Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 12-10-2022

DELIBERAZIONE N. 343

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 11/2014. FONDO REGIONALE PER LE IMPRESE.
AGGIORNAMENTI REGOLAMENTI "PRESTITO CAPITALE CIRCOLANTE", "PRESTITO
INVESTIMENTI", "CREDITO COMMERCIALE ALLE PMI".
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno dodici del mese di ottobre dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 492 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALICOOPERAZIONE
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 EUROPEAPOLITICHE 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
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PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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. di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;
2. di approvare nell’immediato i regolamenti attuativi di cui agli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 proposti dalla
Finmolise SpA, parti integranti del presente provvedimento, regolanti le seguenti linee di intervento
attivate nell’ambito del Fondo Regionale per le Imprese di cui all’art. 18 della Legge regionale
n°11/2014:
Regolamento “Prestito Capitale circolante” circolante in Allegato n. 1;
Regolamento “Prestito Investimenti” in Allegato n. 2;
Regolamento “Credito Commerciale” alle PMI in Allegato n. 3;
3. di attestare che il presente provvedimento non prevede oneri di nessun tipo a carico
dell’Amministrazione regionale;
4. di trasmettere alla Finmolise Spa il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività
di propria competenza;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione disponendone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013
come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
7. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nelle
fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO:
Legge regionale n. 11/2014. Fondo regionale per le imprese.
Aggiornamenti Regolamenti “Prestito Capitale circolante”, “Prestito Investimenti”,
“Credito Commerciale alle PMI”.
VISTA la Legge regionale n. 11 del 18 aprile 2014 che ha istituito il “Fondo regionale per le imprese” (di
seguito anche FRI).
VISTA la DGR n. 51/2015 “Fondo regionale per le imprese. Art. 18 della legge regionale n. 11 del 18 aprile
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2014. Obiettivi prioritari degli interventi, criteri e modalità operative per l'utilizzo delle risorse con relativa
ripartizione dei fondi. Proposta operativa”.
VISTA la DGR n. 151/2015 “Fondo regionale per le imprese. Art. 18 della legge regionale n. 11 del 18
aprile 2014. DGR n. 51/2015. Approvazione regolamenti attuativi”.
VISTO l’articolo 5 della Legge regionale n. 8 del 4 maggio 2015.
VISTA la DGR n. 635/2015 “DGR n. 51/2015. DGR n. 151/2015. Fondo regionale per le imprese presso la
Finmolise Spa Attivazione strumento finanziario denominato: “Credito alle aziende esercenti il trasporto
extra urbano”.
VISTA la DGR n. 776/2015 “PAR FSC Molise 2007/13 – Programma attuativo regionale Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2007/13 – Asse I “Innovazione e imprenditorialità” – Linea d’intervento I.A sostegno
mirato e veloce per le imprese e il lavoro – linea d’intervento IB “Fondo di Garanzia”.
VISTA la DGR n. 130/2016. “Fondo regionale per le imprese. Art. 18 della legge regionale n. 11 del 18
aprile 2014. DGR n. 51/2015. DGR n. 151/2015. Estensione ad ulteriori settori”.
VISTA la DGR n. 242/2016. “Delibera CIPE n. 68/2015 – PAR FSC Molise 2007/13. Delibera CIPE n.
21/2014 – Punto 6.1. Riprogrammazione risorse Asse I “Innovazione e imprenditorialità” – Linee di
intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di garanzia” e Asse II
“Accessibilità” – Linea di intervento II.A “Accessibilità di convergenza regionale e interregionale”.
VISTA la DGR n. 348/2016. “Fondo regionale per le imprese presso la Finmolise SpA. DGR n. 51/2015.
DGR n. 151/2015. Attivazione strumento finanziario denominato: “Credito alle aziende per anticipi su lavori
di ricostruzione”.
VISTA la DGR n. 606/2016. “Strumento EREM CBSI gestito dal Fondo europeo degli investimenti”.
VISTA la DGR n. 20/2017. “DGR n. 606/2016. Strumento EREM CBSI gestito dal Fondo europeo degli
investimenti. Approvazione regolamenti attuativi relativi a due nuove linee di intervento”.
VISTA la DGR n. 378/2017 “Fondo regionale per le imprese. Agevolazioni beni strumentali “Nuova
Sabatini”. Accreditamento Finmolise SpA presso il Ministero dello Sviluppo Economico”.
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Finmolise SpA (prot. n. 169272/2022), con la quale si evidenzia
la necessità di aggiornare i seguenti Regolamenti attuativi del Fondo regionale per le imprese:
Prestito Capitale circolante;
Prestito Investimenti;
Credito Commerciale alle PMI.
EVIDENZIATO che, come attestato dalla stessa Finmolise SpA (prot. n. 169272/2022), la copertura
finanziaria resta garantita dalle disponibilità previste dalla Legge regionale n. 11/2014;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta pervenuta dalla finanziaria regionale autorizzando, pertanto,
l’aggiornamento dei tre Regolamenti allegati al presente provvedimento.
STABILITO, pertanto, che il presente provvedimento non prevede oneri di nessun tipo a carico
dell’Amministrazione regionale.
EVIDENZIATO, inoltre, che i Regolamenti in parola prevedono la concessione di prestiti a condizioni di
mercato e quindi non attivano forme di “Aiuto di Stato” a favore delle imprese secondo la vigente nozione
dei Regolamenti comunitari.
RITENUTO di dover trasmettere alla Finmolise SpA il presente atto affinché venga dato seguito dalla
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stessa alle attività di propria competenza.
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come
modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;

TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di approvare nell’immediato i regolamenti attuativi di cui agli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 proposti dalla
Finmolise SpA, parti integranti del presente provvedimento, regolanti le seguenti linee di intervento
attivate nell’ambito del Fondo Regionale per le Imprese di cui all’art. 18 della Legge regionale
n°11/2014:
Regolamento “Prestito Capitale circolante” circolante in Allegato n. 1;
Regolamento “Prestito Investimenti” in Allegato n. 2;
Regolamento “Credito Commerciale” alle PMI in Allegato n. 3;
2. di attestare che il presente provvedimento non prevede oneri di nessun tipo a carico
dell’Amministrazione regionale;
3. di trasmettere alla Finmolise Spa il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività
di propria competenza;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione disponendone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013
come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
6. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nelle
fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GASPARE TOCCI

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALICOOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEAPOLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE
Il Direttore
GASPARE TOCCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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