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

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 15-12-2017

DELIBERAZIONE N. 475

OGGETTO: DGR N. 51/2015. DGR N. 151/2015. FONDO REGIONALE PER LE IMPRESE
PRESSO LA FINMOLISE S.P.A. ATTIVAZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
DENOMINATO: "CREDITO ALLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO EXTRA
URBANO".
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno quindici del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciassette 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

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 686 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
PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO 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 istituire presso la Finmolise S.p.a., nell’ambito del Fondo Regionale per le Imprese, una linea
d’intervento a carattere rotativo di factoring pro-solvendo relativo ai crediti vantati dalle aziende
esercenti il Trasporto pubblico locale extraurbano nei confronti della Regione Molise, ammontante
complessivamente ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00);
2.

di stabilire che, ai fini dell’attivazione delle operazioni:
a. i crediti delle aziende di trasporto pubblico locale extra-urbano verso la Regione Molise
siano oggetto di certificazione, anche su base di frazione di mese;
b. la forma negoziale, atta a realizzare una tale operazione di smobilizzo crediti sia quella della
cessione del credito pro-solvendo, mediante la quale le aziende di trasporto extra-urbano
cedono alla Finmolise S.p.a. crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione
Molise;
c. l’anticipazione finanziaria da parte della Finmolise S.p.A. del corrispettivo della cessione pro
solvendo dei crediti commerciali vantati nei confronti della Regione Molise non ecceda il 90% al
netto dell’IVA non pagabile dal Debitore al Cedente ai sensi di legge, con impegno alla
restituzione delle somme eventualmente impagate da parte del debitore, decorsi 180 giorni dalla
data dell’anticipazione;
d. la Finmolise S.p.a. si impegni ad applicare condizioni così come previste nell’allegato
regolamento attuativo;

3. di impegnare i competenti uffici della Regione Molise a compiere ogni attività per la
certificazione dei crediti, l’accettazione degli stessi a seguito delle notifiche di rito nonché al relativo
pagamento in favore della Finmolise S.p.A.;
4. di dare mandato a Finmolise di disporre che l'erogazione dell'anticipazione finanziaria a favore
delle aziende di trasporto extra-urbano creditrici nei confronti della Regione Molise, sia subordinata
all'impegno, da parte delle aziende medesime, a provvedere prioritariamente al pagamento delle
spettanze retributive dei loro dipendenti;
5.
di approvare il regolamento attuativo, in allegato n. 1 parte integrante al presente
provvedimento, intitolato “Credito alle aziende esercenti il trasporto extra urbano” nell’ambito del
Fondo Regionale per le Imprese predisposto dalla Finmolise S.p.A.;
6. di stabilire che la linea d’intervento avrà durata fino al 30 giugno 2018. Dopo tale data non
potranno essere effettuate dalla Finmolise S.p.A. anticipazioni finanziarie;
7. di trasmettere alla Finmolise S.p.A. il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle
attività di propria competenza;
8. 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, nonché 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;
9. di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in forma integrale e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: DGR N. 51/2015. DGR N. 151/2015. Fondo regionale per le imprese
presso la Finmolise S.p.A. Attivazione strumento finanziario denominato: “Credito
alle aziende esercenti il trasporto extra urbano”.
VISTA la legge regionale n. 11 del 18 aprile 2014 che ha istituito il “Fondo regionale per le imprese” (di
seguito anche FRI).
RITENUTO che l’obiettivo strutturale 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”.
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”.
RILEVATO che gli effetti della crisi finanziaria e le relative conseguenze sull’andamento dell’economia
reale continuano a perdurare incidendo in modo particolare sul sistema delle imprese che soffrono una
grave situazione di difficoltà, in termini di liquidità, causata, da un lato da forti tensioni nell’erogazione
del credito da parte del sistema bancario e dall’altro dal ritardo della P.A. nel saldare i propri debiti.
PRESO ATTO che tale ritardo sta penalizzando le aziende esercenti il trasporto pubblico locale extraurbano.
CONSIDERATO che le aziende di trasporto molisane soffrono una situazione di difficoltà, in termini di
liquidità, causata dal differimento dei pagamenti per le prestazioni rese e manifestano da tempo
l’esigenza di trovare una soluzione allo smobilizzo dei crediti pendenti.
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, offrire una soluzione alla situazione di crisi che
interessa le aziende di trasporto mediante l’attivazione di una linea d’intervento diretta attraverso lo
strumento della cessione del credito pro-solvendo a favore della Finmolise spa, il tutto per assicurare
liquidità alle imprese.
RITENUTO che i crediti delle aziende di trasporto extra-urbano verso la Regione Molise dovranno
essere oggetto di certificazione da parte della stessa Regione Molise ed in considerazione della
straordinarietà della situazione potranno essere considerate ai fini della certificazione, anche frazioni di
mese. Non potranno essere certificati i crediti:
- oggetto di cessione, mandato all’incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli
in favore di terzi che siano stati notificati alla Regione Molise;
- in relazione ai quali sia stato emesso un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione
del ricavato della vendita dei beni pignorati o l’assegnazione dei beni o crediti pignorati;
- quelli che non possono essere certificati in base alle disposizione di legge.
RITENUTO che la forma negoziale atta a realizzare una tale operazione di smobilizzo crediti sia quella
della cessione del credito pro solvendo, mediante la quale le Imprese cedono alla Finmolise S.p.a.
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione.
RITENUTO che la linea d’intervento possa avere una durata fino al 30 giugno 2018 e che, dopo tale
data, non potranno essere effettuate dalla Finmolise S.p.A. anticipazioni finanziarie;
VISTO il regolamento attuativo intitolato “Credito alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale extra
urbano” del Fondo Regionale per le Imprese.
RITENUTO, pertanto, di poter attivare in via esclusivamente transitoria la citata linea di intervento.

TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
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1. di istituire presso la Finmolise S.p.a., nell’ambito del Fondo Regionale per le Imprese, una linea
d’intervento a carattere rotativo di factoring pro-solvendo relativo ai crediti vantati dalle aziende
esercenti il Trasporto pubblico locale extraurbano nei confronti della Regione Molise ammontante
complessivamente ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00);
2. di stabilire che, ai fini dell’attivazione delle operazioni:
a) i crediti delle aziende di trasporto pubblico locale extra-urbano verso la Regione Molise
dovranno essere oggetto di certificazione, anche su base di frazione di mese;
b) la forma negoziale atta a realizzare una tale operazione di smobilizzo crediti sia quella della
cessione del credito pro-solvendo, mediante la quale le aziende di trasporto extra-urbano cedono
alla Finmolise S.p.a. crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Molise;
c) l’anticipazione finanziaria da parte della Finmolise S.p.A. del corrispettivo della cessione pro
solvendo dei crediti commerciali vantati nei confronti della Regione Molise non ecceda il 90% al
netto dell’IVA non pagabile dal Debitore al Cedente ai sensi di legge, con impegno alla restituzione
delle somme eventualmente impagate da parte del debitore, decorsi 180 giorni dalla data
dell’anticipazione;
d) la Finmolise S.p.a. si impegni ad applicare condizioni così come previste nell’allegato
regolamento attuativo;
3. di impegnare i competenti uffici della Regione Molise a compiere ogni attività per la certificazione dei
crediti, l’accettazione degli stessi a seguito delle notifiche di rito nonché al relativo pagamento in favore
della Finmolise S.p.A.;
4. di dare mandato a Finmolise di disporre che l'erogazione dell'anticipazione finanziaria a favore delle
aziende di trasporto extra-urbano creditrici nei confronti della Regione Molise, sia subordinata
all'impegno da parte delle aziende medesime, a provvedere prioritariamente al pagamento delle
spettanze retributive dei loro dipendenti;
5. di approvare il regolamento attuativo, in allegato n. 1 parte integrante al presente provvedimento,
intitolato “Credito alle aziende esercenti il trasporto extra urbano” nell’ambito del Fondo Regionale per le
Imprese predisposto dalla Finmolise S.p.A.;
6. di stabilire che la linea d’intervento avrà durata fino al 30 giugno 2018. Dopo tale data non potranno
essere effettuate dalla Finmolise S.p.A. anticipazioni finanziarie;
7. di trasmettere alla Finmolise S.p.A. il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle
attività di propria competenza;
8. 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, nonché 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;
9. di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in forma integrale e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIAROSARIA SIMONELLI

III DIPARTIMENTO
Il Direttore
MARIAROSARIA SIMONELLI
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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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