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Seduta del 17-02-2015 DELIBERAZIONE N. 72
 
 

 
OGGETTO: DGR N. 429/14 "IL MOLISE RIPARTE". POR FESR MOLISE 2007/13.
ATTIVITÀ I.4.1 "FONDO DI GARANZIA". COSTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA
"TRANCHED COVER".
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno diciassette del mese di Febbraio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente
con la presenza dei Sigg.:
 
 

N Cognome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,.
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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 rimodulare le risorse assegnate al Fondo di Garanzia di cui alla DGR n. 812 del 3 agosto 2009,
per un ammontare di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), destinando tale importo all'attivazione di
strumenti innovativi di mitigazione del rischio di credito, mediante l’istituzione e costituzione del Fondo
“Tranched Cover” per la concessione di garanzie "di portafoglio", stabilendo il funzionamento autonomo
dello stesso, nell’ambito del Fondo Unico Anticrisi di cui alla DGR 542/09, applicandone le condizioni
di flessibilità, monitoraggio e rendicontazione identificate negli atti istitutivi e regolamentari del Fondo di
Garanzia di cui alla DGR n. 813/09, in merito alle quali è chiamato a sovraintendere il Comitato di
pilotaggio che, tra i vari compiti, è deputato, altresì, all’approvazione della Relazione annuale sullo
stato di avanzamento del Fondo;

3.    di affidare alla Finmolise S.p.a., società in house della Regione Molise, in continuità con gli atti
deliberativi di cui alla DGR 542/09 e successive modifiche ed implementazioni, la gestione del Fondo
“Tranched Cover” di cui alla presente deliberazione, secondo le regole vigenti per il Fondo di Garanzia
di cui alla DGR 813/09;

4.    di ordinare alla Finmolise S.p.A. il trasferimento dei suddetti 5 milioni di euro dal conto corrente
utilizzato per le operazioni di cui alla DGR n. 812/09 al conto corrente dedicato al Fondo Unico
Anticrisi, con indicazione esclusiva da riferirsi al Fondo “Tranched Cover”;

5.    di approvare l’Avviso pubblico in “Allegato 1” al presente provvedimento (di seguito anche “Avviso”),
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per la selezione, con procedura a sportello, di istituti
di credito e confidi abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di
finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Molise, le cui domande
dovranno pervenire alla Finmolise S.p.a. nei termini indicati al paragrafo 13 “Criteri e modalità per la
presentazione delle proposte” dell’Avviso;

6.    incaricare la Finmolise S.p.a. alla pubblicazione sul proprio sito internet del predetto Avviso e dei
relativi allegati, autorizzandola a procedere, all’occorrenza, ad apportarne eventuali integrazioni e/o
migliorie, di carattere non sostanziale - previa condivisione con il Dirigente del Servizio “Competitività
dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” - per effetto di eventuali necessità,
riscontri puntuali o vincoli finanziari, che dovessero rendersi opportuni, anche in conseguenza di
osservazioni di carattere tecnico, evidenziate dai potenziali beneficiari, senza alterare le finalità
dell’Avviso e l’imparzialità delle procedure;

7.    incaricare la Finmolise S.p.a., in continuità con gli atti deliberativi di cui alla DGR 542/09 e
successive modifiche ed implementazioni, della gestione del Fondo “Tranched Cover” di cui alla
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presente deliberazione, secondo le regole vigenti per il Fondo di Garanzia di cui alla DGR 813/09,
nonché di attivare tutte le procedure previste nell’Avviso, ivi compresa la sottoscrizione delle relative
Convenzioni con i soggetti che saranno individuati a seguito della richiamata procedura a sportello;

8.    incaricare, pertanto, la stessa Finmolise S.p.A., secondo i criteri di selezione e modalità di
funzionamento previsti nel medesimo Avviso, per la selezione degli operatori economici idonei a dare
attuazione agli interventi previsti dal “Fondo Tranched Cover”;

9.    di dare mandato al Dirigente del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing
territoriale”, in qualità di UCO dell’Attività I.4.1 “Fondo di Garanzia” del POR FESR Molise 2007/13, per
l’esecuzione dei provvedimenti consequenziali al presente atto;

10.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

11. 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. L.vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto
applicabile.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto:          DGR n. 429/14 “Il Molise riparte”. POR FESR Molise 2007/13.

Attività I.4.1 “Fondo di Garanzia”.
Costituzione del Fondo di Garanzia “Tranched Cover”.

 

VISTI:

-          il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006 e ss.mm.ii., recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione;

-          il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.;

-          il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006 e ss.mm.ii., che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n.
1080/2006;

-          la Decisione C(2007) n.5930 del 28/11/2007, con cui la Commissione Europea ha adottato il
Programma Operativo Regionale FESR Molise (POR FESR) 2007-2013, come modificata, da ultima,
dalla Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 9947 del 15/12/2014;

-          la Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione, pubblicata sulla G.U.U.E., serie C/155 del
20/06/2008, sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto
forma di garanzie;

-          il Regolamento (CE) n. 651/2014, pubblicato sulla G.U.U.E., serie L 187/1 del 26/06/2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato;

-          la Decisione C(2010)4505 del 06/07/2010, con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a
favore delle PMI”;

-          la Circolare n. 628 del Medio Credito Centrale del 26/09/2012, avente ad oggetto l’aggiornamento
dei quadri riassuntivi dell’efficacia contributiva del Fondo di Garanzia;

-          il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la nuova
disciplina in materia di aiuti “de minimis”.

CONSIDERATO che il POR FESR Molise 2007-2013 prevede una specifica attività (Attività I.4.1 “Fondo di
Garanzia”) che ha come finalità quella di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese attraverso
un proprio Fondo di garanzia, idoneo strumento di ingegneria finanziaria, volto alla prestazione di garanzia,
cogaranzia e controgaranzia, la quale dispone ad oggi di una dotazione finanziaria complessiva di oltre 30
milioni di euro;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 542 del 11 maggio 2009, avente ad oggetto "Provvedimenti
strutturati per contrastare la crisi economica e finanziaria che colpisce la Regione Molise, linee di indirizzo
operative e relativi allegati", con la quale, tra l’altro, sono stati istituiti il Fondo Unico Anticrisi ed il relativo
Comitato di Pilotaggio;

VISTE le successive deliberazioni di Giunta regionale che hanno concorso all’attivazione e
regolamentazione del Fondo Unico Anticrisi, tra le quali:

-          DGR n. 812 del 3 agosto 2009, avente ad oggetto “DGR n.542 dell’11 maggio 2009 - Attivazione
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di garanzie dirette in favore delle PMI molisane e di controgaranzie, rilasciate da FINMOLISE S.p.A.”;

-          DGR n. 813 del 3 agosto 2009, avente ad oggetto "Attivazione del fondo unico anticrisi e
approvazione della convenzione con FINMOLISE S.p.A." e successive Deliberazioni di attuazione;

-          DGR n. 213 del 20 maggio 2013, avente ad oggetto “POR FESR Molise 2007/2013 – Attività
I.4.1 “Fondo di Garanzia” – Incremento dotazione finanziaria operazioni ex DGR 813/2009”;

-          DGR n. 386 del 13 agosto 2013, avente ad oggetto “Percorso operativo Finmolise SpA –
Provvedimenti”;

-          DGR n. 32 del 10 febbraio 2014, avente adoggetto “Regolamenti attuativi del Fondo Unico
Anticrisi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 3 agosto 2009 – Provvedimenti”;

-          DGR n. 20 del 20 gennaio 2015, avente ad oggetto “Fondo unico anticrisi. DGR n. 542 dell'11
maggio 2009 e successive attuazioni, modifiche ed integrazioni. Provvedimenti”.

CONSIDERATO:

-          il perdurare della crisi economica e finanziaria che continua a colpire le imprese della Regione,
con pesanti conseguenze - tra l'altro - in termini di accessibilità al credito;

-           che è, di conseguenza, proseguita negli ultimi tempi la flessione dei prestiti bancari alle imprese;

-          che in tale difficile contesto si mostra sempre più forte l’esigenza degli Enti pubblici di adottare
interventi di incentivazione per favorire l’accesso al credito, soprattutto delle Piccole e Medie Imprese
(di seguito, PMI), cercando di massimizzare l’efficienza e l’efficacia dell’intervento pubblico, ossia
perseguendo l’obiettivo di favorire l’accesso al credito del maggior numero d’imprese a parità di risorse
economiche messe a disposizione, anche ricorrendo a percorsi innovativi che possano ipotizzare
risultati interessanti;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 429 del 17/09/2014, avente ad oggetto “Il Molise riparte.
Documento programmatico per la competitività e la ripresa produttiva del Molise”, nella quale si esprime un
indirizzo concreto di operatività immediata, si individua un insieme integrato di ambiti strategici, attraverso i
quali dettare i percorsi della ripartenza e si rimanda a provvedimenti singoli operativi per ciascuno di essi,
ivi compresi quelli finalizzati a rafforzare le opportunità di accesso al credito in favore delle imprese;

RAVVISATA l’opportunità di prevedere nuove modalità operative degli strumenti di ingegneria finanziaria
previsti nell’ambito Attività I.4.1 “Fondo di Garanzia” del POR FESR Molise 2007/2013, incardinati
nell’ambito del Fondo Unico Anticrisi istituito con la deliberazione di Giunta regionale n. 542 del 3/08/2009,
al fine di aumentare l’efficacia degli interventi ed il conseguente utilizzo delle risorse;

RITENUTO:

-          necessario promuovere, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nella Misura di riferimento
del POR FESR Molise 2007/2013 e nel quadro regolamentare vigente del citato Fondo Unico Anticrisi,
interventi anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica (cd strutture segmentate o
tranched), come definite dalla Banca d’Italia nella Circolare n. 263 del 27/12/2006, recante “Nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, anche in considerazione della sua favorevole
accoglienza nei nuovi strumenti di programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020, così come
previsto nell’art. 1 comma 1 lettera b del Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014, per quanto
riguarda le garanzie limitate di portafoglio, che conferiscono, di fatto, a tale azione la caratteristica di
intervento “pilota”, anche a titolo di anticipazione;

-          opportuno, per facilitare ulteriormente l’accesso al credito delle PMI molisane, istituire, nell’ambito
del Fondo Unico Anticrisi, un Fondo di garanzia, denominato “Tranched Cover”, finalizzato alla
concessione di garanzie "di portafoglio", da attivarsi in partnership con i Confidi e le Banche operanti
nella regione Molise, attraverso la fornitura di un "cash collateral", a copertura delle "prime perdite"
che si dovessero generare sulla c.d. "tranche junior" del portafoglio di esposizioni creditizie garantito
dal Fondo;

5/11ATTO N. 72 DEL 17-02-2015



-          che la strutturazione di un’operazione “tranched cover”, come quella sopradescritta, consente un
effetto leva notevole sulle operazioni finanziabili, a parità di risorse messe in campo dalla Regione,
soprattutto per la riduzione che essa comporta sugli assorbimenti patrimoniali delle banche;

RITENUTO che lo strumento del Fondo “Tranched Cover”, dopo un lungo approfondimento sulle
sperimentazioni già attivate in altri contesti e ragionevoli simulazioni operate sul contesto imprenditoriale e
creditizio regionale, intende perseguire l’obiettivo di favorire l’accesso al credito delle PMI attraverso:

a)     la riduzione delle particolari difficoltà che le PMI incontrano nell’accedere al credito a causa della
mancanza di garanzie sufficienti. Infatti, una volta definito il livello di rischio medio di portafoglio,
potrebbero essere finanziate anche imprese che diversamente non lo sarebbero avendo un rischio
elevato;

b)      benefici sul costo dei finanziamenti;

RITENUTO che:

-          questa forma di sostegno alle PMI è ispirata al Principio comunitario dell’“Accesso aumentato al
finanziamento”, teso, in particolare, alla: (i) riduzione delle particolari difficoltà che le PMI incontrano
nell’accedere al finanziamento, in un contesto di crisi economica e finanziaria nazionale; (ii) creazione
di migliori opportunità di lavoro sostenendo le PMI con la creazione di crescita e occupazione
potenziale attraverso aumentata disponibilità del finanziamento del debito;

-          lo strumento del Fondo di garanzia “Tranched Cover” rappresenta, pertanto, un fondamentale
aiuto per le piccole e medie imprese molisane, contribuendo ad allentare la stretta del credito con cui il
sistema bancario ha generalmente reagito alla crisi economica;

CONSIDERATO che:

-          l’intervento agevolativo della Regione, attraverso operazioni di copertura a fronte delle “prime
perdite” di un portafoglio segmentato (tranched) di crediti, consente di utilizzare nella maniera più
efficace ed efficiente le risorse pubbliche, sempre più scarse;

-          il suddetto intervento può costituire un’ulteriore opportunità di canalizzazione di risorse integrative
private, provenienti ad esempio dai Confidi (tranche mezzanine), per la costruzione di un numero più
ampio e strutturato di portafogli finanziari da parte degli operatori del credito, da sottoporre alla
garanzia del Fondo “Tranche Cover”;

-          l’eventuale partecipazione dei Confidi interessati dalla recente deliberazione n. 20 del 20 gennaio
2015 può rappresentare un’ulteriore modalità di reimpiego delle risorse patrimonializzate con la Misura
4.4 del POR Molise 2000-2006, a tutto vantaggio delle PMI molisane;   

-          tale strumento ha, inoltre, il vantaggio di fissare l’importo dell’intervento di sostegno con
conseguente certezza dell’ammontare della perdita massima dei fondi pubblici ed, allo stesso tempo, il
massimo effetto leva in termini di supporto alle PMI;

-          tale strumento comporta una snellezza nella gestione delle pratiche (di portafoglio e non
individuale);

RITENUTO che:

-          per le predette finalità, si debba prevedere uno stanziamento di € 5.000.000,00
(cinquemilioni/00), mediante rimodulazione delle risorse assegnate al Fondo di Garanzia di cui alla
DGR n° 812/09, rinvenienti dal POR FESR Molise 2007/2013, che vada ad attivare un fondo di
garanzia di portafoglio, denominato “Tranched Cover”, funzionante in maniera autonoma nell’ambito
del Fondo Unico Anticrisi di cui alla DGR n° 542/09, a cui applicare le condizioni di flessibilità,
monitoraggio e rendicontazione in essere per il Fondo Unico stesso, come identificate negli atti
istitutivi e regolamentari del Fondo di Garanzia di cui alla DGR n° 813/09, in merito alle quali è
chiamato a sovraintendere il Comitato di pilotaggio che, tra i vari compiti, è deputato, altresì,
all’approvazione della Relazione annuale sullo stato di avanzamento del Fondo;

6/11ATTO N. 72 DEL 17-02-2015



-          per effetto di quanto sopra, la Finmolise S.p.A. dovrà trasferire l’importo di 5 milioni di euro dal
conto corrente utilizzato per le operazioni di cui alla DGR n. 812/09 al conto corrente dedicato al
Fondo Unico Anticrisi, con indicazione esclusiva da riferirsi al Fondo “Tranched Cover”;

-          l’importo massimo dei finanziamenti coperti dal Fondo (leva finanziaria massima), considerato lo
spessore della tranche junior del 12,5%, potrà essere pari a 10 volte il valore del Fondo stesso, fermo
restando il vantaggio che la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di
finanziamenti è isolata attraverso forme di protezione del credito;

-          l’importo massimo dei finanziamenti attivabili potrà essere, pertanto, pari ad euro 50.000.000,00
(cinquantamilioni/00).

CONSIDERATO che:

-          la Regione Molise ha individuato la società in house Finmolise SpA, quale soggetto delegato per
le attività di gestione del Fondo Unico Anticrisi, comprendenti i Fondi di Garanzia di cui alle DGR n°
812/09 e n° 813/09;

-          Finmolise SpA potrà gestire, con le stesse regole del Fondo di Garanzia di cui alla DGR n°
813/09, anche le operazioni di cartolarizzazione sintetica, attraverso la costituzione del Fondo
“Tranched Cover”;

RITENUTO, pertanto, opportuno

�        approvare l’Avviso pubblico in “Allegato 1” al presente provvedimento (di seguito anche “Avviso”),
quale  parte integrante e sostanziale dello stesso, per la selezione, con procedura a sportello, di istituti
di credito e confidi abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di
finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Molise, le cui domande
dovranno pervenire alla Finmolise S.p.a. nei termini indicati al paragrafo 13 “Criteri e modalità per la
presentazione delle proposte” dell’Avviso;

�        incaricare la Finmolise S.p.a. alla pubblicazione sul proprio sito internet del predetto Avviso e dei
relativi allegati, autorizzandola a procedere, all’occorrenza, ad apportarne eventuali integrazioni e/o
migliorie, di carattere non sostanziale - previa condivisione con il Dirigente del Servizio “Competitività
dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” - per effetto di eventuali necessità,
riscontri puntuali o vincoli finanziari, che dovessero rendersi opportuni, anche in conseguenza di
osservazioni di carattere tecnico, evidenziate dai potenziali beneficiari, senza alterare le finalità
dell’Avviso e l’imparzialità delle procedure;

�        incaricare la Finmolise S.p.a., in continuità con gli atti deliberativi di cui alla DGR 542/09 e
successive modifiche ed implementazioni, della gestione del Fondo “Tranched Cover” di cui alla
presente deliberazione, secondo le regole vigenti per il Fondo di Garanzia di cui alla DGR 813/09,
nonché di attivare tutte le procedure previste nell’Avviso, ivi compresa la sottoscrizione delle relative
Convenzioni con i soggetti che saranno individuati a seguito della richiamata procedura a sportello;

�        incaricare, pertanto, la stessa Finmolise S.p.A., secondo i criteri di selezione e modalità di
funzionamento previsti nel medesimo Avviso, per la selezione degli operatori economici idonei a dare
attuazione agli interventi previsti dal “Fondo Tranched Cover”;

�        di dare mandato al Dirigente del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing
territoriale”, in qualità di UCO dell’Attività I.4.1 “Fondo di Garanzia” del POR FESR Molise 2007/13, per
l’esecuzione dei provvedimenti consequenziali al presente atto;

VISTA la nota prot. 9396/15 della Finmolise SpA nella quale, relativamente al fondo “Tranched Cover”
oggetto della presente deliberazione si attesta che la sezione delle garanzie dirette di cui alla DGR n.
812/2009 presenta margini disponibili ammontanti ad euro cinque milioni che, fino a tale massima
concorrenza, possono essere oggetto di specifico provvedimento per la nuova assegnazione;
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EVIDENZIATO che il presente provvedimento è stato predisposto grazie alla collaborazione del gruppo di
lavoro disposto dalla DGR n. 429 del 17 settembre 2014.

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 

1.     Di approvare il presente documento istruttorio.

2.    di rimodulare le risorse assegnate al Fondo di Garanzia di cui alla DGR n° 812 del 3 agosto 2009,
per un ammontare di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), destinando tale importo all'attivazione di
strumenti innovativi di mitigazione del rischio di credito, mediante l’istituzione e costituzione del Fondo
“Tranched Cover” per la concessione di garanzie "di portafoglio", stabilendo il funzionamento autonomo
dello stesso, nell’ambito del Fondo Unico Anticrisi di cui alla DGR 542/09, applicandone le condizioni
di flessibilità, monitoraggio e rendicontazione identificate negli atti istitutivi e regolamentari del Fondo di
Garanzia di cui alla DGR n° 813/09, in merito alle quali è chiamato a sovraintendere il Comitato di
pilotaggio che, tra i vari compiti, è deputato, altresì, all’approvazione della Relazione annuale sullo
stato di avanzamento del Fondo;

3.    di affidare alla Finmolise S.p.a., società in house della Regione Molise, in continuità con gli atti
deliberativi di cui alla DGR 542/09 e successive modifiche ed implementazioni, la gestione del Fondo
“Tranched Cover” di cui alla presente deliberazione, secondo le regole vigenti per il Fondo di Garanzia
di cui alla DGR 813/09;

4.    di ordinare alla Finmolise S.p.A. il trasferimento dei suddetti 5 milioni di euro dal conto corrente
utilizzato per le operazioni di cui alla DGR n. 812/09 al conto corrente dedicato al Fondo Unico
Anticrisi, con indicazione esclusiva da riferirsi al Fondo “Tranched Cover”;

5.    di approvare l’Avviso pubblico in “Allegato 1” al presente provvedimento (di seguito anche “Avviso”),
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per la selezione, con procedura a sportello, di istituti
di credito e confidi abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di
finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Molise, le cui domande
dovranno pervenire alla Finmolise S.p.a. nei termini indicati al paragrafo 13 “Criteri e modalità per la
presentazione delle proposte” dell’Avviso;

6.    incaricare la Finmolise S.p.a. alla pubblicazione sul proprio sito internet del predetto Avviso e dei
relativi allegati, autorizzandola a procedere, all’occorrenza, ad apportarne eventuali integrazioni e/o
migliorie, di carattere non sostanziale - previa condivisione con il Dirigente del Servizio “Competitività
dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” - per effetto di eventuali necessità,
riscontri puntuali o vincoli finanziari, che dovessero rendersi opportuni, anche in conseguenza di
osservazioni di carattere tecnico, evidenziate dai potenziali beneficiari, senza alterare le finalità
dell’Avviso e l’imparzialità delle procedure;

7.    incaricare la Finmolise S.p.a., in continuità con gli atti deliberativi di cui alla DGR 542/09 e
successive modifiche ed implementazioni, della gestione del Fondo “Tranched Cover” di cui alla
presente deliberazione, secondo le regole vigenti per il Fondo di Garanzia di cui alla DGR 813/09,
nonché di attivare tutte le procedure previste nell’Avviso, ivi compresa la sottoscrizione delle relative
Convenzioni con i soggetti che saranno individuati a seguito della richiamata procedura a sportello;

8.    incaricare, pertanto, la stessa Finmolise S.p.A., secondo i criteri di selezione e modalità di
funzionamento previsti nel medesimo Avviso, per la selezione degli operatori economici idonei a dare
attuazione agli interventi previsti dal “Fondo Tranched Cover”;

9.    di dare mandato al Dirigente del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing
territoriale”, in qualità di UCO dell’Attività I.4.1 “Fondo di Garanzia” del POR FESR Molise 2007/13, per
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l’esecuzione dei provvedimenti consequenziali al presente atto;

10.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

11. 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. L.vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto
applicabile.

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

GASPARE TOCCI
Il Direttore

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, 09-02-2015 SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI

PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,

Il Direttore
 GASPARE TOCCI

 
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, 10-02-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA

 ANGELO FRATANGELO
 

 
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 SECONDA.
 
Campobasso, 10-02-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA

 MASSIMO PILLARELLA
 

 
 

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, 10-02-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO 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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