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Seduta del 20-07-2021 DELIBERAZIONE N. 238
 
 

 
OGGETTO: "EMERGENZA FINANZIARIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO MOLISANO - PIÙ
LIQUIDITÀ AL MOLISE". APPROVAZIONE NUOVO STRUMENTO FINANZIARIO.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno venti del mese di Luglio dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 317 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-
POLITICHE DELLA CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE - GASPARE TOCCI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.     al fine di concedere liquidità alle imprese che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei
corrispettivi nell’anno 2020 pari ad almeno il 30% rispetto all’anno precedente, di approvare la scheda
intervento “Emergenza finanziaria del settore produttivo molisano - Più liquidità al Molise” in Allegato
“A” al presente provvedimento parte integrale;

2.     di destinare all’intervento “Emergenza finanziaria del settore produttivo molisano - Più liquidità al
Molise” risorse pari ad euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) disponibili e
riprogrammabili dall’attuazione del precedente strumento “Micro credito Covid–19” (DGR n. 115/2020)
e, in particolare, rinvenienti dalla rendicontazione dello strumento attivato con la DGR 813/2009;

3.     di dare mandato alla Finmolise SpA per la predisposizione, approvazione e pubblicazione
dell’Avviso nel rispetto dei contenuti della scheda in Allegato “A” al presente provvedimento;

4.     di attestare che la Finmolise Spa è la diretta responsabile del portale FINMOLISESELF, della
relativa certificazione e gestione delle istanze;

5.     di prevedere, altresì, che la Finmolise Spa:

-       nella predisposizione, approvazione e gestione dell’Avviso dovrà garantire il pieno rispetto dei
regolamenti comunitari, della Comunicazione della Commissione "Temporary framework for State
aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01" e
delle norme nazionali di diretto riferimento;

-       avrà il compito di registrare i singoli finanziamenti sul portale del Registro nazionale degli aiuti e
del Codice unico di progetto;

6.     di prevedere l’immediata notifica del presente atto alla Finmolise SpA da parte del Servizio “
Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche
della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing
territoriale”;

7.     di prevedere la destinazione vincolata dei rimborsi di cui allo strumento in parola ad una sezione
riservata del “Fondo unico per lo sviluppo del Molise” di cui alla DGR. 140/2016 che sarà oggetto di
prossimi provvedimenti regolamentativi da parte dell’Amministrazione regionale;

8.     di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

9.     di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in ottemperanza alla
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 376 del 1 agosto 2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
CONSIDERATO che l’emergenza COVID-19 ha già determinato l’adozione da parte dell’Unione europea e
del Governo italiano di misure straordinarie per il suo contenimento;

VISTE le precedenti e diverse azioni intraprese dalla stessa Amministrazione regionale ai fini di un
sostegno per i settori produttivi molisani;

RICORDATO che tra “le misure adotatte in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi
Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di
aiuti di Stato. Con la Comunicazione della Commissione "Temporary framework for State aid measures to
support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01", gli Stati membri sono stati
autorizzati ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli
aiuti di Stato”;

RICHIAMATA integralmente la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 115 del 30 marzo 2020 “
Emergenza finanziaria del sistema produttivo. Attivazione “Micro credito Covid–19” che ha destinato
risorse pari a euro 8.000.000,00, programmate per il “Fondo unico per lo sviluppo del Molise” e rinvenienti
dalla rendicontazione dello strumento attivato con la DGR 813/2009, per concedere liquidità alle imprese in
situazione di improvvisa carenza derivante dai provvedimenti di tutela della salute pubblica da epidemia
Covid-19;

PRESO ATTO, per come reso noto dalla Finmolise SpA, che lo strumento “Micro credito Covid–19”
presenta disponibilità finanziarie riprogrammabili ammontanti ad € 2.500.000,00 (euro
duemilionicinquecentomila/00);

CONSIDERATO che nell’ottica di continuare l’azione di sostegno l’Amministrazione regionale e la
Finmolise SpA hanno convenuto di strutturare nuovi strumenti per il tessuto produttivo;

PRESO ATTO, pertanto, della nuova proposta della Finmolise Spa (prot. del 14 luglio 2021) di sostegno
finanziario alle imprese molisane che trova copertura nelle disponibilità finanziaria della quota non
impegnata per il “Micro credito Covid–19” (DGR n. 115/2020);

CONSIDERATO che la citata proposta (riepilogata nella scheda in Allegato al presente provvedimento) si
articola per come di seguito riportato:

-       TITOLO: “Emergenza finanziaria del sistema produttivo molisano - Più liquidità al Molise”;

-       FINALITA’: concessione di prestiti a tasso zero tra 5 e 15 mila euro ad imprese e professionisti che
hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 pari ad almeno il 30%
rispetto all’anno precedente;

-       FONDI DISPONIBILI: € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00);

-       RISERVA: € 500.000,00 dedicata alle imprese esercenti attività di Wedding Planner (ateco
96.09.05) Autoscuole (ateco 85.53) Noleggio con conducente (ateco 49.32) Agenzie di viaggio (ateco
79.11);

-       MODALITA’ DI GESTIONE: la gestione della presentazione delle istanze è prevista in via
telematica attraverso il portale FINMOLISELF disponibile sul sito internet della Finmolise SpA;

PRENDENDO ATTO, relativamente alla gestione del nuovo strumento sul portale FINMOLISESELF, delle
dichiarazioni della finanziaria regionale (nota prot. n. 117124/2021) circa:

-       l’archiviazione dei dati su server certificati;

-       la certificazione della cronologia di ricezione mediante apposizione di marca temporale Aruba con
validità europea (Regolamento eIDAS e regolamento europeo sui servizi di Digital Trust);

-       la capacità di ricevere un numero considerevole di richieste al secondo;

-       l’utilizzo dei dati per la gestione della pratica con evidenti ricadute positive in termini di evasione
delle formalità istruttorie;
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RITENUTO che il nuovo strumento, ai fini amministrativi, trattandosi di procedura di completamento, risulta
già regolamentato dalla convenzione 1 luglio 2020 sottoscritta tra Regione Molise e Finmolise Spa;

RITENUTO, quindi, di dare mandato alla Finmolise SpA per la predisposizione ed approvazione dell’Avviso
pubblico nel pieno rispetto dei contenuti previsti nella scheda in Allegato al presente provvedimento, dei
regolamenti comunitari e delle norme nazionali di diretto riferimento;

RITENUTO, altresì, che la Finmolise Spa dovrà direttamente registrare lo strumento e i singoli
finanziamenti sul portale del Registro nazionale degli aiuti e del Codice unico di progetto;

APPROFONDITO il già citato Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea C(2020) 1863
final;

PRESO ATTO che il Temporary Framework è stato integrato il 3 aprile, con la Comunicazione della
Commissione C(2020) 2215 final, nonchè ulteriormente modificato ed esteso l'8 maggio, con la
Comunicazione C(2020) 3156 final), il 29 giugno 2020, con Comunicazione C(2020) 4509, il 13 ottobre
2020 con la Comunicazione C(2020) 7127 final ed, infine, il 28 gennaio 2021 con la Comunicazione della
Commissione C 2021/C 34/06 (quinta modifica);

EVIDENZIATO che inizialmente, la scadenza di applicabilità del Quadro era stata fissata al 31 dicembre
2020, fatta eccezione per le misure per la ricapitalizzazione delle imprese che potevano essere concesse
fino al 30 giugno 2021. Con una quarta modifica al quadro, la Commissione, il 13 ottobre, ha prorogato tale
scadenza al 30 giugno 2021, ad eccezione che per i regimi di aiuto alla ricapitalizzazione, prorogati per
ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021;

PRESO ATTO, infine, che con la quinta modifica del Quadro, è stata disposta una sua ulteriore proroga al
31 dicembre 2021;

VISTA la direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale nr. 376 del 1 agosto 2014;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 nr. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

1.     al fine di concedere liquidità alle imprese che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei
corrispettivi nell’anno 2020 pari ad almeno il 30% rispetto all’anno precedente, di approvare la scheda
intervento “Emergenza finanziaria del settore produttivo molisano - Più liquidità al Molise” in Allegato
“A” al presente provvedimento parte integrale;

2.     di destinare all’intervento “Emergenza finanziaria del settore produttivo molisano - Più liquidità al
Molise” risorse pari ad euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) disponibili e
riprogrammabili dall’attuazione del precedente strumento “Micro credito Covid–19” (DGR n. 115/2020)
e, in particolare, rinvenienti dalla rendicontazione dello strumento attivato con la DGR 813/2009;

3.     di dare mandato alla Finmolise SpA per la predisposizione, approvazione e pubblicazione
dell’Avviso nel rispetto dei contenuti della scheda in Allegato “A” al presente provvedimento;

4.     di attestare che la Finmolise Spa è la diretta responsabile del portale FINMOLISESELF, della
relativa certificazione e gestione delle istanze;

5.     di prevedere, altresì, che la Finmolise Spa:

-       nella predisposizione, approvazione e gestione dell’Avviso dovrà garantire il pieno rispetto dei
regolamenti comunitari, della Comunicazione della Commissione "Temporary framework for State
aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01" e
delle norme nazionali di diretto riferimento;

-       avrà il compito di registrare i singoli finanziamenti sul portale del Registro nazionale degli aiuti e
del Codice unico di progetto;

6.     di prevedere l’immediata notifica del presente atto alla Finmolise SpA da parte del Servizio “
Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche
della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing
territoriale”;
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7.     di prevedere la destinazione vincolata dei rimborsi di cui allo strumento in parola ad una sezione
riservata del “Fondo unico per lo sviluppo del Molise” di cui alla DGR. 140/2016 che sarà oggetto di
prossimi provvedimenti regolamentativi da parte dell’Amministrazione regionale;

8.     di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

9.     di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in ottemperanza alla
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

 

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-

POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GASPARE TOCCI

Il Direttore
GASPARE TOCCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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