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

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 23-12-2020

DELIBERAZIONE N. 495

OGGETTO: ACCESSO AL CREDITO PER IL SISTEMA IMPRENDITORIALE REGIONALE.
"FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DEL MOLISE". DGR N. 140/2016. PROROGA
REGOLAMENTI OPERATIVI.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventitre del mese di Dicembre dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
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Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CAVALIERE NICOLA
PALLANTE QUINTINO
MARONE MICHELE
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 653 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
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all’ASSESSORE COTUGNO VINCENZO 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 prorogare al 31 dicembre 2021 i regolamenti attuativi in scadenza del “Fondo Unico per lo
Sviluppo del Molise” approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 140/2016;
2. di stabilire la prosecuzione del servizio di gestione delle garanzie e delle attività di tesoreria,
monitoraggio e sorveglianza garantite dalla Finmolise SpA, società in house alla Regione Molise, in
continuità con gli atti deliberativi di cui alla DGR 542/09 e successive modifiche ed implementazioni,
alle medesime condizioni vigenti, con l’obbligo a carico della stessa di tenere, così come previsto dalla
precedenti deliberazioni, una contabilità separata delle risorse che andranno a svincolarsi dalle
garanzie in essere;
3. di stabilire che la Finmolise SpA, in attuazione del presente provvedimento, dovrà rispettare le
vigenti normative comunitarie sugli Aiuti di Stato e informare trimestralmente il Dirigente regionale del
Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche
della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” sulle imprese che
usufruiscono delle misure messe in campo;
4. di evidenziare, altresì, che la Finmolise Spa è tenuta, preventivamente alla concessione delle
singole garanzie, ad inserire nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato i dati relativi ai singoli
beneficiari;
5. di confermare che non potranno beneficiare degli strumenti attivati dal presente provvedimento le
imprese che risultano/risulteranno morose, a qualsiasi titolo (mancato pagamento di canoni concessori,
inadempienze formalizzate nella restituzione di fondi, ecc.), nei confronti della Finmolise SpA e
dell’Amministrazione regionale;
6. di dare mandato alla Finmolise SpA e al Dirigente del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi,
sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle
imprese e marketing territoriale” per l’esecuzione dei provvedimenti consequenziali al presente atto,
per quanto di rispettiva competenza;
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 considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
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.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 140/2016 “Accesso al credito per il sistema imprenditoriale
regionale. “Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise”. Riattivazione operativa Fondo unico anticrisi.
Determinazioni”.
DGR N. 495 DEL 23-12-2020

2/5

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 769/2015 “Fondo unico anticrisi ex DGR
n. 542/2009 e ss.mm.ii. Determinazioni”.
EVIDENZIATO che con i citati provvedimenti l’Amministrazione regionale ha attivato dal 2016 un unico
Fondo di garanzia denominato “Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise”.
EVIDENZIATO che il richiamato “Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise” risulta costituito da tutti i fondi in
precedenza costituiti e tra questi quelli a valere sulla DGR. 542/2009, n. 812/2009, n. 813/2009, n. 72/2015
e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che i seguenti regolamenti attuativi del “Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise” risultano in
scadenza al 31 dicembre 2020:
·

garanzie dirette su finanziamenti alle imprese finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti;

· garanzie dirette su finanziamenti alle imprese finalizzati al sostegno delle iniziative imprenditoriali
di start-up;
·
garanzie dirette su finanziamenti alle imprese finalizzati al sostegno della liquidità aziendale, del
capitale di esercizio e dello smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A.;
·

garanzie dirette su finanziamenti alle imprese finalizzati per il Differimento degli oneri sociali;

·

garanzie dirette per il consolidamento dei debiti a lungo termine.

PRESO ATTO della nota prot. 194946 del 18 dicembre 2020 trasmessa dalla Finmolise SpA.
VISTA la vigente normativa comunitaria, prorogata dalla Commissione europea, di seguito elencata a titolo
non esaustivo:
· Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la nuova disciplina
in materia di aiuti “de minimis”;
· Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la nuova disciplina
in materia di aiuti “de minimis” in agricoltura;
·
Regolamento (UE) n. 651/2014 (cosiddetto GBER), recante la nuova disciplina generale di
esenzione per categoria;
·
Regolamento (UE) n. 702/2014, recante la nuova disciplina sugli aiuti compatibili nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali.
RITENUTO ad oggi dover prorogare al 31 dicembre 2021 i citati regolamenti attuativi.
CONSIDERATO indispensabile, quindi, per l’attuazione di cui sopra, proseguire con il servizio di gestione
delle garanzie e delle attività di tesoreria, monitoraggio e sorveglianza garantite dalla Finmolise, società in
house alla Regione Molise, in continuità con gli atti deliberativi di cui alla DGR 542/09 e successive
modifiche ed implementazioni, alle medesime condizioni vigenti, con l’obbligo a carico della stessa di
tenere, così come previsto dalle precedenti deliberazioni, una contabilità separata delle risorse che
andranno a svincolarsi dalle garanzie.
RITENUTO di dover dare mandato alla Finmolise SpA e al Dirigente del Servizio “Competitività dei sistemi
produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione
delle imprese e marketing territoriale” per l’esecuzione dei provvedimenti consequenziali al presente atto,
per quanto di rispettiva competenza.
VISTO il Decreto ministeriale n. 115/207 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e successive modifiche e integrazioni”.
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VISTO, infine, il D. L.vo n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per
quanto applicabile;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di prorogare al 31 dicembre 2021 i regolamenti attuativi in scadenza del “Fondo Unico per lo
Sviluppo del Molise” approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 140/2016;
2. di stabilire la prosecuzione del servizio di gestione delle garanzie e delle attività di tesoreria,
monitoraggio e sorveglianza garantite dalla Finmolise SpA, società in house alla Regione Molise, in
continuità con gli atti deliberativi di cui alla DGR 542/09 e successive modifiche ed implementazioni,
alle medesime condizioni vigenti, con l’obbligo a carico della stessa di tenere, così come previsto dalla
precedenti deliberazioni, una contabilità separata delle risorse che andranno a svincolarsi dalle
garanzie in essere;
3. di stabilire che la Finmolise SpA, in attuazione del presente provvedimento, dovrà rispettare le
vigenti normative comunitarie sugli Aiuti di Stato e informare trimestralmente il Dirigente regionale del
Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche
della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” sulle imprese che
usufruiscono delle misure messe in campo;
4. di evidenziare, altresì, che la Finmolise Spa è tenuta, preventivamente alla concessione delle
singole garanzie, ad inserire nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato i dati relativi ai singoli
beneficiari;
5. di confermare che non potranno beneficiare degli strumenti attivati dal presente provvedimento le
imprese che risultano/risulteranno morose, a qualsiasi titolo (mancato pagamento di canoni concessori,
inadempienze formalizzate nella restituzione di fondi, ecc.), nei confronti della Finmolise SpA e
dell’Amministrazione regionale;
6. di dare mandato alla Finmolise SpA e al Dirigente del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi,
sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle
imprese e marketing territoriale” per l’esecuzione dei provvedimenti consequenziali al presente atto,
per quanto di rispettiva competenza;
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 considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
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
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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