui finanziamenti bancari 
potrebbero essere superiori rispetto alle condizioni pre-crisi. 
 
Con riguardo alla fase emergenziale in corso, e con l’intento di ampliare le opportunità di sostegno 
in favore delle imprese in una logica di rafforzamento delle misure e di complementarietà, si è 
convenuto, anche a livello di sistema camerale lombardo, sull’urgenza di mettere in campo un 
importante intervento a livello regionale, del valore complessivo di € 10.000.000, per il sostegno 
alla liquidità, con un impegno per la Camera di Bergamo stimato in € 1.200.000. 
 
Si tratta di uno stanziamento importante per le capacità finanziarie dell’Ente che, non essendo 
prevedibile in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2020, potrà essere finanziato 
con le risorse disponibili degli interventi economici di cui alla voce 8) del bilancio del corrente 
esercizio, e dovrà essere recepito in un più ampio provvedimento di aggiornamento del bilancio 
preventivo 2020 con eventuale utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di 
esercizio approvato. 
 
L’intervento verrà definito nella sua articolazione, anche a seguito della conclusione delle 
interlocuzioni tra Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, secondo le seguenti possibili 
linee: 

 costituzione di un fondo di 10 milioni di euro tra Camere di commercio lombarde finalizzato 

all’abbattimento del tasso di interesse di tutte le operazioni di credito attivate dalle imprese 

lombarde finalizzate a esigenze di liquidità volte a garantire la continuità aziendale per far fronte 
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a tutti i costi fissi presso i propri istituti di credito, anche attraverso i consorzi di garanzia fidi. 

L’istruttoria sarebbe supportata da Unioncamere Lombardia e potrebbe vedere il coinvolgimento 

di Regione Lombardia a rafforzamento.  

 

 Integrazione, previe alcune modifiche, di una preesistente linea di agevolazione finanziaria di 

Regione Lombardia, denominata “Credito Adesso”, volta a sostenere finanziamenti al capitale 

circolante, che oltre all’intervento del sistema camerale pari a € 10.000.000 può contare su una 

disponibilità di Regione di circa 600 milioni di euro da destinare ai finanziamenti e su 19 milioni 

per i contributi ad abbattimento tassi delle operazioni poste in essere mediante Finlombarda 

spa. L’iniziativa rientrerebbe nell’ambito dell’Accordo per la competitività tra Regione Lombardia 

e sistema camerale e avrebbe, quale soggetto attuatore per le Camere di commercio lombarde, 

l’Unione regionale. 

 
Tenuto conto del perdurare della gravità della situazione sanitaria e del grave impatto economico 
per la provincia di Bergamo, si propone alla Giunta di destinare € 1.200.000 al finanziamento degli 
interventi straordinari per il sostegno alla liquidità delle imprese bergamasche, dando mandato al 
Segretario generale di adottare gli atti conseguenti, nel quadro delle opportunità operative descritte 
e alla luce della definizione delle azioni attraverso le quali si articolerà l’intervento, anche a seguito 
della conclusione delle interlocuzioni tra Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia. 
 
Il Presidente cede la parola al Segretario Generale che illustra ulteriormente gli obiettivi generali e 
specifici dell’importante intervento in parola in corso di definizione, nello spirito della più ampia 
coralità tra le Camere lombarde e nella logica della massima vicinanza alle imprese. 
 
Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dr.ssa Micci esprimendo la più sentita 
solidarietà per il territorio bergamasco e per quanto esso sta vivendo in queste drammatiche ore. 
Esprime condivisione per l’attenzione che la Giunta sta mostrando verso le difficoltà economiche 
del sistema imprenditoriale, confermando per quanto di competenza la massima disponibilità del 
Collegio dei Revisori dei Conti ad agevolare le modalità più consone per la realizzazione 
dell’intervento. 
 
Interviene il componente Cortinovis sottolineando il massimo apprezzamento per quanto proposto 
all’attenzione della Giunta. Ritiene infatti che rappresenti primaria esigenza cui far fronte quella 
dell’aiuto concreto al sistema economico e sociale del territorio così duramente colpito. 
 
Il componente Carrara manifesta a sua volta totale condivisione e sottolinea l’importanza oltre che 
della massima tempestività anche della più possibile semplificazione procedurale a vantaggio delle 
imprese. 
 
Interviene infine il componente Zanetti esprimendo un plauso alla compattezza che il mondo 
sindacale locale sta mostrando nei confronti delle imprese. Mostra apprezzamento per le importanti 
considerazioni espresse dal collega Cortinovis circa le grandi difficoltà del mondo economico che 
impattano indubitabilmente sulle difficoltà delle famiglie e dei lavoratori. Sottolinea, altresì, come le 
nostre imprese siano impegnate nella massima attenzione e tutela dei dipendenti con l’adozione di 
adeguati dispositivi di protezione individuale. Conferma quindi pieno supporto alle direttrici sulla 
quale la Camera si sta muovendo. 
 

La Giunta 
- Udito il relatore; 

- Ricordato che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato 
d’emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus Covid-19 a seguito della dichiarazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 

- Visti tutti i successivi provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 
Governo, dalla Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno e dal 
Presidente e dalla Giunta della Regione Lombardia, e in particolare il D.L. n. 18/2020, tendenti 
non solo a dettare disposizioni in materia di emergenza sanitaria per il contenimento del rischio 
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di contagio da Covid-19, ma anche a fornire interventi economici di sostegno immediato agli 
attuali enormi sforzi del sistema sanitario, nonché ad elaborare le prime misure di sostegno per 
l’economia nazionale e locale, fortemente scossa dal diffondersi dell’epidemia e dalle restrizioni 
imposte alle attività produttive; 

- ritenuto opportuno che l’Ente Camerale, con le associazioni di categoria in esso rappresentate, 
e d’intesa con il sistema camerale lombardo e in collaborazione con Regione Lombardia, si 
adoperi per porre in essere forti interventi di sostegno all’economia del territorio, anche 
attingendo agli avanzi patrimonializzati dell’Ente, ponendo in essere misure dirette e incisive, 
finalizzate a contrastare la crisi profonda che ha colpito le attività economico-produttive e 
commerciali del territorio provinciale; 

- Ritenuto pertanto opportuno destinare la somma di € 1.200.000 per un intervento straordinario 
a sostegno della liquidità delle imprese bergamasche a valere sulle risorse stanziate nell’ambito 
degli Interventi Economici di cui alla voce 8) del bilancio preventivo 2020 che presenta la 
necessaria disponibilità, nelle more dell’aggiornamento del Bilancio preventivo 2020 con 
l’eventuale utilizzo degli avanzi patrimonializzati; 

 

- Ritenuto di riservare al Segretario Generale la facoltà di adottare tutti gli atti necessari per dare 
esecuzione al presente provvedimento; 

 
unanime, 

delibera 
 

1) di approvare un intervento straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese 
bergamasche, per un importo complessivo di € 1.200.000, dando mandato al Segretario 
Generale di adottare gli atti conseguenti, nel quadro delle opportunità operative descritte e alla 
luce della definizione delle azioni attraverso le quali si articolerà l’intervento, anche a seguito 
della conclusione delle interlocuzioni tra Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia; 

 
2) di dare altresì mandato al Segretario Generale per l’emanazione degli atti amministrativi 

necessari per la rilevazione della spesa nel mastro degli Interventi economici che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
3) di tener conto, in occasione dell’aggiornamento di bilancio di previsione 2020, del finanziamento 

di tale intervento a favore delle imprese bergamasche colpite dagli effetti della situazione di 
emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, anche attingendo le relative risorse 
dall’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


