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Designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre2013,n.l47,
di un rappresentante nel Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese.
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 25 marzo 202I

VISTA la legge 27 dicembre2013,n. 147, recante: "Disposizioni per laformazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilitd2074)";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 48, lettera a), della citata legge n. 14712013, il quale

prevede, ai fini del riordino del sistema di garanzia per l'accesso al credito delle famiglie e delle
imprese, istituisce il Sistema nazionale di garanzia. che ricomprende, fra gli altri, il Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996,n.662;

CONSIDERATO che la norrna sopracitata stabilisce che l'amministrazione del Fondo di garanzia d

affidata al Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico, di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia
e delle frnanze, con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo
e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla ConfereruZa Stato-Regioni, nonch6 da

due esperti in materia creditizia e di finanza di impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello
sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle frnanze;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico, trasmessa in data 3 marzo 2021, con prot.
76697 e diramata nella medesima data dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR
3576, con la quale si comunica l'imminente scadenza del mandato del Consiglio di gestione,

invitando a prowedere in tempi rapidi alla designazione del rappresentante regionale;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno indicato il nominativo del
dott. Stefano Recchi della Regione Marche, quale rappresentante regionale in seno al Consiglio di
gestione del Fondo di garanziaper le piccole e medie imprese;

DESIGNA
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ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge2T dicembre 2013,n. 147, il dott. Stefano
Recchi della Regione Marche, quale rappresentante nel Consiglio di gestione del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

[,R; ot-aW'q--

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini


