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

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 11-03-2020

DELIBERAZIONE N. 97

OGGETTO: COVID-19. EMERGENZA SULLE POSIZIONI DEBITORIE DELLE IMPRESE
MOLISANE. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE SUI PRESTITI EROGATI
DALLA FINMOLISE SPA ED ESTENSIONE DELLE GARANZIE CONCESSE DALLA
FINANZIARIA REGIONALE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno undici del mese di Marzo 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
MAZZUTO LUIGI
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO
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 PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 119 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
DGR N. 97 DEL 11-03-2020
1/5

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. I soggetti beneficiari dei prestiti ad oggi concessi dalla Finmolise SpA possono beneficiare della
sospensione di sei mesi del pagamento delle rate e di un corrispondente allungamento della durata dei
piani di ammortamento;
2. i suddetti benefici si applicano anche a soggetti che, al momento della presentazione della
domanda, abbiano posizione debitoria classificata dalla Finmolise SpA come esposizione “nonperforming” ad esclusione della posizione “sofferenza”;
3. esclusivamente per la valutazione delle operazioni finanziate dal Fondo Regionale per le Imprese,
di cui alla L.R. 18 aprile 2014 n° 11 e successivi provvedimenti attuativi emanati dalla Giunta regionale,
la sospensione dei sei mesi del pagamento delle rate di cui al precedente punto 1 del presente
deliberato è svolta in ossequio delle procedure interne di concessione del credito della Finmolise
S.p.A.;
4. l’attivazione della sospensione del pagamento della rate di cui ai prestiti in parola avviene su
richiesta delle imprese interessate da presentarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento; la Finmolise SpA procede alla relativa istruttoria e conseguente
autorizzazione alla sospensione dei pagamenti;
5. nel corso del periodo di sospensione sarà applicato il solo tasso di interesse legale sul capitale
residuo alla data di autorizzazione della sospensione;
6. la Finmolise SpA è, altresì, autorizzata a concedere l’estensione delle garanzie a valere sulle DGR
n. 542 del 11/05/2009, n. 812 del 03/08/2009 e n. 813 del 03/08/2009 (Fondo unico anticrisi) nonché
DGR n. 140 del 11/04/2016 (Fondo regionale di garanzia diretta) nei limiti previsti dall’Accordo per il
credito 2019 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese del
15 novembre 2018 e successivo addendum del 6 marzo 2020;
7. 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”;
8. di chiedere alla Finmolise SpA la massima diffusione sul proprio sito web www.finmolise.it del
presente provvedimento e delle corrispondenti procedure attuative;
9. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
10. 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
RICHIAMATI gli strumenti finanziari che prevedono la concessione di prestiti da parte della Finmolise SpA;
PRESO ATTO delle istanze di supporto all’economia regionale determinate dall’emergenza sanitaria
Covid-19 che coinvolge anche le imprese operanti sul territorio molisano;
CONSIDERATE, pertanto, le difficoltà presenti e future che determinano e potrebbero ulteriormente
determinare un brusco calo della domanda per gli operatori economici;
EVIDENZIATO che l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del Covid-19
sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre
la propria attività;
CONSIDERATE, inoltre, le difficoltà delle imprese che operano sui mercati esteri che a causa del virus
hanno già registrato un preoccupante calo delle commesse;
CONSIDERATO che tale situazione ha già determinato l’adozione da parte del Governo di misure
straordinarie per i marzo l suo contenimento: il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto legge 2
marzo 2020, n. 9, i DPCM del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 ed
altri annunciati di prossima emanazione;
RICHIAMATI, ulteriormente, gli Accordi per il credito sottoscritti a livello nazionale;
LETTE e CONDIVISE, inoltre, le finalità dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 sottoscritto il 6
marzo 2020 tra l’ABI e le Associazioni di impresa;
RITENUTO, pertanto, che la Regione Molise e la finanziaria regionale possano e debbano attivare,
relativamente agli strumenti di accesso al credito di propria competenza, misure in grado di aiutare le realtà
imprenditoriali che stanno attraversando questa fase di difficoltà con il beneficio di una moratoria sul
pagamento delle rate dei finanziamenti ad oggi erogati;
EVIDENZIATO, tra l’altro, che i prestiti ad oggi concessi dalla Finmolise SpA non configurano alcuna
fattispecie di “Aiuto di Stato” in quanto l’accesso all’agevolazione finanziaria è stato consentito alle normali
condizioni di mercato, applicate ai sensi delle pertinenti Comunicazioni della Commissione;
RITENUTO opportuno, quindi, concedere ai soggetti beneficiari dei prestiti concessi dalla Finmolise SpA la
possibilità di beneficiare della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate e di un corrispondente
allungamento della durata dei piani di ammortamento;
RITENUTO conseguentemente che la Finmolise SpA, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, possa procedere con la
relativa istruttoria e sospensione dei pagamenti;
RITENUTO opportuno, infine, autorizzare l’estensione delle garanzie concesse a valere sulle DGR n. 542
del 11/05/2009, n. 812 del 03/08/2009 e n. 813 del 03/08/2009 (Fondo unico anticrisi) nonché della DGR n.
140 del 11/04/2016 (Fondo regionale di garanzia diretta) nei limiti previsti dall’Accordo per il credito 2019
tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese del 15 novembre
2018 e successivo addendum del 6 marzo 2020;
SENTITA la Finanziaria regionale relativamente agli aspetti di diretta competenza;
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. I soggetti beneficiari dei prestiti ad oggi concessi dalla Finmolise SpA possono beneficiare della
sospensione di sei mesi del pagamento delle rate e di un corrispondente allungamento della durata dei
piani di ammortamento;
2. i suddetti benefici si applicano anche a soggetti che, al momento della presentazione della
domanda, abbiano posizione debitoria classificata dalla Finmolise SpA come esposizione “nonperforming” ad esclusione della posizione “sofferenza”;
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3. esclusivamente per la valutazione delle operazioni finanziate dal Fondo Regionale per le Imprese,
di cui alla L.R. 18 aprile 2014 n° 11 e successivi provvedimenti attuativi emanati dalla Giunta regionale,
la sospensione dei sei mesi del pagamento delle rate di cui al precedente punto 1 del presente
deliberato è svolta in ossequio delle procedure interne di concessione del credito della Finmolise
S.p.A.;
4. l’attivazione della sospensione del pagamento della rate avviene su richiesta delle imprese
interessate da presentarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
la Finmolise SpA procede alla relativa istruttoria e conseguente autorizzazione alla sospensione dei
pagamenti;
5. nel corso del periodo di sospensione sarà applicato il solo tasso di interesse legale sul capitale
residuo alla data di autorizzazione della sospensione;
6. la Finmolise SpA è, altresì, autorizzata a concedere l’estensione delle garanzie a valere sulle DGR
n. 542 del 11/05/2009, n. 812 del 03/08/2009 e n. 813 del 03/08/2009 (Fondo unico anticrisi) nonché
DGR n. 140 del 11/04/2016 (Fondo regionale di garanzia diretta) nei limiti previsti dall’Accordo per il
credito 2019 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese del
15 novembre 2018 e successivo addendum del 6 marzo 2020;
7. 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”;
8. di chiedere alla Finmolise SpA la massima diffusione sul proprio sito web www.finmolise.it del
presente provvedimento e delle corrispondenti procedure attuative;;
9. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
10. 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.

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
VINCENZO ROSSI

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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