
VERBALE n. 23/2022 
Il giorno 6 del mese di dicembre 2022 alle ore 15:30 presso la sede della società in Campobasso, 
via Pascoli n. 68, convocato con mail del 1° dicembre 2022, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione della Finmolise S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
2. Interventi finanziari: determinazioni.
3. Gestione Ordinaria: Officine Isopam srl – Richiesta saldo e stralcio. Determinazioni.
4. Piano triennale 2022/2024: determinazioni.
5. Funzione aziendale Risk management, Responsabile AML, Responsabile Protezione

dati, Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Selezione interna:
determinazioni.

6. Personale dipendente – Contrattazione integrativa aziendale: determinazioni.
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Bartolomeo Antonacci,
l’Amministratore Delegato rag. Domenico Fagnano, la Consigliera dott.ssa Giovanna  Di Bello.
Il Collegio Sindacale è presente nelle persone del Sindaco Effettivo Rag. Giuseppe Favuzza il
Sindaco e del dott. Vittorio Del Cioppo in collegamento audio/video.
Assume la funzione di segretario il dipendente Giuseppe Palladino.
Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio è regolarmente costituito previa
convocazione a termini di legge e di statuto, passa a trattare gli argomenti posti nell’odg.
1° punto all’odg (Lettura ed approvazione verbale seduta precedente).
Viene letto il verbale della riunione tenutasi il 17 novembre 2022 che viene approvato
all’unanimità)
2° punto all’odg (Interventi finanziari: determinazioni).
Prestito per Investimenti - FRI.
Gabdesign di Colagrossi Gabriele - Campobasso
Attività economica: altra stampa.
Istanza di finanziamento per:

Investimenti - Fondo Regionale per le imprese, importo € 26.740,00
Capitale circolante – Fondo regionale per le Imprese € 50.000,00

Totale € 76.740,000. 
Il Consiglio letta la relazione istruttoria, su proposta dell’Amministratore Delegato 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
Prestito per investimenti: 

Importo: € 26.740,00 (euro ventiseimilasettecentoquaranta/00)
Tasso:  IRS di periodo (8 anni) più Spread per un tasso totale nominale annuo fisso pari
al 5,50% -
Durata: n° 144 rate mensili di cui 12 rate mensili di pre ammortamento
Tasso di Mora: Maggiorazione 2 punti percentuali del tasso nominale annuo convenuto
Spese di Istruttoria:  € 150,00 (euro centocinquanta/00).
Spese di incasso rata: € 1 (un euro) per ogni rata.
Garanzie: fidejussione personale per l'importo del finanziamento da parte della sig.ra
D’Aquila Alba;
Garanzie: Garanzia di portafoglio di cui alla DGR 395/2016 (80% del finanziamento).

Prestito per capitale circolante: 

OMISSIS



03.09.2015 FINMOLISE S.P.A e la Società OFFICINE ISOPAM S.R.L.  con sede legale in 
Pozzilli hanno sottoscritto un contratto di finanziamento n. 6917, con cui FINMOLISE 
S.P.A. ha concesso alla Società OFFICINE ISOPAM S.R.L. un finanziamento di € 
100.000,00 garantito anche dai sigg. Antonio e Vincenzo Di Luozzo. 
- il finanziamento prevedeva un piano di ammortamento che si articolava in 72 mensilità di 
cui le prime tre di soli interessi e le restanti 69 comprensive di capitale e di interessi al tasso 
annuo fisso del 4,54%; 
- a causa dell’inadempimento costituito dal mancato pagamento delle rate, la Finmolise 
S.p.A. in data 17.07.2020 si è avvalsa della clausola risolutiva espressa; 
- immediatamente all’estinzione anticipata del contratto i sigg. Di Luozzo nel corso di due 
incontri avuti in Finmolise si impegnavano personalmente con un piano di rientro (ad oggi 
hanno versato 45.000 euro) che veniva onorato anche successivamente al 24.07.2021 data 
in cui veniva dichiarato il Fallimento della Società OFFICINE ISOPAM S.R.L. 
- il debito residuo alla data odierna è pari ad euro 10.754,34 
- è pervenuta in data 29 novembre 2022 da parte dei sigg. Di Luozzo   una proposta di saldo 
e stralcio dell’intera posizione per euro 5.000 da pagare entro il 31.12.2022 in 
considerazione del fatto che negli ultimi quattro anni sono stato contabilizzati interessi di 
mora per euro 6.242,14. 
Tutto ciò premesso, tenuto conto che: 
- i sigg. Di Luozzo in qualità di garanti hanno onorato il piano di rientro concordato; 
- a fronte di un finanziamento di euro 100.000,00 hanno pagato ad oggi € 108.927,15; 
si esprime parere favorevole alla transazione per euro 6.300 (interessi di mora ridotti al 30%) 
alle seguenti condizioni: entro il 31.12.2022 euro 6.300,00.“  
Il Consiglio, ascoltato il  parere dell’Amministratore Delegato il quale evidenzia che il valore 
contabile del credito è pari a € 7.521,06 e quindi ritiene di non poter scendere sotto tale imposto 
al fine di non determinare una minusvalenza, ritiene accoglibile una definizione del debito su 
tale importo contabile e pertanto 

DELIBERA 
a. di accogliere parzialmente l’istanza dei garanti della Officine Isopam srl  e di accettare la 
somma di € 7.521,06 da versare entro il 31 dicembre 2022, a tacitazione di ogni pretesa della 
Finmolise Spa. 
b. di autorizzare l’Amministratore Delegato a compiere tutti gli atti connessi e conseguenti. 
4° punto all’odg (Piano triennale 2022/2024: determinazioni). 
L’Amministratore Delegato illustra i contenuti della bozza di piano triennale, predisposta dagli 
uffici, e consegnata ai componenti.  
Il Consiglio, all’unanimità, condividendo i contenuti 

DELIBERA 
Di approvare il Piano Triennale della Finanziaria. 
5° punto all’odg (Funzione aziendale Risk management, Responsabile AML, 
Responsabile Protezione dati, Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 
Selezione interna: determinazioni). 
L’Amministratore delegato riferisce entro il termine del 30 novembre 2022 è pervenuta una 
sola domanda del dipendente Giuseppe Palladino. 
Si verifica che : il dipendente possiede i requisiti per l’ammissione, ha acquisito esperienza per 
la funzione avendo già svolto in precedenza tale compito è in possesso della Lurea Magistrale 
in Economia e Commercio, di abilitazione professionale a dottore commercialista e di Laurea 
in Servizi Giuridici per Operatore d’Impresa. 

OMISSIS



Il Consiglio all’unanimità dei presenti, esaminato il curriculum vitae e in relazione al percorso 
professionale svolto in azienda attribuisce: punti 20 per i titoli di servizio, punti 3 per il 
curriculum personale, punti 3 per i diplomi di Laurea e punti 1 per l’abilitazione professionale. 
Totale punti 27. Non rilevandosi altre domande, la graduatoria risulta utilmente formata dal 
solo Giuseppe Palladino con punteggio di 27. 
Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
L’affidamento delle funzioni aziendali in questione, con decorrenza 12 dicembre 2022, al 
dipendente Giuseppe Palladino con attribuzione dell’inquadramento al 1° livello dei Quadri 
Direttivi di cui al CCNL del settore Credito, con medesima decorrenza. 
6° punto all’odg (Personale dipendente – Contrattazione integrativa aziendale: 
determinazioni). 6° punto all’odg (Personale dipendente – Contrattazione integrativa 
aziendale: determinazioni). 
Prima di trattare l’argomento il Presidente invita il dipendente Giuseppe Palladino ad 
abbandonare la riunione e invita la Dott.ssa Di Bello ad assumere la funzione di segretaria. 
L’Amministratore informa il Consiglio che si è avuto un incontro, a Pescara, con il Dott. 
Roberto Cruciani, esperto della materia, il quale ha acquisito la documentazione inerente il 
rinnovo del Contratto Integrativo del personale dipendente e provvederà allo studio dello stesso 
in termini brevi, successivamente occorrerà procedere a un confronto con le rappresentanze 
sindacali per valutare gli eventuali termini di un accordo. 
Dopo ampia discussione il Consiglio, condividendo l’operato, invita l’Amministratore delegato 
a convocare un tavolo di confronto con le OO.SS.  
7° punto all’odg (Varie ed eventuali). 
Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente illustra al Consiglio le direttive di un progetto di sviluppo della Finmolise che, di 
concerto con la Regione Molise, deve essere indirizzato al sostegno finanziario del tessuto 
economico molisano. La Finmolise dovrà avviare nel 2022/2024 politiche di avvicendamento 
del personale che si collocherà in quiescenza. Si intende anche dare all’attività di concessione 
del credito a valere sul patrimonio di rischio come da piano suddetto, unitamente a quella che 
sarà l’attività legata ai fondi gestiti, per venire sempre più incontro alle esigenze dell’economia 
locale, con la dovuta attenzione al merito creditizio e nel rispetto delle misure regionali. Per tali 
motivi si dovrà provvedere a potenziare l’ufficio sviluppo, a definire percorsi formativi con 
l’Università e a prevedere un bando interno per titoli per l’individuazione di un quadro direttivo, 
da effettuarsi nel mese corrente. 
In considerazione della futura nuova organizzazione e dei nuovi organici della struttura, chiede 
di predisporre nel triennio in corso, anche per gli altri uffici identici bandi per selezionare un 
altro quadro direttivo per ufficio. 
Il Consiglio approva e invita l’AD a presentare, al prossimo CDA, il bando anzidetto. 
Partecipata Energia Verde Srl – Isernia – Riacquisto quote Finmolise SpA 
L’Amministratore Delegato comunica che è pervenuta una lettera d’aggiornamento del nostro 
legale Avv. Giuseppe Mileti in relazione alla pratica Società Energia Verde srl. L’Avv. Mileti 
ci comunica che la società partecipata invierà documentazione utile alla determinazione della 
stima del valore della società per cercare di arrivare alla vendita delle quote Finmolise. Il 
Presidente evidenzia come l’individuazione del valore patrimoniale della società costituisce la 
base principale per l’eventuale definizione del valore di vendita delle quote e pertanto ritiene di 
dover continuare la trattativa per la ricerca di un accordo. 
Il Consiglio, condividendo il parere del Presidente 

DELIBERA 

OMISSIS



di invitare il nostro legale a continuare a operare verso la possibile definizione di un valore di 
stima del patrimonio della Energia Verde srl. 
Contratti di Servizio 
Sono giunti a scadenza i contratti per la pulizia degli uffici e la gestione contabile del personale. 
Si dovrà provvedere ad avviare le procedure delle relative gare. 
Il Consiglio approva. 
Modifica condizioni contrattuali. 
La società Dolceamaro srl ha avuto approvato un finanziamento ipotecario nel precedente CDA 
al tasso pari a Euribor 6 mesi/360 più spread per un tasso totale nominale annuo fisso pari al 
5%; in sede di definizione dell’operazione la società ha richiesto di ridurre lo spread per ottenere 
un tasso totale nominale annuo fisso al 4,5%. 
Il Consiglio approva la richiesta. 
Terminata la trattazione dei punti all’odg chiude la seduta alle ore 17,40. 

Il Segretario 
Dott. Giuseppe Palladino 

F.to sull’originale

Il Presidente 
Rag. Bartolomeo Antonacci 

F.to sull’originale

La Segretaria
Dott.ssa Giovanna Di Bello 

F.to sull’originale
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