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Art. 1 
(Interventi regionali) 

 
1. La Regione, al fine di attenuare gli effetti de-

rivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 
nei settori della gestione di palestre sportive fit-
ness e piscine, escluse da molte forme di ristoro 
per le perdite subite: 
a) rinvia, per i soggetti titolari della loro gestione, il 

pagamento di imposte e tasse regionali per gli 
anni 2022-2024 agli anni 2025-2027; 

b) organizza una piattaforma di istituti di credito, 
enti, società, aziende erogatrici di luce, gas e 
acqua, soggetti finanziari disponibili ad assu-
mere la garanzia dei debiti in essere dei sog-
getti gestori di cui sopra, sospendendo il loro 
pagamento a carico di questi per il triennio 
2022-2024 e distribuendolo nei successivi cin-
que o dieci anni in relazione all'importo, senza 
applicazione di interessi moratori; 

c) promuove e regola tramite le sue competenti 
strutture l'attività della piattaforma, per il rag-
giungimento del fine di cui alla lettera b). 
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono effet-

tuati nel rispetto della normativa statale ed euro-
pea. 
 

Art. 2 
(Elenco regionale)  

 
1. La Regione adotta un bando per l’iscrizione 

dei soggetti gestori, verifica i requisiti e forma l'e-
lenco degli stessi soggetti agli interventi della piat-
taforma. 

2. La Regione promuove l'elenco degli istituti di 
credito, enti, società, aziende erogatrici di luce, 
gas e acqua, soggetti finanziari disponibili a svol-
gere gli interventi a sostegno. 

3. La Giunta regionale definisce le modalità e i 
criteri per gli interventi di sostegno. 

 
Art. 3 

(Disposizioni finanziarie)  
 

1. Le risorse necessarie per l'attuazione degli 
interventi previsti da questa legge sono previste 
dalla legge regionale di approvazione del bilancio 
di previsione. 
 

 

 

 


