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Seduta del 16-10-2017 DELIBERAZIONE N. 380
 
 

 
OGGETTO: FONDO REGIONALE PER LE IMPRESE. 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". AGGIORNAMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno sedici del mese di Ottobre dell’anno duemiladiciassette 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 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 FACCIOLLA VITTORINO VICE PRESIDENTE Presente
3 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
4 VENEZIALE CARLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 545 inoltrata dal III DIPARTIMENTO;
 
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 III DIPARTIMENTO - MARIAROSARIA SIMONELLI, e della dichiarazione, in
esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
ASSESSORE VENEZIALE CARLO 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 a Unanimità, 
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DELIBERA

1.   di approvare, nell’ambito del Fondo Regionale per le Imprese (FRI), la linea d’intervento transitoria “
Credito alle aziende per anticipi su lavori di ricostruzione” in Allegato 3 al presente provvedimento
diretta a favorire i pagamenti dell’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma Molise (di seguito
anche ARPS) a favore delle aziende edili con sede legale e operativa in Molise aggiudicatarie dei lavori
di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2002;

2.   in coerenza con la precedente DGR n. 348/2016, di ribadire che:

-     i crediti delle aziende edili aggiudicatarie dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal
sisma del 2002 dovranno essere oggetto di certificazione;

-     la forma negoziale atta a realizzare una tale operazione di smobilizzo crediti è quella della
cessione del credito pro solvendo, mediante la quale le aziende edili cedono alla Finmolise Spa
crediti certi, liquidi ed esigibili;

-     l’anticipazione finanziaria da parte della Finmolise Spa del corrispettivo della cessione pro
solvendo dei crediti vantati non ecceda l’80% del credito certificato dall’ARPS al netto dell’IVA in caso
di lavori a favore di PEU di natura pubblica e l’80% del credito certificato dall’ARPS al lordo dell’IVA in
caso di lavori a favore di PEU e/o PES di natura privata, con impegno alla restituzione delle somme
eventualmente impagate da parte del debitore, decorsi 360  giorni dalla data dell’anticipazione;

-     la Finmolise Spa applicherà le condizioni così come previste nel regolamento attuativo in Allegato
3 al presente provvedimento;

3.   di invitare l’ARPS a compiere ogni attività per la certificazione dei crediti, l’accettazione degli stessi a
seguito delle notifiche di rito nonché per il relativo pagamento delle somme spettanti in favore della
Finmolise Spa;

4.   di stabilire che la presente misura ha natura rotativa fino al termine dei lavori di ricostruzione e,
quindi, con il pagamento dei crediti da parte dell’ARPS e/o delle singole imprese interessate i fondi
autorizzati nell’ambito del presente provvedimento dovranno essere utilizzati per ricostituire i singoli
strumenti di cui alle DGR n. 51/2015 e n. 151/2015;

5.   di trasmettere alla Finmolise Spa il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività
di propria competenza;

6.   di stabilire che il presente provvedimento non prevede oneri di nessun tipo a carico
dell’Amministrazione regionale;

7.   di assoggettare il presente provvedimento 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;

8.   di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
regionale n. 376 del 01/08/2014.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
OGGETTO:      Fondo regionale per le imprese.
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”.
                        Aggiornamenti.
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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
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 comunicazione pervenuta da Finmolise (prot. 118416/2017 in Allegato al presente
provvedimento) che, a seguito della nota ricevuta dall’“Agenzia per la ricostruzione post sisma” (in Allegato
2 al presente provvedimento), propone di ridurre ad euro 250.000,00 l’importo dell’anticipazione massima
finanziabile e di modificare le modalità di presentazione.

RICHIAMATA, pertanto, la precedente 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”.

ESAMINATO il regolamento attuativo nella nuova versione intitolato “Credito alle aziende per anticipi su
lavori di ricostruzione” del Fondo Regionale per le Imprese predisposto dalla Finmolise Spa e riportato
nell’Allegato 3 al presente provvedimento.

RITENUTO, pertanto, di poter attivare la citata linea di intervento.

RITENUTO di dover trasmettere alla Finmolise Spa il presente atto affinché venga dato seguito dalla
stessa alle attività di propria competenza.

CONSIDERATO di dover assoggettare il presente provvedimento 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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CONSIDERATO, infine, di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa
previsto al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con
Deliberazione regionale n. 376 del 01/08/2014.

TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1.   di approvare, nell’ambito del Fondo Regionale per le Imprese (FRI), la linea d’intervento transitoria “
Credito alle aziende per anticipi su lavori di ricostruzione” in Allegato 3 al presente provvedimento
diretta a favorire i pagamenti dell’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma Molise (di seguito
anche ARPS) a favore delle aziende edili con sede legale e operativa in Molise aggiudicatarie dei lavori
di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2002;

2.   in coerenza con la precedente DGR n. 348/2016, di ribadire che:

-     i crediti delle aziende edili aggiudicatarie dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal
sisma del 2002 dovranno essere oggetto di certificazione;

-     la forma negoziale atta a realizzare una tale operazione di smobilizzo crediti è quella della
cessione del credito pro solvendo, mediante la quale le aziende edili cedono alla Finmolise Spa
crediti certi, liquidi ed esigibili;

-     l’anticipazione finanziaria da parte della Finmolise Spa del corrispettivo della cessione pro
solvendo dei crediti vantati non ecceda l’80% del credito certificato dall’ARPS al netto dell’IVA in caso
di lavori a favore di PEU di natura pubblica e l’80% del credito certificato dall’ARPS al lordo dell’IVA in
caso di lavori a favore di PEU e/o PES di natura privata, con impegno alla restituzione delle somme
eventualmente impagate da parte del debitore, decorsi 360  giorni dalla data dell’anticipazione;

-     la Finmolise Spa applicherà le condizioni così come previste nel regolamento attuativo in Allegato
3 al presente provvedimento;

3.   di invitare l’ARPS a compiere ogni attività per la certificazione dei crediti, l’accettazione degli stessi a
seguito delle notifiche di rito nonché per il relativo pagamento delle somme spettanti in favore della
Finmolise Spa;

4.   di stabilire che la presente misura ha natura rotativa fino al termine dei lavori di ricostruzione e,
quindi, con il pagamento dei crediti da parte dell’ARPS e/o delle singole imprese interessate i fondi
autorizzati nell’ambito del presente provvedimento dovranno essere utilizzati per ricostituire i singoli
strumenti di cui alle DGR n. 51/2015 e n. 151/2015;

5.   di trasmettere alla Finmolise Spa il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività
di propria competenza;

6.   di stabilire che il presente provvedimento non prevede oneri di nessun tipo a carico
dell’Amministrazione regionale;

7.   di assoggettare il presente provvedimento 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;

8.   di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
regionale n. 376 del 01/08/2014.

 

III DIPARTIMENTO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIAROSARIA SIMONELLI
Il Direttore

MARIAROSARIA SIMONELLI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in 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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