Mod. B

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 03-04-2015

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 151

OGGETTO: FONDO REGIONALE PER LE IMPRESE. ART. 18 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 11 DEL 18 APRILE 2014. DGR N. 51/2015. APPROVAZIONE
REGOLAMENTI ATTUATIVI.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tre del mese di Aprile dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la presenza dei
Signori:

N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
SCARABEO MASSIMILIANO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
Con voto espresso a Unanimità,
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto.
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
o del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e
della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
o dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale.
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della
stessa.
VISTO il regolamento interno di questa Giunta.
DELIBERA
1. Di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui
all’articolo 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute.
2. Di approvare i seguenti regolamenti attuativi, tutti allegati al presente provvedimento:
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Allegato n. 1: “Prestiti per aumenti di capitale sociale sotto forma di anticipazione per il capitale
di rischio (anche noto come “Prestito partecipativo”) per rafforzare la struttura patrimoniale delle
imprese”.
Allegato n. 2: “Prestiti per start up innovative come individuate dalla L. 221/2012 e successive
modificazioni”.
Allegato n. 3: “Prestiti per iniziative di internazionalizzazione”.
Allegato n. 4: “Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di accordi di rete, distretti,
cluster”.
Allegato n. 5: “Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative”.
Allegato n. 6: “Prestiti per investimenti particolarmente innovativi da parte di imprese
operative”.
Allegato n. 7: “Prestiti per la partecipazione delle imprese ai programmi ed iniziative identificate
nei “finanziamenti diretti” della Commissione europea”.
3. Di formalizzare, pertanto, la gestione del Fondo regionale per le imprese di cui all’Art. 18 della
legge regionale n. 11 del 18 aprile 2014, di natura rotativa e plurisettoriale, alla Finmolise S.p.A. società
in house della Regione Molise.
4. Di consentire, pertanto, l’attuazione da parte della finanziaria regionale degli strumenti sopra citati.
5. Di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio alla normativa in
materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, per quanto
applicabile.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Fondo regionale per le imprese. Art. 18 della legge regionale n. 11 del 18 aprile 2014.
DGR n. 51/2015.
Approvazione regolamenti attuativi.
VISTA la legge regionale n. 11 del 18 aprile 2014 ha istituito il “Fondo regionale per le imprese” (di
seguito anche FRI).
VISTO in particolare l’articolo 18 della citata legge che così recita:
“1. Al fine di finanziare gli interventi tesi a favorire l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione e lo
sviluppo dell'attività imprenditoriale nella regione Molise, è istituito un apposito fondo rotativo denominato
"Fondo regionale per le imprese”.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione,
stabilisce gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri e le modalità operative per l'utilizzo del Fondo
regionale per le imprese, nonché la relativa ripartizione delle risorse.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, fino ad euro 8.000.000,00, verrà costituita
mediante risorse rivenienti della rimodulazione delle giacenze risultanti presso la "Finmolise Sviluppo e
Servizi s.r.l.", in liquidazione, e/o mediante operazioni di riduzione del capitale sociale e di rimborso delle
riserve di bilancio della Finmolise S.p.a., nella misura eventualmente risultante in eccedenza rispetto alla
attività di società in house providing”.
RITENUTO utile evidenziare che l’Amministrazione, nel corso degli ultimi anni, ha attivato un insieme di
strumenti finanziari disponibili per il sistema produttivo e gestiti dalla finanziaria regionale.
EVIDENZIATO che, nel recente passato, si è proteso per un progressivo abbandono del sistema
agevolativo in conto capitale adottando linee di finanziamento più moderne e “smart” in grado di
“moltiplicare” nel tempo le risorse disponibili (tramite la costituzione di fondi rotativi).
RIBADITO che l’attuale obiettivo è quello di dotarsi di prodotti finanziari prevalentemente sotto forma di
prestito e supportare un ventaglio ampio di necessità imprenditoriali plurisettoriali (dalle realtà minori a
quelle più complesse).
VISTA la DGR n. 51/2015 “Fondo regionale per le imprese. Art. 18 della legge regionale n. 11 del 18 aprile
2014. Obiettivi prioritari degli interventi, criteri e modalità operative per l'utilizzo delle risorse con relativa
ripartizione dei fondi. Proposta operativa”.
CONSIDERATO che i punti 8 e 9 della DGR n. 51/2015 prevedono quanto segue:
Di prevedere che la stessa Finmolise S.p.A. dovrà predisporre, entro 30 giorni dall’approvazione
del presente provvedimento e per ciascuno degli strumenti sopra indicati, specifici regolamenti attuativi.
Di prevedere che i singoli regolamenti attuativi dovranno essere approvati dalla Giunta regionale su
proposta del Responsabile del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing
territoriale”.
CONSIDERATO che, in coerenza con il provvedimento regionale n. 51/2015, laFinmoliseSpA ha proceduto
con la predisposizione dei regolamenti attuativi per ciascuno degli strumenti previsti per come di seguito
riportato nonché allegato al presente provvedimento:
Allegato n. 1: Prestiti per aumenti di capitale sociale sotto forma di anticipazione per il capitale di
rischio (anche noto come “Prestito partecipativo”) per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese.
Allegato n. 2: Prestiti per start up innovative come individuate dalla L. 221/2012 e successive
modificazioni.
Allegato n. 3: Prestiti per iniziative di internazionalizzazione.
Allegato n. 4: Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di accordi di rete, distretti, cluster.
Allegato n. 5: Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative.
Allegato n. 6: Prestiti per investimenti particolarmente innovativi da parte di imprese operative.
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Allegato n. 7: Prestiti per la partecipazione delle imprese ai programmi ed iniziative identificate nei
“finanziamenti diretti” della Commissione europea.
PRESO ATTO che ciascun regolamento attuativo riporta le seguenti sezioni: definizione, dotazione,
soggetti finanziabili, ubicazione delle iniziative e degli interventi, caratteristiche tecniche delle operazioni e
regimi diaiuto, presentazione della domanda, note.
VISTA, pertanto, la comunicazione pervenuta dalla finanziaria regionale ed acquisita con nota prot. n.
25927.
RITENUTO, quindi, di poter trasmettere alla Giunta regionale i regolamenti attuativi proposti dalla
Finanziaria regionale.
EVIDENZIATO che con l’approvazione del presente provvedimento da parte dell’esecutivo regionale si
concretizza l’affidamento previsto nei punti 4 e 5 della DGR n. 51/2015.
CONFERMATI integralmente i restanti contenuti della DGR n. 51/2015.
RITENUTO di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio alla normativa
in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, per quanto
applicabile.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. Di approvare il presente documento istruttorio.
2. Di approvare i seguenti regolamenti attuativi, tutti allegati al presente provvedimento:
Allegato n. 1: “Prestiti per aumenti di capitale sociale sotto forma di anticipazione per il capitale
di rischio (anche noto come “Prestito partecipativo”) per rafforzare la struttura patrimoniale delle
imprese”.
Allegato n. 2: “Prestiti per start up innovative come individuate dalla L. 221/2012 e successive
modificazioni”.
Allegato n. 3: “Prestiti per iniziative di internazionalizzazione”.
Allegato n. 4: “Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di accordi di rete, distretti,
cluster”.
Allegato n. 5: “Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative”.
Allegato n. 6: “Prestiti per investimenti particolarmente innovativi da parte di imprese
operative”.
Allegato n. 7: “Prestiti per la partecipazione delle imprese ai programmi ed iniziative identificate
nei “finanziamenti diretti” della Commissione europea”.
3. Di formalizzare, pertanto, la gestione del Fondo regionale per le impresedi cui all’Art. 18 della legge
regionale n. 11 del 18 aprile 2014, di natura rotativa e plurisettoriale, alla Finmolise S.p.A. società in
house della Regione Molise.
4. Di consentire, pertanto, l’attuazione da parte della finanziaria regionale degli strumenti sopra citati.
5. Di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio alla normativa in
materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, per quanto
applicabile.
SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
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L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GASPARE TOCCI
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
Campobasso, 10-03-2015

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
Il Direttore
GASPARE TOCCI
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’
AREA PRIMA.
Campobasso, 13-03-2015

IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA
ANGELO FRATANGELO

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a SCARABEO MASSIMILIANO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
Campobasso, 18-03-2015

IL DIRETTORE GENERALE
PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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