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MOZIONE

Oggetto: Impegno della Giunta Regionale ad attivarsi presso Gepafin per garantire i mancati
pagamenti di Agea agli imprenditori agricoli umbri

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE:

L'Umbria ha ottenuto in sede europea l'importante riconoscimento, per il settennato 20142020, di circa 900 milioni di euro relativi al Programma di Sviluppo Rurale (PSR);

AGEA è l'Organismo Pagatore nazionale competente per l'erogazione degli aiuti alle imprese
agricole umbre aventi diritto rientranti nelle misure dei fondi comunitari per l'agricoltura (PSR
2014/2020);

Sono stati riscontrati ritardi e disagi nella liquidazione delle domande per l'accesso alle risorse

europee che hanno arrecato una serie di difficoltà per le imprese agricole del territorio, pur
avendo la Regione Umbria pagato oltre 200 milioni di euro classificandosi, tra l'altro, al secondo
posto tra le regioni per quantità di risorse erogate;

La regione Umbria, accanto alle rassicurazioni di maggior finanziamento di alcune misure

strategiche per la nostra regione, come quelle relative all'agricoltura biologica e ai giovani, ha
attivato le procedure per ottenere l'apertura di uno sportello decentrato sul territorio di AGEA
così da dare risposte concrete ed immediate agli agricoltori.
RILEVATO CHE:

In riferimento all'annualità 2015, su 7433 domande solo 472 non hanno beneficiato delle
risorse previste {7% del totale), mentre per quanto riguarda il 2016 su 9837 domande solo 146
non hanno ottenuto quanto dovuto (2%);

Ciò nonostante questo determina in capo a quelle realtà a cui non sono state erogate risorse
gravissimi disagi, stante il fatto che sulla base delle aspettative delle medesime, spesso sono
state anticipate spese ed investimenti.
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CONSIDERATO CHE:

Gepafin è una società finanziaria con capitale misto pubblico —privato, con partecipazione
regionale clie gestisce strumenti finanziari specializzati a disposizione delle Piccole e Medie

Imprese (PMI), aventi sede legale e/o operativa nell'intero territorio regionale, per supportarle
nel reperimento di risorse finanziarie e che potrebbe utilmente operare delle anticipazioni
dirette per garantire le imprese in difficoltà con gli istituti di credito per la mancata liquidazione
da parte di AGEA delle somme spettanti;

Tutto ciò premesso e considerato
IMPEGNA U GIUNTA REGIONALE

Ad attivarsi presso Gepafin affinché quest'ultima garantisca, mediante anticipazioni dirette
delle risorse, le imprese in difficoltà con gli istituti di credito per la mancata liquidazione da
parte di AGEA delle somme spettanti.
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