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

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30-03-2020

DELIBERAZIONE N. 115

OGGETTO: EMERGENZA FINANZIARIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO MOLISANO.
ATTIVAZIONE "MICRO CREDITO COVID–19".
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trenta 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
2
3
4
5
6

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. 143 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
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
DGR N. 115 DEL 30-03-2020

1/7

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. al fine di concedere liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza,
approvare la scheda intervento “Micro credito Covid–19” in Allegato “A” al presente provvedimento
parte integrale;
2. di destinare all’intervento “Micro credito Covid–19” risorse pari ad euro 8.000.000,00 programmate
per il “Fondo unico per lo sviluppo del Molise” ed in particolare rinvenienti dalla rendicontazione dello
strumento attivato con la DGR 813/2009;
3. di ridurre, contestualmente, il budget del “Fondo unico per lo sviluppo del Molise” per un importo
pari ad euro 8.000.000,00;
4. di dare mandato alla Finmolise SpA in raccordo con il Direttore del Servizio “Competitività dei
sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale”, per la
predisposizione dell’Avviso pubblico nel rispetto dei contenuti della scheda in Allegato “A” al presente
provvedimento apportando, all’occorrenza, le eventuali e necessarie modifiche “tecnico attuative” che
dovessero rivelarsi necessarie;
5. di autorizzare il direttore del Primo Dipartimento alla successiva approvazione del citato Avviso
pubblico;
6. 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”;
7. di prevedere la destinazione vincolata dei rimborsi di cui all’intervento “Micro credito Covid–19” ad
una sezione riservata del “Fondo unico per lo sviluppo del Molise” di cui alla DGR. 140/2016 che sarà
oggetto di prossimi provvedimenti regolamentativi da parte dell’Amministrazione regionale;
8. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
9. 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
OGGETTO: EMERGENZA FINANZIARIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO MOLISANO. ATTIVAZIONE
"MICRO CREDITO COVID–19".
CONSIDERATO che l’emergenza COVID-19 ha già determinato l’adozione da parte del Governo italiano di
misure straordinarie per il suo contenimento:
·

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

·

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,

·

il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9,

·

il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14,

·

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

·

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 20;

·
i DPCM del 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo
2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 ed altri annunciati di prossima
emanazione.
LETTA la Comunicazione della Commissione europea del 13 marzo 2020.
APPROFONDITO il Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020, C(2020)
1863 final.
RIBADITO che “l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una
grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo a tutte le
economie, di qualsiasi dimensione, del mondo”.
ATTIVATI ad oggi contatti ed approfondimenti con le strutture operative del Fondo centrale di Garanzia e
con la Cassa Depositi e Prestiti.
APPROFONDITE le difficoltà delle imprese del Sistema Italia anche in seno alla Commissione Attività
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
PRESO ATTO delle istanze di supporto all’economia regionale rese note dalle Associazioni di categoria e
da singoli imprenditori ed operatori molisani.
CONSIDERATE, pertanto, le difficoltà presenti e future che hanno già determinato, determinano e
ulteriormente determineranno un brusco calo “della domanda” per gli operatori economici.
EVIDENZIATO che, per l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del
COVID-19, molte realtà produttive hanno interrotto l’attività.
CONSIDERATE, inoltre, le difficoltà delle imprese che operano sui mercati esteri che hanno già registrato
un preoccupante e drastico calo delle commesse.
CONSIDERATO che i provvedimenti nazionali sopra richiamati, adottati in via emergenziale in forme
sempre più stringenti, hanno prodotto e/o produrranno ricadute negative sulle attività economiche di tutte le
imprese per la conseguente interruzione delle attività e/o dei mercati di riferimento.
PRESO ATTO che in tali circostanze le imprese di qualsiasi tipo si trovano di fronte ad una grave
mancanza di liquidità con il serio rischio che la situazione in atto può ripercuotersi sulla situazione
economica di molte di esse sane mettendone in pericolo la stessa sopravvivenza.
EVIDENZIATA, quindi, la straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi che
l’emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico regionale.
RITENUTO, pertanto, di dover intervenire al fine di contribuire a sostenere le imprese che stanno subendo
gravi perturbazioni.
RICORDATO che recentemente la Giunta regionale ha deliberato, con provvedimento n. 97/2020, una
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primissima iniziativa a favore del sistema imprenditoriale relativa alla “Sospensione del pagamento delle
rate sui prestiti erogati dalla Finmolise SpA ed estensione delle garanzie concesse dalla finanziaria
regionale”.
RICHIAMATI, a tal fine, 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.
PRESO ATTO che l’Amministrazione regionale, con nota prot. 45328 del 18 marzo 2020, ha chiesto alla
Finmolise SpA di proporre un piano straordinario di misure, tecnicamente istruito e verificato, che consideri
da una parte i provvedimenti nazionali, dall’altra le ulteriori possibili iniziative che la Regione e la stessa
finanziaria possono lanciare nell’immediato. Nel dettaglio è stata chiesta un’analisi riguardante:
A. l’impatto e le utilità sul sistema molisano delle iniziative attivate o rinforzate a livello nazionale:
1. il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia;
2. gli interventi delegati a Cassa Depositi e Prestiti riferiti ad operazioni di liquidità nonché a
garanzie rilasciate a favore delle imprese;
3. le recentissime iniziative annunciate dalla BEI.
B. un pacchetto di iniziative regionali con l’obiettivo di:
1. procedere ad una possibile rimodulazione del Fondo di garanzia regionale anche a favore di
operazioni di consolidamento con gli istituti di credito;
2. attivare prestiti diretti per iniezione di liquidità;
3. verificare l’utilità di una Sezione speciale “Molise” presso il Fondo Centrale di Garanzia.
LETTA la proposta finale della Finmolise SpA del 27 marzo 2020 (prot. 463), avente l’obiettivo di
rappresentare, in questo contesto temporale, un pacchetto di primi aiuti a favore delle imprese molisane.
CONSIDERATO che la proposta, oggetto di un confronto permanente con l’Amministrazione regionale, si
articola sostanzialmente nelle seguenti azioni:
- “liquidità di emergenza” con procedura a sportello a tasso zero per le PMI oggetto di chiusura da
parte dei provvedimenti emergenziali nazionali (taglio 3/5 mila euro, a medio termine - 60 mesi);
- “liquidità di sostegno” con procedura a sportello dedicata a PMI e professionisti operanti in Molise
(taglio 25/50 mila euro, a medio termine (36/60 mesi) con mesi 6 di preammortamento, tasso IBOR +
220 punti base);
-

“garanzie per l’accesso al credito” presso istituti finanziari.

PRESO ATTO, inoltre, che la finanziaria regionale, per come risulta nella stessa comunicazione, sta
lavorando per rendere operative nelle prossime settimane le seguenti ulteriori iniziative:
· “Tranched cover fund raising” per fornire ulteriore liquidità alle imprese anche tramite Accordo e
intese con la Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione delle finanziarie regionali italiane;
·

possibile attivazione di una Sezione “Molise” del Fondo centrale di garanzia;

·

ulteriori attività a beneficio del sistema territoriale collegate al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

PRESO ATTO che la Commissione europea:
· il 13 marzo 2020, nella citata Comunicazione parlando di un grave shock economico per le Regioni
UE ha evidenziato che gli Stati possono introdurre modifiche di portata generale negli aiuti a favore
delle imprese;
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·
il 19 marzo 2020, adottando il Quadro temporaneo C(2020) 1863 final, ha consentito agli Stati
membri di sostenere maggiormente l’economia durante l’epidemia di COVID-19.
EVIDENZIATA, a tal fine, la volontà dell’Amministrazione regionale di valorizzare a breve le seguenti
ulteriori possibilità concesse dal citato Quadro temporaneo che ad oggi necessitano, in ogni caso, di
disposizioni attuative da parte delle strutture comunitarie e nazionali di riferimento:
1. sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti;
2. garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese;
3. prestiti pubblici agevolati alle imprese;
4. garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale;
5. assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.
PRESO ATTO che il citato Quadro sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020.
LETTA la nota dell’ABI del 24 marzo 2020 sulle “Misure a sostegno della liquidità delle imprese
danneggiate per come previsto dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.
VERIFICATO che le imprese danneggiate dalla situazione emergenziale “chiedono subito liquidità” utile al
superamento dell’attuale fase di forte difficoltà.
RITENUTO, pertanto, che si rende opportuno e necessario attivare il primo strumento denominato “Micro
credito COVID-19” - proposto inizialmente nella comunicazione della Finmolise SpA - secondo le
indicazioni riportate nell’Allegato “A” parte integrante del presente provvedimento.
RINVIATA, in ogni caso, a breve l’attuazione degli ulteriori strumenti utili anche a consentire il
consolidamento dei finanziamenti delle imprese presso gli istituti di credito di riferimento.
PRESO ATTO delle recenti comunicazioni della Finmolise SpA sugli strumenti in gestione affidati
dall’Amministrazione regionale con particolare riferimento al rapporto sulle risorse ad oggi disponibili, in
quanto libere da concessioni alle imprese o garanzie prestate a favore degli istituti di credito.
PRESO ATTO della disponibilità di fondi pari ad euro 8.000.000,00 a valere sul “Fondo unico per lo
sviluppo del Molise” ed in particolare rinvenienti dalla rendicontazione dello strumento attivato con la DGR
813/2009, per come reso noto dalla Finmolise SpA con la comunicazione del 30 marzo 2020 (Prot. 485).
RITENUTO che l’intervento “Micro credito Covid–19” debba essere considerato, quindi, di massima
urgenza consentendo liquidità con costi pari a “zero” a carico delle imprese.
CONSIDERATO, pertanto, di dover prevedere la destinazione vincolata dei rimborsi di cui all’intervento
“Micro credito Covid–19” ad una sezione riservata del “Fondo unico per lo sviluppo del Molise” di cui alla
DGR. 140/2016 che sarà oggetto di prossimi provvedimenti regolamentativi da parte dell’Amministrazione
regionale.
RITENUTO, pertanto, di destinare per l’emergenza sopra dichiarata la disponibilità di fondi pari ad euro
8.000.000,00 delle risorse ad oggi programmate per il “Fondo unico per lo sviluppo del Molise” e,
contestualmente, ridurre per tale importo il budget dello strumento in parola.
SENTITA, ulteriormente, la Finanziaria regionale relativamente agli aspetti di diretta competenza.
RITENUTO, inoltre, di dare mandato alla Finmolise SpA, in raccordo con il Direttore del Servizio “
Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, politiche della
concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing
territoriale”, per la predisposizione dell’Avviso pubblico nel rispetto dei contenuti previsti nella scheda in
Allegato “A” al presente provvedimento.
RITENUTO, infine, di autorizzare il direttore del Primo Dipartimento alla successiva approvazione del citato
Avviso pubblico;
VISTO il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".
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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. al fine di concedere liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, di
approvare la scheda intervento “Micro credito Covid–19” in Allegato “A” al presente provvedimento
parte integrale;
2. di destinare all’intervento “Micro credito Covid–19” risorse pari ad euro 8.000.000,00 programmate
per il “Fondo unico per lo sviluppo del Molise” ed in particolare rinvenienti dalla rendicontazione dello
strumento attivato con la DGR 813/2009;
3. di ridurre, contestualmente, il budget del “Fondo unico per lo sviluppo del Molise” per un importo
pari ad euro 8.000.000,00;
4. di dare mandato alla Finmolise SpA, in raccordo con il Direttore del Servizio “Competitività dei
sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale”, per la
predisposizione dell’Avviso pubblico nel rispetto dei contenuti della scheda in Allegato “A” al presente
provvedimento apportando, all’occorrenza, le eventuali e necessarie modifiche “tecnico attuative” che
dovessero rivelarsi necessarie;
5. di autorizzare il direttore del Primo Dipartimento alla successiva approvazione del citato Avviso
pubblico;
6. 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”;
7. di prevedere la destinazione vincolata dei rimborsi di cui all’intervento “Micro credito Covid–19” ad
una sezione riservata del “Fondo unico per lo sviluppo del Molise” di cui alla DGR. 140/2016 che sarà
oggetto di prossimi provvedimenti regolamentativi da parte dell’Amministrazione regionale;
8. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
9. 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

DGR N. 115 DEL 30-03-2020

6/7

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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