


POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

I

INDICE

Prefazione- Angelo Michele Iorio, Gianfranco Vitagliano, Franco Giorgio Marinelli  . . . . .V

Introduzione- Giuseppe Perna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VII

Prima parte: La normativa di riferimento e le procedure di attuazione . . . . . . . . . . . .1

1. Gli obiettivi della Misura 4.4 del POR Molise 2000-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

2. La Delibera di Giunta di individuazione del Soggetto tesoriere  . . . . . . . . . . . . . . .5

3. Il Bando di gara per la selezione dei soggetti Gestori del Fondo di Garanzia  . . .13

3.1 Allegato 1 al Bando: Soggetti destinatari delle agevolazioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

3.2 Allegato 2 al Bando: Regolamento per il funzionamento del Fondo 

Regionale di Garanzia per il finanziamento a medio e lungo termine degli 

investimenti delle piccole e medie imprese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

3.3 Allegato 3 al Bando: Schema di Convenzione per la gestione 

del Fondo di Garanzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

3.4 Allegato 4 al Bando: Schema di convenzione tra l'Istituto finanziatore  ed il 

Soggetto  Gestore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

3.5 Allegato 5 al Bando: Procedure Operative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

3.6 Allegato 6 al Bando: Metodologie di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione  . . . . . . . .53

3.7 Allegato 7 al Bando: Formato europeo per il Curriculum vitae  . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

3.8 Allegato 8 al Bando: Modulo per la domanda di ammissione alle agevolazioni  . . . . .57

4. D.G.R. n. 1122 del 27/08/2004 - Modificazioni ed integrazioni  . . . . . . . . . . . . . . . .65

5. Le procedure e gli esiti della gara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

5.1 Il Regolamento interno della Commissione di gara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

5.2 Stralcio del verbale n. 7 della Commissione di gara (2 marzo 2005)  . . . . . . . . . . . . .71

5.3 D.G.R. n. 571 del 9 maggio 2005 - Aggiudicazione definitiva della quota della 

Sezione del Fondo ai Confidi riconosciuti ammissibili all'aggiudicazione della Gara  . . . .72

5.4 Comunicazione di aggiudicazione provvisoria della Sezione di Fondo  . . . . . . . . . . .75

6. L'implementazione del Fondo di Garanzia: procedure, incremento 

delle risorse e risultati finali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

6.1 Regolamento interno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

6.2 Verbale del 21.12.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

6.3 Delibera n. 289 del 13.03.2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

6.4 Verbali del 16.05.2006 e del 13.07.2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

6.5 D.G.R. n. 1871 del 2.11.2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

6.6 Delibera n. 932 del 30.07.2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

6.7 Sintesi della riunione del Comitato del 5/12/2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

6.8 Delibera n. 251 del 10.03.2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

6.9 Verbale del Comitato regionale del 15/12/2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 3



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

II

Seconda parte: Gli interventi sul campo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

7. L'esperienza del Confidi Rating Italia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

7.1 Scheda di presentazione del Confidi Rating Italia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

7.2 I risultati ottenuti dal Confidi Rating Italia con la Misura 4.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

7.3 Resoconto di alcune operazioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

7.4 Buone pratiche connesse a procedure operative/gestionali ritenute significative  . .131

7.5 Alcune testimonianze significative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

7.6 La sede e lo staff operativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

7.7 Attività promozionali realizzate dal Confidi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

8. L'esperienza del Confidi Mutualcredito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

8.1 Scheda di presentazione del Confidi Mutualcredito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

8.2 I risultati ottenuti dal Confidi Mutualcredito con la Misura 4.4  . . . . . . . . . . . . . . . . .140

8.3 Resoconto di alcune operazioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

8.4 Alcune testimonianze significative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

8.5 La sede e lo staff operativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

8.6 Attività promozionali realizzate dal Confidi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

9. L'esperienza del Consorzio Industriali Molisani Garanzia Fidi  . . . . . . . . . . . . . .147

9.1 Scheda di presentazione del Consorzio Industriali Molisani Garanzia Fidi  . . . . . . .147

9.2 I risultati ottenuti dal Consorzio Fidi con la Misura 4.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

9.3 Resoconto di alcune operazioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

9.4 Buone pratiche connesse a procedure operative/gestionali ritenute significative  . .151

9.5 Alcune testimonianze significative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

9.6 La sede e lo staff operativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

10. L'esperienza di Confartigianato Fidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

10.1 Scheda di presentazione del Confidi Confartigianato Fidi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

10.2 I risultati ottenuti dal Confidi Confartigianato Fidi con la Misura 4.4 . . . . . . . . . . . .156

10.3 Resoconto di alcune operazioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

10.4 Buone pratiche connesse a procedure operative/gestionali ritenute significative  .157

10.5 Alcune testimonianze significative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

10.6 La sede e lo staff operativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

10.7 Attività promozionali realizzate dal Confidi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

11. L'esperienza di Cooperfidi Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

11.1 Scheda di presentazione del Cooperfidi Molise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

11.2 I risultati ottenuti dal Cooperfidi Molise con la Misura 4.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

11.3 Buone pratiche connesse a procedure operative/gestionali ritenute significative  .163

11.4 Alcune testimonianze significative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

11.5 La sede e lo staff operativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

11.6 Attività promozionali realizzate dal Confidi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 4



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

III

12. L'esperienza di Finmolise quale soggetto tesoriere e monitore  . . . . . . . . . . . .165

13. Le azioni di coordinamento e controllo effettuate dalla Regione Molise  . . . . .167

13.1 Il coordinamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

13.2 Stralcio della Nota n. 9302 del 25.10.2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

13.3 Calendario delle azioni in campo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

Terza parte: Sintesi dei risultati conseguiti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

14. I risultati ottenuti con la Misura 4.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

14.1 Indicatori fisici al 31.12.2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

14.2 Indicatori finanziari al 31.12.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

14.3 Perdite e incagli al 31.12.2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

14.4 Quadro finanziario di riepilogo al 31.12.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

Conclusioni- Elvio Carugno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 5



MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 6



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

V

Prefazione

Il presente volume illustra le procedure attivate e i risultati ottenuti nella nostra re-
gione con il Fondo di Garanzia della Misura 4.4 del POR Molise 2000-2006.

Si tratta di risultati significativi per le piccole e medie imprese del nostro territorio,
che per la prima volta hanno potuto ottenere, con un solo strumento agevolativo,
una mole complessiva di finanziamenti privati superiore a 43 milioni di Euro, erogati
in soli tre anni da banche, società di leasing e istituti finanziari, per la realizzazione
di oltre 50 milioni di Euro di investimenti.

La dotazione pubblica del Fondo di Garanzia è stata di circa 9 milioni di Euro, incre-
mentata dalle quote di cofinanziamento messe in campo dai Confidi gestori. Tali
somme saranno reimpiegate, a mano a mano che si libereranno dagli impieghi, in
ulteriori operazioni di garanzia da concedere in favore delle imprese molisane. 

Il successo conseguito con lo strumento del Fondo di Garanzia va inserito nel più
ampio programma di interventi sostenuto dalla Regione negli ultimi anni. Con la pas-
sata programmazione, infatti, la Regione Molise ha attivato numerosi strumenti di
aiuto, erogando alle imprese ingenti contributi in conto capitale, in conto interessi ed
in conto canoni, per centinaia di milioni di Euro.

In particolare, i contributi in conto interessi hanno consentito alle imprese di ricevere
l’abbattimento dei tassi praticati dalle banche e di restituire più agevolmente i prestiti
contratti, pagando rate inferiori a quelle che avrebbero dovuto pagare normalmente.
Alla stessa stregua hanno funzionato i contributi concessi per la riduzione dei canoni
di leasing, corrisposti per l’acquisizione di beni strumentali ed immobili necessari allo
svolgimento delle attività imprenditoriali, attivati mediante contratti di locazione fi-
nanziaria. Tali sono stati, ad esempio, gli interventi promossi attraverso Artigiancassa
e Mediocredito Centrale, prelevando risorse dal Fondo Unico Regionale per il finan-
ziamento della legge 949/52 in favore degli artigiani (oggi estesa anche al commercio
e al turismo) e della legge 598/94 in favore delle piccole e medie imprese industriali.
Ma rilevanti sono state anche le Misure del POR 2000-2006, come ad esempio
l’Azione 4.1.3, attuata anche in ambito PIT, che ha previsto inizialmente i contributi
al solo leasing immobiliare e che in sede di riprogrammazione ha consentito alle im-
prese di quasi tutti i settori produttivi di accedere ai contributi per l’acquisizione in
leasing dei beni strumentali. A tali contributi si sono aggiunti inoltre i contributi in
conto capitale messi in campo con leggi regionali, PSR, POR e il Programma Plu-
riennale di interventi attuato in esecuzione dell’art. 15 dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 2003. 

Il Fondo di Garanzia della Misura 4.4 ha avuto il merito di agevolare l’accesso al cre-
dito delle PMI, anche in via complementare ai predetti strumenti e secondo regole
chiare e definite, che hanno trovato l’apprezzamento delle imprese, del mondo ban-
cario e dei Confidi aggiudicatari del servizio di gestione del Fondo.

Con tale Misura è stato creato, infatti, uno strumento virtuoso che ha messo in com-
petizione tra di loro i Confidi gestori delle diverse Sezioni del Fondo, invogliandoli a
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lavorare al meglio e premiandoli rispetto a quelli che non dimostravano di raggiungere
le performances programmate anno per anno. A tale riguardo, occorre sottolineare
l’importate lavoro condotto dalla Finanziaria regionale, che ha realizzato con atten-
zione ed efficacia le funzioni di tesoreria, monitoraggio e sorveglianza del Fondo,
proponendo le dovute azioni correttive in sede di Comitato regionale. Ne è prova il
fatto che la Misura è andata così bene che nel corso della sua attuazione ha ricevuto
l’apprezzamento della Commissione Europea e delle Amministrazioni centrali, che
hanno orientato il Comitato di Sorveglianza del POR ad assumere la decisione di
raddoppiare  le risorse originariamente assegnate al Fondo. 

Al fine di rafforzare gli interventi messi in campo con la passata programmazione e
sostenere le imprese molisane nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria,
la Regione Molise ha recentemente stanziato 50 milioni di Euro per la costituzione di
un “Fondo unico anticrisi”, nell’ambito del quale sono stati previsti numerosi interventi
di agevolazione in conto garanzia, che non saranno rivolti soltanto agli investimenti,
ma anche al rafforzamento della liquidità, al finanziamento del capitale di esercizio,
al factoring, al consolidamento del debito e ad altri interventi che vanno nella dire-
zione del rafforzamento del capitale sociale e del patrimonio delle imprese.

È una stagione importante quella che abbiamo davanti, che deve far tesoro delle
buone pratiche rappresentate da interventi come quello della Misura 4.4 del POR
2000-2006, ma che deve consentirci di andare oltre per rafforzare ulteriormente la
competitività delle imprese molisane e dei nostri sistemi produttivi.

Con la realizzazione dei moltiplicatori programmati, nella misura minima di 1 a 5, ipo-
tizziamo di sviluppare nei prossimi anni un volume di finanziamenti superiore ai 250
milioni di Euro, che contribuirà certamente a ridare fiato alla nostra economia e a
porre le basi per uno sviluppo duraturo.

Ringraziamo l’IPI per il supporto tecnico prestato nell’attuazione delle Misure in favore
delle imprese e per la realizzazione del presente volume, che ci offre l’occasione di
diffondere i risultati raggiunti con il Fondo di Garanzia, che non hanno nulla da invi-
diare ai risultati raggiunti da regioni molto più grandi della nostra.

On.le Angelo Michele Iorio, Presidente della Regione Molise

Ing. Gianfranco Vitagliano, Assessore regionale alla Programmazione

Avv. Franco Giorgio Marinelli, Assessore regionale alle Attività produttive 
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Introduzione

L’accesso al credito costituisce un’esigenza prioritaria per le dinamiche di un’im-
presa. 

Esso rappresenta, in un certo senso, la benzina che occorre alla macchina aziendale
per potersi muovere sui mercati, ed è più che mai necessario nelle occasioni in cui
si trova a fronteggiare periodi temporanei di crisi o quando l’impresa si propone di
realizzare nuovi investimenti per cercare di andare più veloci dei concorrenti e di-
ventare più competitiva, attuando nuove strategie produttive, organizzative o com-
merciali.

Con la Misura 4.4 del POR 2000-2006, la Regione Molise ha avvertito la necessità
di offrire risposte più adeguate alle richieste delle piccole e medie imprese e di atti-
vare un circuito virtuoso tra i soggetti impegnati per l’accesso al credito, superando
le criticità che in passato avevano reso difficile e poco efficace la gestione di stru-
menti similari.

In questo percorso si è trovato l’IPI, Agenzia tecnica del Ministero dello Sviluppo
Economico, chiamato dalla Regione Molise ad assistere l’attivazione e il funziona-
mento di alcuni strumenti a sostegno delle sviluppo imprenditoriale, tra cui il Fondo
di Garanzia, per il cui funzionamento l’Istituto ha garantito il supporto sin dalla fase
di redazione del bando di selezione dei soggetti gestori, proseguite con l’attività di
assistenza tecnica al Comitato regionale di valutazione.

Sul piano generale si possono esprimere le seguenti considerazioni che rendono
ancora più evidente il successo maturato con l’attuazione della Misura 4.4 del POR,
soprattutto in una regione piccola come il Molise e con una polverizzazione elevata
del tessuto economico produttivo e finanziario.

È noto innanzitutto come le banche italiane siano abbastanza caute nell’investire e
rischiare il denaro raccolto dai risparmiatori in iniziative imprenditoriali, specialmente
se messe in campo da compagini nuove o da imprese alla prova con l’introduzione
di innovazioni che non hanno ancora ricevuto controprove dal mercato.  È altresì
noto, tuttavia, che le imprese del Mezzogiorno, e quindi anche quelle molisane, non
sempre si presentano nelle condizioni migliori per meritare una piena fiducia da parte
del mondo bancario, soprattutto – a mio avviso – per non aver acquisito una cultura
gestionale e finanziaria adeguata, finendo con l’assumere comportamenti che
spesso si riflettono in bilanci non in linea con le normative di riferimento e con le pro-
cedure esistenti per la valutazione del merito creditizio, prime tra tutte quelle previste
da “Basilea 2”.

C’è comunque da osservare che, secondo un recente studio commissionato dall’Abi,
le difficoltà ad accedere ai finanziamenti bancari per le piccole e medie imprese è
un problema di tutta l’Unione Europea. 

Lo studio, che si è soffermato sul territorio di Francia, Spagna, Germania e Gran
Bretagna, ha mostrato come siano soprattutto le microimprese a soffrire maggior-
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mente per la mancanza di finanziamenti, e principalmente quelle ubicate in aree eco-
nomicamente svantaggiate. 

Il Bollettino Statistico dell’ottobre scorso, elaborato dalla Banca d’Italia, evidenzia an-
cora una volta una forbice tra il Nord ed il Sud del Paese per quanto riguarda la di-
stribuzione degli impieghi bancari effettuati al 30 giugno del medesimo anno.

Infatti, solo il 10% circa del totale degli impieghi sono stati destinati agli investimenti
produttivi intrapresi da imprese meridionali (isole escluse). 

Occorre inoltre sottolineare come gran parte degli impieghi bancari accordati a favore
delle imprese meridionali siano diretti ai settori dell’edilizia e del commercio, comparti
sicuramente importanti per l’economia, ma che certamente non possiamo definire
“innovativi” o “strategici” (attualmente gli impieghi bancari a favore di imprese meri-
dionali operanti nell’informatica e nella comunicazione non raggiungono, ad esempio,
i 100 milioni di euro).

La problematica del finanziamento delle piccole imprese può essere risolta, allora,
attraverso un’azione di sistema, orientata in tre direzioni: la razionalizzazione e la
crescita di efficienza di un sistema creditizio meridionale, ancora troppo lento e fram-
mentato; lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi, anche di natura pubblica; un
miglioramento del rapporto banca-impresa capace di ridurre le distanze esistenti tra
le esigenze economico-patrimoniali degli istituti di credito e le necessità operativo-fi-
nanziarie del sistema imprenditoriale.

In particolare, bisogna sostenere l’accesso al credito, che è ancora troppo ostacolato
sia dal requisito delle garanzie reali, sia dalla generale diffidenza degli istituti di credito
nei confronti delle piccole imprese meridionali, il che rende ancora più urgente l’atti-
vazione di interventi di carattere strutturale.

Oggi, per di più, siamo in una situazione di crisi molto delicata. Il rischio è che la re-
strizione, introdotta dalle banche per tutelarsi contro l'insolvibilità dei clienti, finisca
per mettere in ginocchio molte imprese, solitamente con il capitale meno solido ri-
spetto a quello delle realtà più grandi. Per questo motivo, lo Stato italiano e le Regioni
stanno investendo nei Fondi di Garanzia e stanno ipotizzando di estendere tali inter-
venti anche alle operazioni di consolidamento dei debiti a breve.

In un quadro così delicato e complesso, il Fondo di garanzia attivato con la Misura
4.4 del POR Molise 2000-2006 ha dato prova di aver avviato un percorso virtuoso
che ha riscontrato le seguenti componenti di successo: programmazione condivisa
con il mondo finanziario, monitoraggio continuo delle operazioni, coordinamento e
controllo da parte della Regione, valutazione finale, massimizzazione delle risorse
in campo, responsabilizzazione e sana competizione tra i Confidi gestori, gradimento
delle banche verso lo strumento, soddisfazione delle imprese beneficiarie.

In particolare, grazie a tale Fondo, le imprese molisane hanno garantito con risorse
proprie solo il 20% dei prestiti loro accordati ed hanno potuto ottenere condizioni fa-
vorevoli rispetto a quelle medie di mercato.
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Nella gran parte dei casi, la banca ha erogato i finanziamenti deliberati in base agli
stati di avanzamento del programma di investimento presentato, controllandolo le
spese sostenute fattura per fattura e bonificando l’importo direttamente al fornitore,
per cui l’impresa non ha potuto materialmente trattenere presso di sé i fondi deliberati
ed utilizzarli per fini diversi dagli investimenti. 

I Confidi e le banche hanno dovuto poi assicurare la realizzazione di un moltiplicatore
minimo di 1 a 4 dei finanziamenti concessi (con eccezione di quelli relativi ad ope-
razioni di start-up sottostanti al moltiplicatore di 1 a 1), per cui con 10 milioni di Euro
di fondi si è riusciti a sviluppare finanziamenti per 43 milioni di Euro, comprensivi di
un overbooking di circa 9 milioni.

Le operazioni complessivamente finanziate risultano pari a 236, suddivise tra indu-
stria, artigianato, servizi alle imprese, commercio e turismo. Circa il 10% dei benefi-
ciari sono rappresentati da imprese femminili ed il 15% ha riguardato operazioni di
start-up, messe in campo da imprese operanti da non oltre 12 mesi dalla data di pre-
sentazione della domanda.

Ciascun Confidi ha operato attraverso la propria Sezione di Fondo e la Finmolise ha
erogato le risorse sulla base di rendicontazioni precise, rilasciando il nulla osta per
ogni singola operazione ammissibile alla garanzia e verificando l’avvenuto sviluppo
del moltiplicatore previsto dal bando prima di trasferire materialmente le somme ai
Confidi convenzionati.

La trasparenza con cui si è operato ha garantito la simultanea tracciabilità dei flussi,
consentendo di ripercorrere agevolmente le tappe riportate nel presente volume.

Quest’ultimo ha il pregio di presentare l’operatività dei soggetti gestori ed il ruolo
svolto dalla Regione e dalla Finmolise, nonché di relazionare su tutti gli step del pro-
cesso, dall’attività di valutazione per l’aggiudicazione del servizio di gestione fino
alla rendicontazione delle operazioni al 31/12/2008, consentendo di fare il punto sui
risultati raggiunti e di presentare un modello a cui sicuramente ispirarsi per la gover-
nance degli strumenti previsti dalla programmazione 2007-2013.

Giuseppe Perna,

IPI - Istituto per la Promozione Industriale
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Prima parte

La normativa di riferimento 

e le procedure di attuazione
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1. Gli obiettivi della Misura 4.4 del POR Molise 2000-2006
(ex Azione 4.1.4)

Nell’ambito del Programma Operativo Regionale Molise 2000–2006, approvato dalla

Commissione Europea, la Regione ha individuato una serie di interventi finalizzati

al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese, anche attraverso l’uti-

lizzo di forme qualificate ed innovative di intervento finanziario.

In particolare, l’Azione 4.1.4 del POR Molise 2000-2006 (divenuta Misura 4.4 in sede

di rimodulazione di metà periodo del Programma Operativo Regionale) ha previsto

l’istituzione di un “Fondo di Garanzia” che consentisse l’agevolazione delle opera-

zioni di finanziamento a medio e lungo termine connesse alla realizzazione di pro-

grammi di investimento da parte delle piccole e medie imprese nel territorio molisano.

Nello specifico, la Misura ha inteso agevolare l’accesso al credito da parte delle PMI,

attraverso la prestazione di garanzie su mutui e/o altri regimi di finanziamento, a

fronte di investimenti fissi in beni materiali ed immateriali per progetti di sviluppo pro-

duttivo e sostegno finanziario, con esclusione di interventi destinati al salvataggio di

imprese in difficoltà.

L’intervento è stato realizzato attraverso cinque Soggetti Gestori, selezionati a se-

guito di procedura di gara pubblicata sulla GUCE, coordinati dalla Finanziaria regio-

nale (la Finmolise SpA), che ha svolto le funzioni di tesoreria, monitoraggio e

sorveglianza.

La Misura 4.4 è partita con una dotazione finanziaria di circa 5 milioni di Euro, rad-

doppiata in corso d’opera su decisione del Comitato di Sorveglianza, grazie alle per-

formances immediatamente sviluppate dal Fondo.

I settori ammissibili alle agevolazioni del Fondo sono stati quelli ammessi al cofinan-

ziamento del FESR, e cioè l’industria, l’artigianato, il commercio, il turismo e i servizi

alle imprese. Sono rimaste escluse dai benefici del Fondo le sole imprese apparte-

nenti al settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato U.E., nonché le imprese operanti nei comparti

sottoposti a restrizioni ai sensi della disciplina comunitaria sui c.d. “settori sensibili”.

L’intervento ha funzionato in Equivalente Sovvenzione e secondo la regola del de

minimis, sulla base della richiesta formulata dall’impresa.

I successivi paragrafi riportano i riferimenti normativi e le procedure operative con-

nesse all’attuazione dello strumento, nonché le attività svolte e i risultati raggiunti.

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 3



MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 4



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

5

2. La Delibera di Giunta di individuazione del Soggetto teso-
riere

DELIBERA N. 1104 DEL 30 LUGLIO 2004

PREMESSO CHE

- con il Programma Operativo Regionale Molise 2000-2006 la regione ha indivi-

duato nella Misura 4.1 - "Aiuti alle PMI industriali" una serie di interventi finalizzati

al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese;.

- l'Azione 4.1.4 del POR e relativo Complemento di Programmazione prevede l'isti-

tuzione di un "Fondo di Garanzia" che consenta l'agevolazione dell'accesso al

credito da parte delle PMI che investono nel territorio molisano;

- l'Assessorato alle Attività Produttive ha promosso diversi momenti di confronto

con il partenariato locale, sulla base dei quali sono state definite le forme di inter-

vento più idonee a rendere efficace ed efficiente il funzionamento del suddetto

strumento di garanzia;

CONSIDERATO CHE

- al fine di assicurare la maggiore efficacia degli interventi di cui alla predetta Azione

risulta necessario prevederne l'attivazione con il coinvolgimento della Finmolise

S.p.A., organismo finanziario partecipato in misura prevalente dalla Regione Mo-

lise, in grado di svolgere al meglio per conto della Regione le attività di tesoreria,

assistenza tecnica, monitoraggio e sorveglianza dei suddetti interventi;

- a seguito dell'Istituzione del Fondo la Regione indirà la gara per la selezione dei

Soggetti gestori del Fondo, alla quale la Finmolise si asterrà dal partecipare, al

fine di non confondere i ruoli di "tesoriere" e di "gestore" del Fondo di stesso;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- la dotazione finanziaria deve intendersi comprensiva dei costi di gestione che la

Finmolise sopporterà per assicurare il corretto svolgimento delle attività di teso-

reria, assistenza tecnica, monitoraggio e sorveglianza dei suddetti interventi,

quantificati in una somma variabile a seconda del numero dei Soggetti gestori ag-

giudicatari, che andrà da un minimo di Euro 150.000,00 ad un massimo di Euro

300.000,00, Iva inclusa, per il periodo 2004-2008;

Su proposta dell'Assessorato alle Attività Produttive, a voti unanimi
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DELIBERA

- di istituire il Fondo di Garanzia di cui all'Azione 4.1.4 del POR Molise 2000-2006

per consentire l'agevolazione delle operazioni di finanziamento a medio e lungo

termine connesse alla realizzazione di programmi di investimento da parte delle

piccole e medie imprese nel territorio molisano;

- di dotare il Fondo di un importo di risorse pubbliche pari ad Euro 4.713.503,00 di-

stinte tra quota FESR, STATO e REGIONE secondo il piano finanziario previsto

dalla Misura 4.1 del POR, a cui andranno ad aggiungersi le quote di cofinanzia-

mento privato che i Soggetti gestori aggiudicatari della gara saranno obbligati a

versare alla Sezione di Fondo che verrà ad essi assegnata;

- di allocare il predetto Fondo presso la Finmolise S.p.A., trasferendo la somma di

Euro 4.713.503,00 dal capitolo di bilancio regionale n. 12480, che la Finmolise

S.p.A. dovrà utilizzare per l'esecuzione delle sole operazioni che saranno delibe-

rate dai Soggetti gestori, secondo le condizioni stabilite dall'allegata Convenzione

e dalle procedure che saranno indicate nel Bando di selezione, nel Regolamento

per il funzionamento del Fondo e nei relativi allegati, di prossima emanazione;

- di approvare lo schema di convenzione Regione Molise - Finmolise S.p.A., alle-

gato alla presente deliberazione, per l'affidamento dell'incarico di tesoreria, assi-

stenza tecnica, monitoraggio e sorveglianza degli interventi di cui al fondo di

garanzia previsto dall'azione del POR di cui in premessa, da svolgersi per il pe-

riodo compreso tra la data di stipula della Convenzione fino al 31/12/2008 e per

un compenso complessivo che varierà tra un minimo di Euro 150.000,00 ed un

massimo di Euro 300.0000,00 Iva inclusa, a seconda del numero di soggetti ge-

stori che risulteranno aggiudicatari;

- di rinviare, per la ragioni di cui sopra, la quantificazione del compenso da asse-

gnare alla Finmolise S.p.A. e la conseguente adozione dell'impegno di spesa ad

un atto successivo all'aggiudicazione della gara in favore dei Soggetti gestori;

- di rinviare ad una prossima deliberazione di giunta l'approvazione del bando per

la selezione dei Soggetti gestori del Fondo, nonché del "Regolamento per il fun-

zionamento del Fondo" e relativi allegati.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA

Schema di Convenzione

tra

la Regione Molise, successivamente denominata per brevità "Regione", rappresen-

tata dal Direttore Generale ................................. nato a .................. il ....................,

il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale

rappresentante della Regione, presso la cui sede in Campobasso - Via XXIV Maggio

n. 130, C.F. 00169440708 - elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente

atto

e

la Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise "FINMOLISE S.p.A.",  con sede

in Campobasso - Via Pascoli 68, codice fiscale 00365540707 per la quale interviene

al presente atto il …….. nato a ……..il ………, nella sua qualità di ………………..do-

miciliato per la carica presso la Finmolise, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio

di Amministrazione del………..

Premesso che

♦ la Legge Regionale 07.11.2003 n. 28 all'art. 4 comma 3 stabilisce che la Finmolise

può assumere incarichi fiduciari da parte della Regione Molise  e che, data la na-

tura dell'incarico, esso verrà svolto dietro pagamento di compenso e senza as-

sunzione di alcun rischio da parte della Finmolise stessa, se non quelli connessi

alla diligenza del mandatario;

♦ nell'ambito del Programma Operativo Regionale Molise 2000-2006 approvato

dalla  Commissione Europea con Decisione n. C (2000) 2371, la Regione ha in-

dividuato nella Misura 4.1 - "Aiuti alle PMI industriali", suddivisa in cinque Azioni,

una serie di interventi finalizzati al sostegno degli investimenti delle piccole e

medie imprese;

♦ L'Azione 4.1.4, denominata "Fondo di Garanzia", prevede l'utilizzo di forme qua-

lificate ed innovative di intervento finanziario, attraverso l'attivazione di un "Fondo"

finalizzato alla concessione di garanzie in favore delle piccole e medie imprese

per agevolarne l'accesso al credito;

♦ A seguito della chiusura della procedura scritta di rimodulazione del Complemento

di Programmazione n. 10/03, il Comitato di Sorveglianza ha approvato la nuova

scheda dell'Azione 4.1.4, che prevede una dotazione finanziaria pubblica com-

plessiva pari ad Euro 5.013.503,00, a cui dovranno aggiungersi risorse private di

cofinanziamento nella misura minima complessiva del 20%;
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♦ Il Fondo di Garanzia, di cui all'Azione 4.1.4, è stato formalmente istituito con De-

libera di Giunta n. ……..…… del ……..……, ed ammonta ad Euro 4.713.503,00

di risorse pubbliche;

♦ Il predetto Fondo andrà appunto incrementato con le risorse private che saranno

poste a cofinanziamento da parte dei Soggetti gestori individuati dalla Regione

mediante apposito bando di gara, secondo l'entità risultante dagli esiti della sele-

zione stessa;

♦ La Delibera regionale di istituzione del Fondo individua la Finmolise S.p.A., orga-

nismo finanziario partecipato in misura prevalente dalla Regione Molise, quale

Soggetto Tesoriere e monitore dell'Azione 4.1.4, che dovrà operare nel rispetto

delle modalità indicate nella Delibera stessa, nel bando per la selezione dei Sog-

getti gestori e relativi allegati, e nella presente Convenzione; 

♦ La Finmolise S.p.A., caratterizzandosi quale Finanziaria regionale ed essendo

iscritta nell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e nel-

l'apposita sezione prevista dall'art. 107 del D.L. 385/93, è autorizzata ad effettuare

le attività previste dalla presente Convenzione e possiede le strutture operative

idonee ad assicurare il buon esercizio delle stesse.

Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse, nonché il bando di selezione dei Soggetti gestori del Fondo di cui al-

l'Azione 4.1.4 del POR ed i relativi allegati costituiscono parte integrante della pre-

sente Convenzione.

Articolo 2

La Finmolise S.p.A. è il soggetto delegato dalla Regione a detenere ed amministrare

il Fondo di Garanzia di cui alla presente Convenzione, in qualità di Soggetto tesoriere,

secondo quanto stabilito nei successivi articoli e nell'apposito "Regolamento per il

funzionamento del Fondo", concernente la gestione dei rapporti tra la Finmolise

S.p.A. e i Soggetti gestori, e tra questi ultimi e gli Istituti finanziatori coinvolti negli in-

terventi.

Rientrano tra i compiti della Finmolise S.p.A., oltre all'attività di tesoreria del Fondo,

il monitoraggio e la sorveglianza delle attività svolte dai Soggetti gestori della Sezione

di Fondo di Garanzia e dagli Istituti finanziatori. Queste ultime azioni si caratterizzano

come attività di assistenza tecnica che la Finmolise S.p.A. è chiamata ad effettuare

per assicurare l'efficace ed efficiente utilizzo dello strumento, anche alla luce degli

obblighi derivanti dalla normativa comunitaria. 
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Articolo 3

La Regione trasferisce alla Finmolise S.p.A., contestualmente alla sottoscrizione

della presente Convenzione, l'intera dotazione pubblica del Fondo, corrispondente

ad Euro 4.713.503,00, quale deposito vincolato per la concessione delle garanzie di

cui in premessa. Tale importo potrà essere oggetto di incremento qualora la Regione

individui nuove risorse da destinare al presente intervento. Detto Fondo sarà altresì

incrementato dalle quote di cofinanziamento privato che i Soggetti gestori aggiudi-

catari della gara saranno chiamati a versare alle Sezioni di Fondo corrispondenti,

nonché dai proventi della gestione, così come stabilito dal "bando di selezione" e

dai relativi allegati; esso subirà, per contro, i decrementi conseguenti ai pagamenti

di cui al programma ed alle spese correnti derivanti dalla gestione del Fondo mede-

simo, nei limiti stabiliti dal bando e dagli allegati sopra citati.

A seguito della individuazione dei Soggetti gestori e del conferimento da parte di

questi ultimi delle relative quote di cofinanziamento privato, in misura conforme a

quanto indicato nell'apposito "Bando di selezione", la Finmolise S.p.A. provvederà

al riparto del Fondo di Garanzia in un numero di Sezioni corrispondente ai Soggetti

aggiudicatari della gara, per la cui gestione occorrerà stipulare apposite Convenzioni

tra Finmolise S.p.A. e Soggetti gestori.

Articolo 4

L'attività di concessione di garanzie da parte del Fondo avrà come destinatarie le

piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, operanti nei

settori dell'industria, dell'artigianato, dei servizi alle imprese, del commercio e del tu-

rismo, nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni derivanti dall'applicazione della nor-

mativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e dai Regolamenti CE n. 1260/1999,

n. 1783/1999, n. 69/2001, n. 70/2001 e n. 448/2004, così come sarà specificato nel

"Bando di selezione dei Soggetti gestori".

Articolo 5

Con riguardo all'attività di tesoreria, la Finmolise S.p.A. dovrà tenere il Fondo con

propria contabilità separata, secondo quanto stabilito dalle norme comunitarie in ma-

teria, ed assicurare la corretta fruizione delle risorse da parte dei Soggetti gestori

sulla base dei criteri stabiliti nel "Regolamento per il funzionamento del Fondo". 

Riguardo alle attività di sorveglianza e monitoraggio, la Finmolise S.p.A. dovrà ga-

rantire la corretta attuazione degli interventi sulla base di quanto indicato nel P.O.R.,

nel Complemento di Programmazione, nel Regolamento di gestione del Fondo e nei

Regolamenti di cui all'art. 4.

Le attività di monitoraggio e sorveglianza dovranno, in particolare, essere rivolte ai

Soggetti gestori della Sezione di Fondo e agli Istituti finanziatori coinvolti negli inter-

venti, il che autorizza la Finmolise S.p.A. ad acquisire ogni utile informazione al ri-
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guardo, con l'obiettivo di garantire la massima efficacia nell'utilizzo del Fondo. A tal

fine, la Finmolise S.p.A. si impegna a presentare all'Assessorato alle Attività Produt-

tive - Settore Industria - un aggiornamento trimestrale dei dati relativi all'avanzamento

fisico, procedurale e finanziario degli interventi, nonché una relazione annuale sulle

attività svolte, ai fini della successiva presentazione all'Autorità di Gestione del POR.

Tale relazione dovrà comprendere un bilancio del Fondo, il dettaglio dei proventi e

delle perdite, ivi compreso il dettaglio degli oneri di gestione sostenuti dai Soggetti

gestori, nonché l'elenco aggiornato dei Soggetti finanziatori convenzionati e l'elenco

dettagliato delle operazioni effettuate, evidenziando opportunamente i problemi in-

contrati e le eventuali proposte di riprogrammazione del Fondo.

In particolare la relazione dovrà fornire, con riferimento a ciascun Soggetto gestore,

i seguenti elementi connessi alle singole operazioni distinte per impresa e settore di

appartenenza, secondo la Classificazione delle attività economiche predisposta dal-

l'ISTAT:

a)  importo della garanzia concessa;

b)  importo e durata del finanziamento accordato;

c)  forma tecnica del credito deliberato; 

d)  tasso di interesse e commissioni applicate;

e)  eventuali garanzie personali e/o reali accessorie richieste;

f)  importo complessivo e breve descrizione del programma di investimento finan-

ziato;

g)  azioni informative e pubblicitarie realizzate dai Soggetti gestori;

h)  eventuali controlli e/o verifiche effettuati;

i)  eventuali azioni di recupero crediti esercitate dai Soggetto gestori e/o finanziatori.

La Finmolise S.p.A. coordinerà, altresì, l'attività di raccolta delle certificazioni annuali

di spesa ed il dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, che i Soggetti gestori saranno

tenuti annualmente ad indirizzare alla Regione. 

Articolo 6

Per le attività sopra indicate la Regione riconosce a Finmolise S.p.A. un compenso

non inferiore ad Euro 150.000,00 e non superiore ad Euro 300.000,00, IVA inclusa,

da quantificarsi a seguito delle risultanze istruttorie della gara di selezione dei Sog-

getti gestori e da erogarsi secondo le seguenti modalità:

a. 10% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

b. 20% al termine di ogni anno di attività, previa presentazione alla Regione della

Relazione Annuale di cui all'art. 5;

c. 10% a saldo, previa presentazione alla Regione del Rapporto finale sul funziona-

mento complessivo del Fondo, suddiviso per annualità e Sezioni.

L'importo complessivamente pattuito varierà in proporzione qualora la Regione in-
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crementerà le risorse da destinare al Fondo.

Articolo 7

La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze da parte della Finmolise S.p.A.

alle disposizioni attuative e agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nonché

alle disposizioni di legge e regolamentari in materia, si riserva la facoltà di revocare

la Convenzione.

L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione

della stessa.

Articolo 8

La presente Convenzione ha durata e validità fino al 31/12/2008 ed eventuali proro-

ghe dovranno essere espressamente pattuite. 

Sono fatti salvi gli effetti della presente Convenzione limitatamente alle operazioni

in essere alla data di chiusura della stessa, sino all'estinzione delle stesse e/o delle

attività di recupero dei crediti che eventualmente dovessero sorgere dalle predette

operazioni.

Articolo 9

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente Convenzione che

non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro

competente esclusivamente quello di Campobasso.

Campobasso, …………………

Il Direttore Generale della D.G. II Il …………….di Finmolise SpA

___________________________    __________________________
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3. Il bando di gara per la selezione dei soggetti Gestori del
Fondo regionale di Garanzia

Bando di gara a procedura aperta - Servizio di gestione del Fondo Regionale di Ga-

ranzia di cui alla Delibera di G. R. n. 1105 del 30/07/2004.

1. Amministrazione aggiudicatrice

1.1 Presidenza Regione Molise - Assessorato alle Attività Produttive - Settore Indu-

stria - Via Roma, 84 - 86100 - Campobasso - Tel. 0874-429825 - Fax 0874-

429853.

2. Oggetto

2.1 Selezione dei Soggetti gestori dell'Azione 4.1.4 del P.O.R. Molise 2000-2006

(Azione di ingegneria finanziaria per favorire l'accesso al credito da parte delle

PMI operanti nel territorio molisano, nei settori dell'industria, del commercio,

del turismo, dell'artigianato e dei servizi alle imprese, nonché per il supera-

mento dei fenomeni di razionamento del credito), chiamati a gestire il Fondo di

Garanzia ("Fondo") per il finanziamento a medio e lungo termine degli investi-

menti delle piccole e medie imprese, così come individuate nell'Allegato 1) al

presente Bando, nel rispetto delle esclusioni in esso indicate.

2.2 Il Fondo, costituito per la parte pubblica in Euro 5.013.503,00 verrà ripartito in

Sezioni tra i Soggetti gestori selezionati, convenzionatisi con la Regione, in

proporzione al punteggio ottenuto nella fase di valutazione delle proposte.

3. Durata 

3.1 Il servizio di gestione del Fondo di Garanzia avrà durata sino al 31 dicembre

2008, fatti salvi gli effetti relativi alle garanzie concesse e in essere a tale data.

3.2 Al termine del periodo di operatività del Fondo, i Soggetti gestori selezionati

che avranno cofinanziato la Sezione di Fondo loro assegnata con risorse pri-

vate pari ad almeno il 20% e che dimostreranno di avere effettuato le opera-

zioni di garanzia nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente Bando e dai

relativi allegati - ivi comprese le disposizioni relative al moltiplicatore minimo

da attivare - potranno acquisire al proprio patrimonio le risorse ad essi asse-

gnate per la misura corrispondente agli effettivi utilizzi. Tali disponibilità do-

vranno essere impiegate esclusivamente in conformità al proprio oggetto

sociale e alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui alla legge

326 del 24/11/2003 e successive eventuali modificazioni, in favore delle im-

prese operanti nel territorio molisano.
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4. Luogo di esecuzione

4.1 Saranno ammissibili alle operazioni del Fondo le sole iniziative i cui programmi

di investimento risulteranno esclusivamente localizzati in una o più aree del ter-

ritorio molisano.

5. Riferimenti normativi

5.1 Regolamenti CE n. 1260/1999, n. 1783/1999, n. 69/2001, n. 70/2001, n.

448/2004; Decisione della Commissione Europea C(2000)2371 dell'8 agosto

2000, che approva il Programma Operativo Regionale Molise 2000-2006, Com-

plemento di Programmazione del POR Molise 2000-2006 nella versione vigente

alla data di pubblicazione del presente bando sulla GUCE; Comunicazione CE

2000/C71/07; Legge 326 del 24 novembre 2003,  D. Lgs. n. 385/1993 (TULB),

D. Lgs. 157/1995.

6. Soggetti ammessi 

6.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i consorzi di garanzia collettiva fidi (i

"confidi"), di primo o di secondo livello, anche costituiti sotto forma di società

consortile o cooperativa, di cui alla Legge 326 del 24/11/2003, iscritti, alla data

di presentazione della domanda, nell'apposita sezione dell'elenco generale di

cui all'art. 155, comma 4, del TULB.

6.2 Sono altresì ammessi a partecipare alla gara i consorzi in forma societaria (i

"consorzi fidi"), di cui alla Legge 326 del 24/11/2003, le cui imprese consorziate

siano rappresentate per almeno l'80 (ottanta)% da confidi iscritti, alla data di

presentazione della domanda di partecipazione alla gara, nell'apposita sezione

dell'elenco generale di cui all'art. 155, comma 4, del TULB, e il cui oggetto so-

ciale contempli la gestione di fondi pubblici di incentivazione imprenditoriale.

6.3 Sono infine ammessi a partecipare alla gara i confidi di cui al comma 6.1 appo-

sitamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs.

157/1995.

7. Modalità di partecipazione 

7.1 Le domande di partecipazione alla gara dovranno essere trasmesse esclusi-

vamente a mezzo plico postale raccomandato, controfirmato e sigillato, recante

la dicitura "Offerta per il servizio di gestione del Fondo di Garanzia di cui al-

l'Azione 4.1.4 del POR Molise 2000/2006", entro il quarantacinquesimo giorno

dalla data di invio alla G.U.C.E. del presente Bando di Gara, pena l'esclusione,

all'indirizzo di cui al punto 1.1. Tale plico dovrà contenere a sua volta 3 buste
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chiuse, così distinte:

a) una busta recante dicitura "Documentazione Amministrativa" contenente la

documentazione di cui al successivo punto 7.2.1;

b) una busta recante dicitura "Offerta Tecnico - Organizzativa" contenente la

documentazione di cui al punto 7.2.2;

c) una busta recante dicitura "Offerta Economica" contenente la documenta-

zione di cui al punto 7.2.3.

Per la verifica del rispetto dei termini temporali di trasmissione farà fede la data ri-

portata sul timbro postale di spedizione.

7.2 I soggetti partecipanti alla gara dovranno dimostrare di possedere capacità

tecniche e organizzative, nonché capacità economico-finanziarie commisurate

alla prestazione del servizio oggetto della presente gara. In caso di presenta-

zione delle candidature sotto forma di ATI, la valutazione sarà effettuata con

riferimento alle capacità complessivamente espresse dai suoi componenti, con

l'obbligo di rappresentare unitariamente, evidenziandole in maniera distinta per

ciascuno di essi, le entità, i ruoli e le modalità di intervento. Le Offerte dovranno

essere corredate dalla seguente documentazione:

7.2.1 Idoneità alla partecipazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappre-

sentante di ciascun soggetto partecipante alla gara e corredata dalla fotocopia

di un documento di identità valido del sottoscrittore, da rendersi ai sensi e per

gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti quanto

segue:

a1) che il soggetto partecipante non si trova in una delle situazioni di cui al-

l'art. 12 del D. Lgs. n. 157/1995, ovvero che non è in corso un procedi-

mento per la dichiarazione di una di tali ipotesi, e che non ricorrono le

altre cause di esclusione di cui al successivo punto 12;

a2) per i confidi, l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista

dall'art. 155, comma 4, del D. Lgs. n. 385/1993; 

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappre-

sentante di ciascun soggetto partecipante alla gara e corredata dalla fotocopia

di un documento di identità valido del sottoscrittore, da rendersi ai sensi e per

gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti quanto

segue:

b1) che nessuno dei componenti gli organi decisionali del soggetto parteci-

pante alla gara ha riportato condanne penali o è stato destinatario di prov-
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vedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di de-

cisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario Giudi-

ziale ai sensi della vigente normativa;

b2) che il soggetto partecipante non è stato temporaneamente escluso dalla

presentazione di offerte in pubblici appalti a causa di false dichiarazioni;

b3) che il soggetto partecipante è in regola con gli obblighi previdenziali, as-

sistenziali e fiscali;

b4) che il soggetto partecipante è a perfetta conoscenza di tutte le prescri-

zioni, norme e leggi vigenti che disciplinano l'appalto in oggetto, ivi com-

prese le norme di diritto comunitario, nazionale e regionale in materia di

fondi strutturali, Aiuti di Stato e incentivi alle imprese;

b5) che il soggetto partecipante ha preso integrale conoscenza del bando di

gara e di tutti i suoi Allegati, e che accetta tutte le condizioni in esso con-

tenute in modo pieno ed incondizionato;

b6) per i consorzi fidi, che almeno l'80 (ottanta)% delle imprese partecipanti

al consorzio fidi sia costituito da confidi;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappre-

sentante del soggetto partecipante alla gara o del confidi designato quale ca-

pofila del raggruppamento, corredata dalla fotocopia di un documento di identità

valido del sottoscrittore, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti quanto segue:

c1) che il soggetto partecipante si atterrà, nella concessione delle garanzie,

alle disposizioni previste dal Regolamento di funzionamento del Fondo e

dallo schema di Convenzione da stipularsi, in ipotesi di aggiudicazione,

con Finmolise S.p.A. (Soggetto tesoriere);

c2) che il soggetto partecipante si impegna a sottoscrivere, in ipotesi di ag-

giudicazione, la Convenzione di cui al punto c1) e a cofinanziare con ri-

sorse private la Sezione di Fondo assegnata, nel rispetto del limite minimo

del 20% della stessa e del limite massimo indicato al punto 11.1.6 dell'Of-

ferta Economica di cui al successivo articolo 11;

c3) che il soggetto partecipante si impegna a sottoscrivere, in ipotesi di ag-

giudicazione, le Convenzioni con i soggetti finanziatori da redigersi se-

condo gli schemi allegati e alle medesime condizioni contenute nelle

proposte presentate ai fini della partecipazione alla gara, nonché con qua-

lunque altro soggetto finanziatore successivamente ne faccia richiesta;

d) copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e del libro soci di ciascun sog-

getto  partecipante alla gara, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara

o di tutti i soggetti partecipanti all'eventuale raggruppamento di impresa, con
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cui si attesti la conformità degli stessi agli originali;

e) certificato di iscrizione presso la competente Camera di Commercio con ap-

posita dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98;

f) copia dei bilanci approvati per gli anni 2001 e seguenti, corredati della deli-

bera di approvazione, del verbale dell'amministratore e di quello della eventuale

società di revisione;

g) relazione illustrativa circa le attività eventualmente svolte nell'esercizio 2003

e nei due precedenti, contenente: la descrizione delle modalità e dei criteri

adottati ai fini della selezione delle operazioni ammesse a garanzia; informa-

zioni e dati concernenti l'eventuale gestione di fondi svolta per conto di enti

pubblici; indicazione del numero di garanzie concesse, nonché del relativo am-

montare in termini assoluti e in percentuale rispetto al totale della disponibilità

dei fondi gestiti; indicazione del numero di perdite definitive subite e relativo

ammontare in termini assoluti e in termini percentuali rispetto all'importo delle

garanzie e all'ammontare dei fondi disponibili;

h) copia della/e Convenzione/i eventualmente sottoscritta/e con i soggetti fi-

nanziatori per le attività in essere, accompagnata da dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante

alla gara o del confidi designato quale capofila del raggruppamento, da cui ri-

sulti la conformità all'originale della predetta copia;

i) schema di contratto-tipo che sarà utilizzato dal Soggetto gestore nei confronti

dell'impresa richiedente la garanzia di cui al presente Fondo, con particolare

riferimento all'entità della commissione "una tantum" richiesta all'impresa per

l'accesso alla garanzia e  all'eventuale ulteriore concorso alle spese richiesto

per la fruizione dei servizi resi dal Confidi, riguardo alla valutazione del pro-

gramma di investimento presentato e ad ogni altra operazione finalizzata al-

l'attivazione delle garanzie;

l) dichiarazione attestante la composizione del comitato che sarà preposto, in

ipotesi di aggiudicazione, allo svolgimento delle istruttorie preliminari alla con-

cessione delle garanzie, con la previsione di almeno un membro con un minimo

di 3 anni di esperienza nello svolgimento di procedure di istruttoria per la con-

cessione dei fidi ed almeno un membro con un minimo di 3 anni di esperienza

nell'attuazione della normativa comunitaria e delle relative procedure gestionali

in materia di Aiuti di Stato alle imprese. I requisiti di cui sopra possono coesi-

stere anche in capo alla stessa persona. Alla suddetta documentazione vanno

allegati i curricula vitae dei componenti del Comitato, debitamente sottoscritti,

compilati secondo il formato europeo pubblicato sulla G.U.C.E. n. 79 del 22

marzo 2002, di cui all'allegato 7.
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7.2.2  Offerta tecnica e organizzativa:

m) descrizione analitica delle modalità operative, dei tempi e dei criteri che saranno

seguiti, in ipotesi di aggiudicazione, nella gestione del Fondo con particolare

riferimento a: 

m1) le azioni informative e pubblicitarie in merito alle finalità e al funziona-

mento del Fondo; 

m2) la modalità di selezione delle operazioni ammesse alla garanzia, coeren-

temente con quanto stabilito nella Convenzione; 

m3) la tempistica prevista nell'impiego delle disponibilità del Fondo;

m4) le condizioni economiche applicate dai Soggetti gestori alle imprese be-

neficiarie e risultanti dagli schemi di contratto proposti ai fini dell'attiva-

zione delle garanzie di cui al punto 7.2.1 lettera i);

n) descrizione delle modalità operative e dell'attuale struttura interna per la ge-

stione delle operazioni connesse al Fondo, in termini di: 

n1) sistema informativo aziendale; 

n2) numero dei componenti il comitato preposto all'istruttoria; 

n3) procedure di controllo; 

o) elenco prodotto sotto forma di dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli

effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicante il numero di

imprese associate alla data del 31/12/2003, nonché per ciascuna di esse i set-

tori produttivi di appartenenza (indicare la Divisione ISTAT di riferimento, se-

condo la classificazione ATECO 2004: a titolo di esempio indicare la Divisione

22 per le attività classificabili nella macrocategoria "Editoria, stampa e riprodu-

zione di supporti registrati") e la localizzazione delle sedi operative presenti sul

territorio molisano;

p) dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, in cui si specifichino e certifichino le aree di operatività

del confidi all'interno del territorio molisano.

7.2.3 Offerta economico-finanziaria

q) quantificazione della commissione di recupero delle spese di gestione da far

valere sulle risorse complessive di cui alla Sezione di Fondo assegnata. Il sog-

getto partecipante alla gara dovrà fornire il dettaglio delle spese che prevede

di sostenere sulla base delle funzioni attribuite, da esprimersi in percentuale

annua sul monte dei finanziamenti attivabili dalla Sezione di Fondo assegnata
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per ciascun anno di riferimento, indicando altresì l'eventuale ammontare delle

maggiori spese restanti a carico del Soggetto gestore. Le spese richieste a

rimborso non dovranno in ogni caso superare il limite massimo del 2% annuo

della Sezione di Fondo corrispondente e dovranno essere riferite esclusiva-

mente all'esercizio dell'attività di gestione del Fondo con riferimento alle se-

guenti voci:

♦ spese per il personale impegnato nella gestione amministrativo/informatica;

♦ spese per servizi informativi connessi alle pratiche trattate (es.: Camere di Com-

mercio, CRIF, Conservatorie, ecc.);

♦ spese amministrative generali quali: utenze telefoniche, energia elettrica, mate-

riale di consumo, spese postali, valori bollati, ecc.;

♦ spese bancarie connesse alla gestione della Sezione di Fondo assegnata;

♦ quote di ammortamento attrezzature e software gestionali/applicativi necessari

alla gestione della Sezione di Fondo assegnata; 

♦ spese per la promozione e pubblicità della Sezione di Fondo (a titolo esemplifica-

tivo: seminari, inserzioni, mailing, stampe);

♦ spese per monitoraggio e verifica delle operazioni ammesse alla garanzia della

Sezione di Fondo assegnata (viaggi, personale);

♦ spese direttamente connesse all'attività di recupero crediti.

Si precisa che, ai fini della corretta quantificazione dei suddetti oneri e dell'importo

massimo rendicontabile, si dovrà far riferimento all'ammontare complessivo della

Sezione di Fondo risultante dall'applicazione del valore massimo di cofinanziamento

indicato al punto 11.1.6;  

r) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si quantifica l'importo massimo

di cofinanziamento secondo la seguente formula: "il confidi si impegna, in caso

di aggiudicazione della gara, a cofinanziare con risorse private la Sezione di

Fondo eventualmente assegnatagli nella misura percentuale pari al ……%,

fino a concorrenza di un importo massimo pari ad Euro ………".

7.3 L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere sottoscritta dal

legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara o, nel caso di rag-

gruppamento di imprese, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti fa-

centi parte del raggruppamento.

8. Inammissibilità di offerte in variante

8.1 Non sono ammesse Offerte in variante.

9. Inammissibilità di suddivisione del servizio e di offerte parziali
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9.1 Non è ammessa la possibilità di suddivisione del servizio. Non sono ammesse

offerte parziali.

10. Validità dell'offerta

10.1 L'Offerta vincola l'offerente per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per

la presentazione dell'Offerta.

11. Criteri di aggiudicazione

11.1 L'aggiudicazione avverrà in favore delle Offerte che avranno raggiunto un pun-

teggio complessivo almeno pari a 60, composto da un minimo di 50 punti per

l'offerta tecnico - organizzativa e da un minimo di 10 punti per l'offerta econo-

mica, attribuito sulla base dei seguenti criteri:

Offerta tecnico-organizzativa

11.1.1 modalità operative, tempi e criteri proposti in relazione alla gestione del Fondo,

valutate con riferimento agli elementi di cui al punto 7.2.2, lett. m1), m2), m3)

(fino ad un massimo di  15 punti); 

11.1.2 unitarietà e grado di integrazione tra la struttura organizzativa posseduta, le

procedure adottate e il sistema informativo aziendale predisposto per la valu-

tazione del merito del credito e per la gestione delle operazioni, valutati sulla

base della documentazione di cui al punto 7.2.2, lett. n) (fino ad un massimo di

15 punti);

11.1.3 numero, tipologia, ubicazione ed ambito di operatività delle imprese associate

ai confidi, anche con riferimento agli elementi di cui al punto 7.2.1 lettera g),

valutabili in base ai seguenti elementi (fino ad un massimo di 25 punti):

a) percentuale delle imprese associate ubicate nel territorio molisano;

b) percentuale di appartenenza delle imprese associate ai settori indicati al

punto 2.1.;

c) operatività dei confidi estesa all'intero territorio molisano;

d) monte complessivo delle garanzie prestate e dei finanziamenti erogati in fa-

vore di imprese molisane nell'ultimo triennio;

11.1.4 capacità reddituale e solidità patrimoniale e finanziaria (fino ad un massimo

di 10 punti);
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11.1.5 condizioni economiche applicate dai Soggetti gestori alle imprese beneficiarie

e risultanti dagli schemi di contratto proposti ai fini dell'attivazione delle garan-

zie, valutati ai sensi della documentazione di cui al punto 7.2.2, lett. m4) (fino

ad un massimo di 10 punti);

Offerta economica

11.1.6 importo massimo della quota privata offerta a titolo di cofinanziamento del

Fondo e percentuale massima di cofinanziamento privato proposta  (fino ad

un massimo di 15 punti);

11.1.7 entità delle commissioni di recupero delle spese di gestione e quantificazione

delle eventuali maggiori spese restanti a carico del Soggetto gestore (fino ad

un massimo di 10 punti). 

TOTALE: fino a 100 punti.

11.2 Il fondo verrà ripartito tra i soggetti aggiudicatari in proporzione al punteggio

ottenuto sulla base dei criteri di cui al punto 11.1. Ciascun soggetto aggiudica-

tario sarà gestore della Sezione di Fondo ad esso assegnata.

11.3 La valutazione delle Offerte presentate da raggruppamenti di imprese avverrà

in considerazione dell'unitarietà e dell'omogeneità delle procedure e delle strut-

ture deputate alla gestione del Fondo. A tal fine, le suddette Offerte dovranno

specificare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 157/1995, le parti del

servizio che saranno eseguite dai singoli Confidi partecipanti al raggruppa-

mento.

11.4 Al termine della valutazione, la Commissione di cui al successivo punto 13 pro-

cederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara a quei partecipanti che ab-

biano raggiunto la soglia minima stabilita. Essi, ai fini dell'aggiudicazione

definitiva e a pena di esclusione, dovranno procedere al cofinanziamento della

Sezione di Fondo ad essi assegnata e alla sottoscrizione delle Convenzioni

con la Finmolise S.p.A. per l'attivazione delle garanzie, entro 15 (quindici) giorni

dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria.

12. Cause di esclusione e revoca

12.1 Sono esclusi dalla partecipazione alla gara le imprese che, per qualsiasi ra-

gione, versino in una delle situazioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 157/1995 o
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il cui oggetto sociale non risulti compatibile con lo svolgimento delle attività di

cui al precedente punto 2.1.

12.2 I confidi che partecipano alla gara in forma associata non possono far parte di

altri raggruppamenti/associazioni o consorzi concorrenti, né possono parteci-

pare a titolo individuale, pena l'esclusione dalla gara.

12.3 Nei casi in cui:

♦ intervenga un provvedimento di cancellazione dei confidi aggiudicatari dall'appo-

sita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del TULB;

♦ non si proceda alla sottoscrizione delle Convenzioni per l'attivazione delle garanzie

ai sensi del precedente punto 11.4;

♦ ricorra una delle altre ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione allegata, 

l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, con riferimento a ciascuna Sezione del

Fondo, il diritto di aggiudicare al primo concorrente interessato in ordine di gra-

duatoria l'esecuzione del servizio oggetto del presente bando. 

13. Commissione di gara

13.1 La commissione verrà nominata con apposito atto dell'Assessore alle Attività

Produttive della Regione Molise.

14. Prescrizioni

14.1 L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la  facoltà di applicare l'art. 16 del

D. Lgs. n. 157/1995.

14.2 L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare la gara in

oggetto anche in presenza di una sola Offerta, purché valida.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare

la gara in oggetto.

15. Avviso di preinformazione

15.1 Non è stato pubblicato. 

16. Data invio e ricezione estratto bando di gara all'U.P.U.C.E.

16.1 Il presente bando sarà oggetto di pubblicazione sul B.U.R.M. e sulla G.U.C.E..

A tal fine si informa che esso è stato inviato per la pubblicazione all'Ufficio delle
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Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea  in data 13/09/2004. 

17. Trattamento dei dati

17.1 Ai sensi di quanto previsto dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45, il conferimento di

dati all'Amministrazione Aggiudicatrice è necessario per l'assolvimento di com-

piti previsti dalla legge e per l'esecuzione della presente gara. I dati verranno

trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici da personale della medesima

Amministrazione. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla

scelta dell'aggiudicatario, all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale

e per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti

in cui i dati stessi siano recepiti. Nella presentazione della richiesta di parteci-

pazione deve intendersi implicitamente incluso il consenso al trattamento dei

dati personali.

18. Informazioni

18.1 Il presente Bando integrale di Gara, l'allegata Convenzione o le ulteriori infor-

mazioni al riguardo potranno essere richiesti, anche mediante fax, al recapito

indicato al punto 1.1.

3.1 ALLEGATO 1 AL BANDO: SOGGETTI DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

Secondo quanto previsto dall'Azione 4.1.4 del Complemento di Programmazione al

P.O.R. Molise 2000 - 2006, risultano destinatarie dell'agevolazione:

a) le piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla

vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie

imprese (Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

del 18.9.97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'1.10.97);

b) consorzi e società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli

articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste

di cui all'articolo 27 della medesima legge.

Definizione di piccola e media impresa

Per le operazioni concesse fino al 31/12/2004 la definizione di "Pmi" è quella adottata

dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996,

pubblicata sulla GUCE L 107 del 30/04/1996.  I parametri dimensionali sono i se-

guenti:  

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 23



1Con esclusione di tutte le attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
elencati nell'Allegato 1 del Trattato UE. 

2Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i servizi agevolabili dalla Legge 488/92 Industria, di cui alla
Circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive mo-
dificazioni.

POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

24

Il capitale non deve essere detenuto per più del 25% da aziende che non rispondano

ai requisiti sopra fissati, ad eccezione delle società a capitale di rischio, finanziarie

pubbliche e investitori istituzionali (a condizione che non esercitino alcun controllo).

Per le operazioni concesse a partire dal 01/01/2005 la definizione di "Pmi" è quella

contenuta nella Raccomandazione del 6 maggio 2003, ovvero:

Settori ammessi alle agevolazioni:

♦ industria1, 

♦ commercio, 

♦ turismo, 

♦ artigianato1, 

♦ servizi alle imprese2.

3.2 ALLEGATO 2 AL BANDO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO RE-
GIONALE DI GARANZIA PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE DEGLI INVE-
STIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 1: Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) “P.O.R.”, Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Molise;

Categoria d'impresa Numero dipendenti
Fatturato

(milioni di euro)
Volume totale di bilancio

(milioni di euro)

Medie imprese < 250 < 40 < 27

Piccole imprese < 50 < 7 < 5 

Categoria d'impresa Numero dipendenti
Fatturato

(milioni di euro)
Volume totale di bilancio

(milioni di euro)

Medie imprese < 250 < 40 < 27

Piccole imprese < 50 < 7 < 5 
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b) “P.M.I.”, le piccole e medie imprese di cui all’Allegato 1 al Bando di gara per la se-

lezione dei Soggetti gestori”;

c) “Fondo”, il Fondo di garanzia contemplato nell’Azione 4.1.4 del POR, istituito dalla

Regione Molise con Delibera di Giunta n. ….… del ……….…; 

d) “Tesoriere”, il soggetto designato dalla Regione quale detentore del Fondo di cui

all’Azione 4.1.4 del P.O.R., identificato nella Finanziaria regionale Finmolise S.p.A; 

e) “Convenzione di attuazione”, la Convenzione sottoscritta tra Regione Molise e

Finmolise S.p.A., Ente presso cui avviene il deposito vincolato di cui all’art. 3, lettera

a);

f) “Soggetti gestori”, i soggetti incaricati della gestione del Fondo di Garanzia;

g) “Convenzione per la gestione”, la Convenzione sottoscritta tra Tesoriere e Soggetti

gestori;

h) “Convenzione per l’attivazione delle garanzie”, la Convenzione stipulata tra Sog-

getti gestori e gli Enti finanziatori;

i) “Comitato Regionale di valutazione”, il Comitato di cui all’art. 4 del presente Re-

golamento.

Art. 2: Finalità e oggetto dell'intervento

a. Il Fondo assolve la finalità di agevolare l'accesso al credito a medio e lungo ter-

mine per la realizzazione di investimenti da parte delle piccole e medie imprese, at-

traverso la concessione di garanzie su mutui e/o altri regimi di finanziamento ivi

compresi i prestiti partecipativi ex lege n. 317/91, art. 35, acquisizioni di partecipa-

zioni, sottoscrizioni di titoli di debito come definiti ex art. 2483 c.c., sottoscrizione di

strumenti finanziari come definiti ex art 2346, sesto comma, c.c., finanziamenti de-

stinati ad uno specifico affare ex art. 2447 decies codice civile, aventi una durata

compresa tra un minimo di 18 mesi ed un massimo di 10 anni. Le piccole e medie

imprese beneficiarie dell'intervento devono essere finanziariamente ed economica-

mente sane ed operanti nei settori produttivi di cui all'Allegato 1 al "Bando di gara".

Il programma di investimento agevolato deve essere realizzato nel territorio regionale

e finalizzato obbligatoriamente ed esclusivamente allo sviluppo di nuove attività, al-

l'ampliamento e/o al miglioramento delle attività esistenti, all'introduzione di innova-

zioni o di nuove tecnologie nei metodi o nei sistemi di progettazione, produzione e

commercializzazione. 

b. Il Fondo può concedere garanzie nella misura massima dell'80% del valore dei

prestiti accordati dagli Istituti di credito convenzionati con i Soggetti gestori in favore

delle imprese beneficiarie per la realizzazione dei suddetti programmi di investi-

mento. Per ciascuna operazione l'ammontare minimo dell'investimento oggetto di fi-

nanziamento dovrà essere pari ad Euro 25.000,00, mentre la garanzia massima

concedibile non potrà superare la soglia di Euro 300.000,00 indipendentemente dal

valore complessivo degli investimenti da realizzare. I Soggetti gestori sono tenuti ad
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assicurare l'applicazione di un moltiplicatore minimo corrispondente alla misura di "1

a 4" con riferimento alle somme ad essi assegnate. Si precisa che, ai fini del computo

del moltiplicatore, si farà riferimento ai finanziamenti concessi dagli Istituti finanziatori

coperti da una garanzia minima del Fondo pari al 20%.

Gli investimenti, inoltre, dovranno essere ultimati nel periodo di decorrenza di 3 anni

dalla data di concessione della garanzia. Nel caso in cui l'agevolazione venga con-

cessa a titolo di equivalente sovvenzione (ESL/ESN) la data di avvio delle spese re-

lative al programma di investimento presentato non potrà mai essere precedente a

quella di presentazione della domanda.

c. Gli interventi del Fondo dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della norma-

tiva nazionale e comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese e in osservanza

delle norme di ammissibilità a cofinanziamento dei Fondi Strutturali e, ove previsto,

del regime "de minimis". 

d. Restano escluse dalla garanzia le operazioni di mero rifinanziamento e riscaden-

zamento delle passività.

Art. 3: Collocazione e ripartizione del Fondo

a. La Regione Molise colloca il Fondo presso il Tesoriere, mediante un deposito vin-

colato ad esso intestato, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione di

attuazione, a cui dovranno aggiungersi le quote di cofinanziamento privato che cia-

scun Soggetto gestore è tenuto a trasferire in misura conforme a quanto indicato nel

"Bando di selezione" e nei suoi allegati.

b. La Convenzione di attuazione disciplina il vincolo di destinazione gravante sul

Fondo in vista del raggiungimento delle finalità di garanzia di cui all'art. 2. La Con-

venzione individua, altresì, le funzioni spettanti al Tesoriere per le attività da esercitare

in proprio e per conto della Regione, ivi comprese quelle previste nei confronti dei

Soggetti gestori e degli Enti finanziatori.

c. Il Fondo viene ripartito in Sezioni tra i Soggetti gestori selezionati, in proporzione

al punteggio ottenuto nella fase di valutazione delle proposte. Al fine di garantire la

massima efficienza ed efficacia degli interventi, il Tesoriere, sulla base dei criteri e

sulla tempistica di cui al successivo art. 4, procede all'eventuale rideterminazione dei

riparti, fatta salva l'acquisizione di un parere negativo motivato da parte del Comitato

Regionale di valutazione.

La sezione di Fondo assegnata potrà essere costituita da somme certe intendendosi

per tali fondi liquidi o titoli che assicurino comunque il pronto e sicuro realizzo del

loro valore. A ciascun Soggetto Gestore è pertanto rimessa la disponibilità della Se-

zione di Fondo ad esso assegnata, fatto salvo quanto detto in tema di riprogramma-

zione delle risorse del Fondo  di cui al successivo articolo 4.

d. La possibilità per la Regione e i Soggetti gestori cofinanziatori di svincolare le

somme conferite al Fondo Regionale deve intendersi limitata alle disponibilità ecce-
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denti l'importo delle garanzie in essere. 

e. L'operatività del Fondo e la durata della sua disciplina sono previste fino al

31/12/2008. Fino a tale data non sarà possibile svincolare le somme impegnate.

f. Al termine del periodo di riferimento i Soggetti gestori selezionati che avranno di-

mostrato di effettuare le operazioni di garanzia nella misura minima prevista dal mol-

tiplicatore e nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente regolamento

acquisiranno al proprio patrimonio le risorse corrispondenti alla pertinente Sezione

di Fondo utilizzata. Tali disponibilità dovranno essere impiegate esclusivamente in

conformità al proprio oggetto sociale e alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva

dei fidi di cui alla legge 326 del 24/11/2003 e successive eventuali modificazioni, in

favore delle imprese operanti nel territorio molisano.

Art. 4: Valutazione, monitoraggio e riprogrammazione

a. È istituito presso l'Assessorato alle Attività Produttive - Settore Industria - della

Regione Molise un Comitato regionale di valutazione dell'operatività del Fondo, con

funzioni di indirizzo e di analisi dell'andamento del Fondo stesso.

b. Il Comitato di valutazione è composto dall'Assessore alle Attività Produttive, dal

Direttore della Direzione Generale II della Regione Molise, dal Responsabile della

Misura 4.1 del POR, dal Presidente e dal Direttore di Finmolise, dai Legali rappre-

sentanti dei Soggetti gestori che hanno cofinanziato il Fondo, ovvero da Loro dele-

gati. L'operatività del suddetto Comitato sarà disciplinata con apposito "regolamento

interno" emanato dall'Assessorato alle Attività Produttive. Il Comitato dovrà riunirsi

almeno una volta all'anno, al fine di esaminare la relazione annuale predisposta dal

Tesoriere, contenente le eventuali ipotesi di riprogrammazione del Fondo.

c. Allo scopo di consentire le valutazioni suddette e di verificare il miglioramento del

livello di accesso al credito da parte delle PMI, ciascun Soggetto gestore sarà tenuto

ad elaborare e trasmettere al Tesoriere, in conformità con le procedure da quest'ul-

timo stabilite, relazioni a cadenza semestrale relative all'andamento e alla gestione

della corrispondente quota del Fondo assegnata.

d. Il Tesoriere, nell'espletamento delle funzioni di coordinamento ad esso assegnate,

dovrà predisporre, sulla base delle comunicazioni ricevute dai Soggetti gestori, una

relazione annuale che evidenzi: il bilancio del Fondo suddiviso per Sezioni, con evi-

denza del dettaglio dei proventi e delle perdite, del dettaglio degli oneri di gestione

sostenuti dai Soggetti gestori e l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate, clas-

sificate per singola impresa e settore di appartenenza (importo delle garanzie con-

cesse, importo e durata dei finanziamenti accordati, forme tecniche dei crediti

deliberati, tassi di interesse e commissioni applicate, eventuali garanzie personali

e/o reali accessorie richieste, importi complessivi e breve descrizione dei programmi

di investimento finanziati, indicazione degli eventuali PIT di riferimento, azioni infor-

mative e pubblicitarie realizzate, eventuali controlli e/o verifiche effettuati, eventuali

azioni di recupero crediti). Il Tesoriere dovrà altresì evidenziare i problemi incontrati
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nella gestione delle operazioni e fornire l'eventuale piano di riprogrammazione dei

riparti delle quote del Fondo, redatto sulla base del tasso di utilizzo finanziario del

Fondo stesso, secondo le procedure di calcolo e i criteri indicati in Appendice.

e. Il Comitato di valutazione, vista la relazione presentata dal Tesoriere alla Regione,

dovrà approvare la relazione e potrà esprimere un proprio parere sull'ipotesi di ripro-

grammazione proposta. Qualora il Comitato esprima parere negativo, esso dovrà es-

sere motivato e farà parte integrante del rapporto da inviare al Comitato di

Sorveglianza sullo stato di avanzamento dell'Azione.

La prima ipotesi di riprogrammazione avverrà con riferimento alle operazioni attivate

fino alla data del 31.12.2005. In caso di rimodulazione delle Sezioni del Fondo, il Te-

soriere rideterminerà le quote globalmente assegnate ai Soggetti gestori, con l'ob-

bligo per questi ultimi di aggiornare le rispettive quote private di cofinanziamento. I

Soggetti che subiranno una decurtazione delle risorse originariamente assegnate

potranno rientrare in possesso della corrispondente quota di cofinanziamento privato,

la quale dovrà essere integrata al Fondo, nella Sezione di nuova competenza, da

parte del Soggetto aggiudicatario della quota riprogrammata.

f. I Soggetti gestori dovranno assicurare l'efficiente utilizzo delle risorse assegnate e

la puntuale rendicontazione al Tesoriere su base annua delle spese effettivamente

sostenute, ivi comprese le operazioni attivate col moltiplicatore e i costi generali gra-

vanti sul Fondo, di cui al successivo art. 7.

Art. 5: Modalità di funzionamento

a. L'accesso al Fondo avverrà secondo il seguente iter procedurale: l'impresa bene-

ficiaria presenta la richiesta di finanziamento al Soggetto gestore, sulla base di un'ap-

posita modulistica che dovrà prevedere la richiesta di tutte le informazioni necessarie

alla valutazione di ammissibilità al contributo in conto garanzia contemplato dalla Mi-

sura del POR. Il Soggetto gestore, valutata positivamente la compatibilità della ri-

chiesta alle condizioni previste dal POR, la trasmette all'Ente finanziatore, affinché

valuti il merito creditizio dell'impresa richiedente ed esprima formalmente la disponi-

bilità a concedere il finanziamento. Il Soggetto gestore, acquisita detta disponibilità

da parte dell'Ente finanziatore, dispone la concessione della garanzia a valere sulle

disponibilità della Sezione del Fondo ad esso assegnata, autorizzando il Tesoriere a

vincolare in favore dell'Ente finanziatore la somma corrispondente. La regolamenta-

zione delle operazioni bancarie relative alle suddette procedure è riportata nella "Con-

venzione di attuazione" e nella "Convenzione per la gestione".

Art. 6: Natura della garanzia

a. La garanzia deve intendersi diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata. Come

tale, essa è immediatamente escutibile al verificarsi dell'insolvenza della PMI bene-

ficiaria del finanziamento secondo le procedure indicate nella  "Convenzione per la
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gestione".

In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il rimborso da parte

del Fondo dovrà essere limitato ad una percentuale dell'80% della perdita residua

in linea capitale ed interessi, anche di mora.

Art. 7: Aspetti economici e finanziari

a. Al Fondo saranno accreditati i proventi derivanti dalla gestione rappresentati dagli

interessi maturati e dai frutti dei titoli costituenti il Fondo medesimo. 

Al Fondo saranno altresì addebitate le perdite accertate definitivamente e gli oneri

di gestione. Questi ultimi sono rappresentati dai costi di funzionamento del Fondo

sostenuti dai Soggetti gestori.

I costi di gestione non possono superare il 2% del capitale versato, pubblico e pri-

vato, in media annua, per la durata dell'intervento, purché rendicontati nei dettagli

secondo quanto riportato nella "Convenzione per la gestione".

Appendice 

Criteri per la riprogrammazione delle Sezioni del Fondo 

Legenda:

G=  Soggetto Gestore 

f=   Quota del Fondo assegnata al singolo Gestore 

f1= Quota del Fondo spettante al singolo Gestore a seguito della prima riprogram-

mazione

f2= Quota del Fondo spettante al singolo Gestore a seguito della seconda riprogram-

mazione

T=  Tasso di utilizzo1 del Gestore 

T1= Tasso di utilizzo  del Gestore al 31/12/2005

T2 = Tasso di utilizzo del Gestore al 31/12/2006

T3 = Tasso di utilizzo del Gestore al 31/12/2007

Regola di base: Se T1 risulta essere maggiore o uguale al 50% di f, T2 risulta es-

sere maggiore o uguale al 75% di f e T3 risulta essere maggiore o uguale al 90% di

f non si effettuano riprogrammazioni. Ciò vuol dire che l'utilizzo al 31/12/2005 di al-

meno il 50% della quota complessivamente assegnata a ciascun Gestore, così come

l'utilizzo del 75% al 31/12/2006 e del 90% al 31/12/2007 costituiscono presupposti
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minimi per ritenere che l'andamento del Fondo sia in linea con le prospettive tempo-

rali del POR.

Formula per il calcolo delle quote soggette a riprogrammazione: 

[(0,5 * f) - (T * f)]

Ammontare delle risorse da riprogrammare al 31/12/2005:      [(0,5 * f) - (T1 * f)] 

Ammontare delle risorse da riprogrammare al 31/12/2006:      [(0,75 * f1) - (T2 * f1)] 

Ammontare delle risorse da riprogrammare al 31/12/2007:       [(0,9 * f2) - (T3* f2)] 

Criteri di riassegnazione delle quote: La sommatoria delle quote calcolate con il

metodo di cui al paragrafo precedente sarà assegnata a quei Gestori il cui tasso di

utilizzo alle date di riprogrammazione risulterà in linea con la regola di base. L'asse-

gnazione delle nuove quote avverrà proporzionalmente all'ammontare delle risorse

da ciascuno impegnate per le operazioni in essere alle rispettive date.

3.3 ALLEGATO 3 AL BANDO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO

DI GARANZIA

Schema di Convenzione per la gestione del Fondo di garanzia

tra

la Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise "FINMOLISE S.p.A.",  con sede

in Campobasso - Via Pascoli 68, codice fiscale 00365540707 per la quale interviene

il Dott. …………………… nato a ………………(…) il ………….., nella sua qualità di

…………… domiciliato per la carica presso la Finmolise, a ciò autorizzato con deli-

bera di Consiglio di Amministrazione del ………………

e

il Confidi …………………… (di seguito il "Soggetto Gestore"), con sede in

________________________, via ______________________, iscritto al Registro

delle imprese di _______________________ al n. _________, rappresentato dal

Sig. _______________________, in qualità di legale rappresentante;

premesso che:

a) la Misura 4.4 del P.O.R. Molise 2000-2006 (di seguito "la Misura") prevede la co-
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stituzione da parte della Regione, con disponibilità finanziarie a valere sul P.O.R.

stesso, di un Fondo Regionale di Garanzia, con la finalità di garantire fondi per mutui

e/o altri regimi di finanziamento a medio-lungo termine, ivi compresi prestiti parteci-

pativi ex lege n. 317/91, art. 35, acquisizioni di partecipazioni, sottoscrizioni di titoli

di debito come definiti ex art. 2483 c.c., sottoscrizione di strumenti finanziari come

definiti ex art 2346, sesto comma, c.c., finanziamenti destinati ad uno specifico affare

ex art. 2447 decies c.c., in favore delle piccole e medie imprese  operanti nei settori

indicati nell'Allegato 1 (di seguito le "PMI") per l'acquisizione di investimenti durevoli,

materiali e immateriali, ammissibili al cofinanziamento del FESR;

b) in conformità alla suddetta Misura 4.4, la Regione ha approvato con delibera di

Giunta n. ………… del ……… il Regolamento (di seguito il "Regolamento") che isti-

tuisce e norma il Fondo Regionale di Garanzia per il finanziamento a medio e lungo

termine degli investimenti delle piccole e medie imprese (di seguito il "Fondo") sud-

diviso in Sezioni, assegnate ai Soggetti gestori aggiudicatari della gara di cui al

"Bando di gara per la selezione dei Soggetti Gestori del Fondo Regionale di Garan-

zia"; 

c) in conformità alla Misura 4.4 e del suddetto bando, i Soggetti gestori sono tenuti

ad apportare un cofinanziamento privato pari ad almeno il 20% delle risorse pubbli-

che ad essi assegnate, versandole al Fondo Regionale di cui Finmolise è soggetto

depositario;

d) i rapporti tra la Regione e Finmolise S.p.A. sono disciplinati da una Convenzione

di attuazione che definisce, altresì, il vincolo di destinazione del patrimonio comples-

sivamente depositato alle finalità di garanzia di cui alla precedente lettera a);

e) il Soggetto gestore …………………… ……….. è risultato aggiudicatario della Se-

zione di Fondo "………………………….…", la cui dotazione finanziaria è rappresen-

tata da Euro ………….. di risorse pubbliche ed Euro …………….. di risorse private,

per un importo  complessivo pari  ad Euro …………………..

tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1: Oggetto

a. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Finmolise S.p.A. e il Soggetto

gestore ………………………. in relazione alla gestione della Sezione di Fondo "…

………………" assegnata a quest'ultimo, con riferimento alle operazioni di conces-

sione ed erogazione delle garanzie a valere sulla Sezione di Fondo medesima.

b. Le Premesse alla presente Convenzione, nonché il Bando di selezione dei Sog-

getti gestori con i relativi Allegati, l'offerta presentata per la partecipazione alla gara

e i relativi esiti di aggiudicazione, così come il Regolamento per il funzionamento del

Fondo e i suoi Allegati ed Appendici, costituiscono parte integrante e sostanziale

della presente Convenzione.

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 31



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

32

Art. 2: Gestione del Fondo

a. Il Soggetto gestore è tenuto a utilizzare la Sezione di Fondo ad esso assegnata

allo scopo esclusivo di prestare garanzie a banche e società finanziarie di cui all'art.

107 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (di seguito "TULB") con le quali abbia

preventivamente stipulato apposite Convenzioni (di seguito, rispettivamente, i "Sog-

getti finanziatori" e le "Convenzioni per l'attivazione delle garanzie"), a fronte di fi-

nanziamenti a medio - lungo termine, di durata compresa tra i 18 (diciotto) mesi e i

120 (centoventi) mesi, concessi dai Soggetti finanziatori medesimi alle condizioni

stabilite, in favore delle PMI finanziariamente ed economicamente sane, operanti nei

settori specificati nell'Allegato 1) alla presente Convenzione.

b. A tal fine, il Soggetto gestore si impegna a sottoscrivere le Convenzioni per l'atti-

vazione delle garanzie con tutti i Soggetti finanziatori che ne facciano richiesta. Tali

Convenzioni dovranno riportare i contenuti minimi richiesti, così come indicati nello

schema di cui all'Allegato 4 del Bando di selezione. 

c. Il Soggetto gestore si impegna a gestire la Sezione di Fondo ad esso assegnata,

mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nella domanda di partecipazione

alla Gara nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza.

d. Per la gestione della Sezione di Fondo suddetta è conferita al Soggetto gestore

procura speciale ad operare sulle disponibilità della stessa, secondo le modalità de-

scritte nel Regolamento per il funzionamento del Fondo. Il Soggetto gestore ha, co-

munque, la rappresentanza negoziale e giudiziale sia attiva che passiva - ivi incluso

il potere di farsi a sua volta rappresentare - per la tutela di ogni ragione e diritto affe-

renti alla gestione del Fondo oggetto della presente Convenzione.

e. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4 lettera d) del "Regolamento per il fun-

zionamento del Fondo" e relativa Appendice (Criteri per la riprogrammazione delle

Sezioni del Fondo) la Finmolise S.p.A. potrà procedere alla rimodulazione delle

somme assegnate al Soggetto gestore, sulla base di quanto in esso disciplinato, a

meno che non intervenga parere negativo motivato espresso dall'apposito Comitato.

Art. 3: Selezione delle operazioni beneficiarie della garanzia

a. Previa verifica della coerenza degli interventi richiesti con gli obiettivi ed i contenuti

della normativa di riferimento richiamata in Premessa (sub a e sub b), di quanto pre-

visto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese, dalla disci-

plina dei fondi strutturali della UE, in quanto applicabile, e previo svolgimento di

apposita istruttoria ai sensi del successivo art. 4, il Soggetto gestore ammetterà a

garanzia le operazioni di finanziamento delle PMI selezionate sulla base dei criteri di

ammissibilità di seguito elencati, con esclusione delle operazioni di mero rifinanzia-

mento delle passività:

♦ sussistenza delle condizioni di cui all'Allegato 1 del Bando;

♦ validità e ammissibilità alle agevolazioni del progetto di investimento presentato;
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♦ coerenza con gli obiettivi di sviluppo indicati nella Misura del POR; 

♦ solvibilità finanziaria del Soggetto proponente e sua capacità economica e patri-

moniale;

♦ rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, con riferimento agli aiuti a finalità re-

gionale o a quelli in regime "de minimis".

b. Il Soggetto gestore ammetterà a garanzia del Fondo esclusivamente le operazioni

di finanziamento aventi le caratteristiche definite nelle Convenzioni per l'attivazione

delle garanzie, a fronte di investimenti a medio-lungo termine, materiali ed immate-

riali, effettuati nel territorio molisano dai soggetti beneficiari sopra indicati. Sono rite-

nuti ammissibili esclusivamente gli investimenti in beni mobili "nuovi di fabbrica"; i

beni immobili sono ammessi alle agevolazioni anche nel caso in cui risultino già esi-

stenti, quindi non di nuova costruzione. Essi non dovranno essere stati già oggetto

di agevolazioni (comunitarie, nazionali e/o regionali) nei 10 anni anteriori la presen-

tazione della domanda.

I beni oggetto di investimento non potranno essere suscettibili di alienazione, ces-

sione o distrazione per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo e

non potranno costituire una mera sostituzione di quelli già esistenti. Non potranno

essere ammessi alle agevolazioni investimenti con importo inferiore a Euro

25.000,00, mentre la garanzia massima concedibile non potrà superare la soglia di

Euro 300.000,00 indipendentemente dal valore complessivo degli investimenti da

realizzare.

c. Non sono, in ogni caso, ammissibili all'intervento del Fondo le operazioni relative

a PMI appartenenti ai settori diversi da quelli indicati nell'Allegato 1) al Bando.

d. Nella selezione delle operazioni beneficiarie della garanzia, il Soggetto gestore è

tenuto a rispettare i principi di imparzialità e parità di trattamento.

e. La valutazione economico-finanziaria dell'impresa è effettuata dall'Ente finanzia-

tore nel rispetto di quanto previsto nelle Procedure Operative di cui all'Allegato 5).

f. La Regione, anche per il tramite di Finmolise S.p.A., potrà impartire specifiche di-

rettive al Soggetto gestore, prevedere l'emanazione e la eventuale successiva mo-

dificazione dei parametri per la valutazione delle piccole e medie imprese

beneficiarie, nonché delle Procedure Operative di cui all'Allegato 5) e relativa mo-

dulistica, o procedere all'individuazione, nell'ambito dei criteri di ammissibilità o di

priorità di cui alla precedente lettera a), di finalità specifiche cui deve essere orientata

la gestione del Fondo, al fine di coordinare l'attuazione degli interventi regionali in

favore delle PMI nell'ottica di una più efficiente ed efficace attuazione della Misura e

del Regolamento stesso.
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Art. 4: Erogazione delle garanzie

a. Il Soggetto gestore dovrà prestare le garanzie previste dalla presente Convenzione

unicamente a valere sulla Sezione del Fondo ad esso affidato in gestione, in confor-

mità alle Procedure Operative di cui all'Allegato 5) al Bando di gara.

b. La gestione delle procedure di istruttoria, la deliberazione in merito alla conces-

sione delle garanzie e la relativa contabilizzazione sono rimesse, all'interno del Sog-

getto gestore, ad un apposito comitato (il "Comitato di Gestione") che dovrà essere

composto dai soggetti indicati in sede di partecipazione alla Gara o, in caso di sosti-

tuzione dei componenti in conformità al successivo art. 10, da soggetti in possesso

di requisiti di professionalità, competenza ed esperienza almeno equivalenti.

c. Ai fini della concessione delle garanzie, il Comitato di Gestione è tenuto a rispettare

le Procedure Operative di cui all'Allegato 5) al Bando di gara, che prevedono la pre-

ventiva acquisizione della disponibilità a concedere il finanziamento da parte dell'Ente

finanziatore ed il tempestivo nulla osta da parte della Finmolise. 

d. A fronte dell'ottenimento della documentazione di cui alla lettera c), il Soggetto ge-

store  dispone la concessione della garanzia a valere sulle disponibilità della Sezione

del Fondo ad esso assegnata, autorizzando la Finmolise S.p.A. a vincolare in favore

dell'Ente finanziatore la somma corrispondente. 

e. In conseguenza di quanto disposto al punto precedente, la Finmolise S.p.A. prov-

vederà per la sola prima operazione deliberata ad erogare in favore del Soggetto

Gestore la somma corrispondente all'intera garanzia concessa. Per le operazioni

successive, invece, Finmolise S.p.A. procederà all'erogazione delle somme corri-

spondenti alle garanzie concesse, previa dimostrazione da parte del Soggetto Ge-

store dell'avvenuta applicazione del moltiplicatore di "1 a 4" riferito alle somme

precedentemente accordate ed erogate. Si precisa che, ai fini del computo del mol-

tiplicatore, si farà riferimento ai finanziamenti concessi dagli Istituti finanziatori coperti

da una garanzia minima del Fondo pari al 20%.

Art. 5: Condizioni delle garanzie

a. Il Soggetto gestore rilascerà garanzie a valere sulla Sezione di Fondo ad esso as-

segnata con le modalità stabilite nelle Procedure Operative di cui all'Allegato 5) fermo

restando in ogni caso che:

I. la percentuale dell'importo di ogni finanziamento assistita dalla garanzia del

Fondo è pari all'80% (ottanta per cento), da considerarsi come importo massimo

garantito, entro i limiti massimi di investimento e di finanziamento stabiliti all'art.

3 lettera b) della presente Convenzione;

II. l'accesso alla garanzia del Fondo da parte delle piccole e medie imprese be-

neficiarie potrà avvenire a titolo gratuito ovvero versando al Soggetto gestore

una commissione "una tantum" non superiore al 2% del valore della garanzia; 

III. deve essere in ogni caso rispettata l'agevolazione massima prevista dal Re-

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 34



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

35

golamento, in termini di equivalente sovvenzione lordo, calcolato in conformità

alla metodologia di cui all'Allegato 6) al Bando di gara, fatte salve le garanzie

concesse secondo la regola del "de minimis", per le quali vigono le limitazioni

previste dal relativo Regolamento comunitario;

IV. la garanzia è inefficace qualora non siano state adempiute le ordinarie attività

di verifica istruttoria da parte del Soggetto gestore e dell'Ente finanziatore in me-

rito ai dati, alle notizie e alle dichiarazioni contenute nella domanda presentata

dall'impresa beneficiaria e qualora la garanzia sia stata concessa sulla base di

dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente

e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che

i Soggetti finanziatori richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta dili-

genza professionale.

b. Il Soggetto gestore si impegna a rispettare i limiti di cui al comma precedente e a

verificare la conformità degli interventi del Fondo alle disposizioni di cui al Regola-

mento ed alla disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese nonché

alla disciplina dei Fondi Strutturali della UE in quanto applicabile.

Art. 6: Escussione e insolvenze

a. Al verificarsi delle condizioni di insolvenza delle PMI finanziate definite nell'Allegato

1), il Soggetto gestore liquiderà ai Soggetti finanziatori un importo pari all'80 (ot-

tanta)% della somma delle rate o canoni scaduti e non pagati e del capitale residuo

alla medesima data di insolvenza,  e degli interessi di mora nei limiti dell'importo

massimo garantito di cui all'articolo 5, lettera a).

b. Il Soggetto Gestore si impegna a liquidare le richieste pervenute dai Soggetti fi-

nanziatori con periodicità massima trimestrale, nella misura e secondo le modalità

stabilite nelle Procedure Operative di cui all'Allegato 5).

c. Qualora, alla data di liquidazione di cui alla lettera precedente, nonché in ipotesi

di liquidazione finale del Fondo, le disponibilità dello stesso non consentano l'inte-

grale soddisfacimento delle passività del Fondo connesse alle domande di escus-

sione delle garanzie in essere alla medesima data, il Soggetto gestore procederà

alla liquidazione delle stesse nel rispetto del criterio di proporzionalità e con priorità

rispetto alla liquidazione delle commissioni ad esso spettanti nei limiti delle disponi-

bilità stesse del Fondo.

d. Il Soggetto gestore è tenuto ad avviare le procedure di recupero del credito senza

indugio e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della do-

manda di escussione della garanzia, fatte salve le ipotesi di inefficacia della garanzia

ai sensi dell'articolo 5. Per avvio delle procedure di recupero si intende alternativa-

mente:

♦ la diffida di pagamento;

♦ il ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza
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di ammissione allo stato passivo, o atto equivalente.

e. L'imputazione al Fondo della perdita definitiva sulle garanzie escusse potrà avve-

nire solo all'esito delle procedure di recupero e, in ogni caso, a condizione che sia

stato rispettato il termine di cui alla lettera d). L'ammontare della perdita definitiva è

determinato deducendo dall'importo della garanzia escussa le somme a ogni titolo

recuperate all'esito delle predette procedure, al netto delle spese di recupero, com-

prese le spese legali giudiziali e stragiudiziali giudicate congrue dalla Regione in base

ad apposita relazione ad essa trasmessa.

f. In ogni caso, il Comitato di Gestione può deliberare l'imputazione della perdita alla

Sezione di Fondo assegnata al Soggetto gestore per irrecuperabilità del credito a

condizione che sia trasmessa alla Finmolise S.p.A. e, per conoscenza, alla Regione

Molise una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle

stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni

per il recupero del credito, e che la Finmolise esprima parere favorevole in merito

alla predetta relazione, riservandosi di richiedere copia della documentazione com-

provante l'attività legale svolta dal Soggetto gestore.

g. Resta inteso che, qualora sia accertato da Finmolise che alla determinazione della

perdita abbia in qualsiasi modo concorso l'inosservanza, la negligenza o il mancato

adempimento, da parte del Soggetto gestore, delle azioni, cautele o garanzie per il

recupero del credito, lo stesso gestore sarà obbligato a riversare al Fondo una penale

pari al 10% della perdita definitivamente accertata.

Art. 7: Attività accessorie e strumentali

a. In via accessoria e strumentale alla gestione del Fondo ed alla concessione delle

garanzie, il Soggetto gestore si impegna a svolgere le attività di seguito elencate,

salvo la facoltà di delegare lo svolgimento delle attività previste dai punti 1) e 2), sotto

la propria esclusiva responsabilità, ad un soggetto terzo:

1) realizzare azioni informative e pubblicitarie, anche su richieste specifiche della

Regione, in merito alle finalità del Fondo e alle relative modalità di intervento,

fornendo alle PMI indicazioni complete in merito alle condizioni e alle modalità

di accesso alle garanzie, predisponendo la relativa documentazione e facendo

in ogni caso menzione dell'impiego dei fondi comunitari;

2) predisporre l'elenco dei Soggetti finanziatori con i quali siano state stipulate le

Convenzioni per l'attivazione delle garanzie, con specifica indicazione delle

filiali presso le quali è disponibile l'informativa di cui al punto 1), trasmettendone

copia alla Regione e a Finmolise S.p.A. al pari di ogni successivo aggiorna-

mento dello stesso elenco;

3) informare periodicamente la Regione e i Soggetti finanziatori in merito alle di-

sponibilità del Fondo e agli oneri maturati a carico del Fondo;

4) effettuare il monitoraggio dei tassi d'interesse e delle altre condizioni praticate
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dai Soggetti finanziatori alle PMI beneficiarie e comunicare in maniera tempe-

stiva gli aggiornamenti alla Finmolise;

5) effettuare controlli e verifiche, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti

dalla Regione, anche per il tramite di Finmolise, specificamente orientati all'ac-

certamento dell'effettiva destinazione del Fondo alle finalità previste dal Rego-

lamento e dalla Misura del POR;

6) provvedere alle procedure di recupero dei crediti derivanti dalle garanzie

escusse, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel precedente art. 6,

fornendo tempestivamente alla Finmolise le informazioni dalla stessa even-

tualmente richieste in merito allo svolgimento di tali procedure.

Art. 8: Rendicontazione

a. Il Soggetto gestore è tenuto ad elaborare e trasmettere su supporto informatico

alla Finmolise S.pA., con periodicità trimestrale e mediante apposito schema dalla

medesima fornito, relazioni relative all'andamento e alla gestione del Fondo, for-

nendo inoltre, distintamente per ciascuno dei settori richiamati nell'Allegato 1), dati

e notizie in merito a:

I) numero e ammontare delle richieste di ammissione alla garanzia pervenute;

II) numero di garanzie concesse e relativo importo;

III) numero ed entità delle richieste escluse dalla garanzia, con indicazione

delle motivazioni dell'esclusione;

IV) codice ISTAT dell'attività svolta ed interessata dalle agevolazioni relativo

alle imprese beneficiarie richiedenti l'intervento del Fondo, a quelle ammesse

alla garanzia e a quelle escluse;

V) entità delle garanzie escusse, delle somme recuperate e delle perdite defi-

nitive subite dal Fondo o previste a carico dello stesso, sia in termini assoluti

che in percentuale rispetto alle risorse del Fondo complessivamente impegnate

alla data di riferimento;

VI) ogni altra informazione necessaria a valutare l'efficienza e l'efficacia della

gestione del Fondo nel periodo di riferimento.

b. Il Soggetto gestore è tenuto a rendicontare alla Finmolise, con cadenza trime-

strale, sulle attività di recupero svolte in relazione alle garanzie escusse a valere sul

Fondo, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile

esperire ulteriori azioni per il recupero del credito. La Finmolise e, ove del caso, la

Regione si riservano di richiedere copia della documentazione comprovante l'attività

legale svolta dal Soggetto gestore.

c. Il Soggetto gestore si impegna altresì a trasmettere alla Finmolise S.p.A. e, per

conoscenza, alla Regione annualmente, entro il 30 maggio, la rendicontazione e la

situazione contabile al 31 dicembre dell'anno precedente delle disponibilità, degli
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impegni, delle escussioni, delle somme recuperate, delle perdite definitive e degli

oneri a carico del Fondo gestito, unitamente all'ultimo bilancio approvato dello stesso

Soggetto gestore ai sensi della legge 326/2003.

d. Il Soggetto gestore è inoltre tenuto ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti ne-

cessari ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente

sostenute. A tal fine il Soggetto gestore, alle scadenze previste dalla successiva let-

tera, verifica ed attesta le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento confor-

memente a quanto richiesto dall'art. 9, comma 2 par. b del Regolamento CE n. 438

del 2001 ai fini della certificazione dell'Autorità di Pagamento FESR del P.O.R..

e. Il Soggetto gestore si impegna a trasmettere alla Finmolise S.p.A. ed al Respon-

sabile regionale della Misura 4.4 del POR, su supporto cartaceo ed informatico, entro

e non oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, le dichiarazioni di cui alla

precedente lettera unitamente ai dati e alle informazioni di cui al primo comma del

presente articolo, sulla base delle schede di rilevazione dati elaborate in conformità

al sistema di monitoraggio adottato dalla Regione per l'attuazione del P.O.R.; il Sog-

getto gestore si impegna altresì a fornire al predetto responsabile della Misura 4.4

tutte le ulteriori informazioni che dovessero essere ritenute necessarie ai fini della

certificazione di spesa e delle domande di pagamento, ai sensi del comma prece-

dente ed in base ai Reg. (CE) 1260/99 e Reg. (CE) 438/01.

f. Il Soggetto gestore si impegna a fornire al Responsabile della Misura 4.4, con la

medesima modalità di cui al comma precedente, tutte le indicazioni necessarie circa

la tenuta delle documentazioni di natura contabile e progettuale delle operazioni co-

finanziate dalla Misura, al fine di consentire alla Regione il corretto adempimento di

quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento CE n. 438/01.

g. Il Soggetto gestore è obbligato a inviare alla Regione, mediante apposito schema

dalla stessa fornito, ogni altra informazione o documentazione richiesta ai fini delle

attività di sorveglianza, verifica e controllo sullo stato di avanzamento della Misura,

e della preparazione e realizzazione di interventi correttivi e di riprogrammazione

della Misura, nonché a consentire alla medesima Regione di effettuare visite e con-

trolli presso la propria sede e i relativi uffici.

Art. 9: Commissioni e spese

a. Sono a carico del Fondo gli oneri di gestione di cui all'articolo 7.2.3 lettera q) del

"Bando di selezione" spettanti al Soggetto gestore nella  misura percentuale indicata

dallo stesso nell'offerta economica.

b. Le commissioni di recupero degli oneri di gestione di cui alla precedente lettera

saranno prelevate dal Soggetto gestore dalle disponibilità della Sezione di Fondo ad

esso assegnata, con periodicità semestrale, previa approvazione scritta da parte di

Finmolise dell'importo e della natura delle medesime. La Finmolise S.p.A si riserva

di sospendere cautelativamente la liquidazione delle commissioni di cui al precedente

punto al ricorrere di una delle ipotesi elencate al successivo articolo 11.
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c. Le spese a carico del Fondo non potranno, in ogni caso, complessivamente ec-

cedere un importo pari al 2% della giacenza media annua del deposito vincolato di

cui alle Premesse sub b).

d. È a carico del Soggetto gestore ogni altro onere o spesa non specificatamente ri-

chiamato alla lettera a) e, in ogni caso, eccedente il limite indicato nell'offerta eco-

nomica.

Art. 10: Modificazioni e integrazioni

a. Il Soggetto gestore si obbliga a concordare preventivamente con la Regione qua-

lunque modificazione o integrazione si rendesse necessario apportare alle condizioni

indicate negli schemi di Convenzione per l'attivazione delle garanzie, nonché delle

Procedure Operative per la valutazione delle imprese da ammettere al beneficio

delle garanzie trasmesse alla Regione in occasione della partecipazione alla Gara,

e/o alla composizione del Comitato di Gestione di cui all'art. 4, lettera b).

b. Ai fini di cui alla lettera a), deve essere trasmesso in tempo utile alla Regione ogni

documento o informazione necessaria a valutare la capacità del Soggetto gestore

quale risultante a seguito delle modificazioni, integrazioni o formalizzazioni proposte,

nonché l'equivalenza della medesima rispetto a quanto dichiarato ai fini della parte-

cipazione alla Gara.

c. Ove non ritenga soddisfatto il requisito di equivalenza, la Regione nega il proprio

consenso, comunicandone la motivazione al Soggetto gestore nel termine di 90

giorni dal ricevimento delle informazioni e documentazioni di cui alla lettera b).

d. Le eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione dovranno es-

sere previamente concordate per iscritto tra le Parti, fatto salvo quanto previsto nel

precedente Articolo 3, lettera f).

Art. 11: Risoluzione

a. La presente Convenzione potrà essere risolta da Finmolise S.p.A., fatti salvi i diritti

facenti capo alla Regione medesima, qualora il Soggetto gestore:

♦ ricada in una delle ipotesi di esclusione e/o revoca previste dal bando di gara;

♦ non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ed in particolare

a quanto previsto nei precedenti Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10;

♦ ritardi di oltre 30 giorni, senza giustificato motivo, la presentazione della docu-

mentazione di cui all'Art. 8.

La risoluzione della presente convenzione potrà in ogni caso essere invocata solo

nell'ipotesi in cui il Soggetto gestore, al ricorrere di una o più delle situazioni sopra

richiamate, su espressa segnalazione della Finmolise S.p.A. e/o della Regione non

ottemperi agli obblighi previsti, ovvero non elimini la causa di esclusione e/o revoca,

nel termine di 30 giorni successivi al ricevimento della predetta segnalazione.
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b. La risoluzione della presente Convenzione comporta la decadenza per il Soggetto

gestore dal servizio di gestione della Sezione di Fondo di garanzia ad esso asse-

gnata.

Art. 12: Durata

a. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della medesima

sino al 31 dicembre 2008, fatti salvi gli effetti relativi alle garanzie concesse e in es-

sere a tale data e quindi sino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero

dei crediti che eventualmente dovessero sorgere dalle predette garanzie. Al termine

del periodo di operatività del Fondo, i Soggetti gestori selezionati che avranno cofi-

nanziato la Sezione di Fondo loro assegnata con risorse private pari ad almeno il

20% e che dimostreranno di avere effettuato le operazioni di garanzia nel pieno ri-

spetto di quanto previsto dal presente bando e dai relativi allegati - ivi comprese le

disposizioni relative al moltiplicatore minimo da attivare - acquisiranno al proprio pa-

trimonio le risorse ad essi assegnate per la misura corrispondente agli effettivi utilizzi.

Tali disponibilità dovranno essere impiegate esclusivamente in conformità al proprio

oggetto sociale e alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui alla

legge 326 del 24/11/2003 e successive eventuali modificazioni, in favore delle im-

prese operanti nel territorio molisano.

b. Non possono essere ammesse operazioni a garanzia dopo la comunicazione di

disdetta da parte del Soggetto gestore o il ricevimento, da parte dello stesso, della

comunicazione di disdetta dalla Regione.

Art. 13: Controversie

a. Ogni controversia originata dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della pre-

sente Convenzione e non risolta tramite amichevole composizione tra le parti, sarà

sottoposta, a richiesta di una delle parti, alla decisione di un Collegio Arbitrale, ai

sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Campo-

basso e deciderà secondo diritto. 

Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, due dei quali saranno nominati, ri-

spettivamente, da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo di comune accordo

dai primi due Arbitri o, in mancanza di tale accordo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro

nomina, dal Presidente del Tribunale di Campobasso.

Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio Arbitro entro trenta

giorni dalla notizia della nomina dell'Arbitro fatta dall'altra parte e comunicata tramite

lettera raccomandata A. R., il Presidente del Tribunale di Campobasso nominerà l'Ar-

bitro per la parte che non vi avrà provveduto. Il Presidente del Tribunale di Campo-

basso provvederà a sostituire:

a) il terzo arbitro, qualora questi lasci vacante la sua carica e non ne sia nominato

uno degli altri due Arbitri entro 30 (trenta) giorni;
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b) l'arbitro nominato da ognuna delle due parti, qualora questi lasci vacante la sua

carica e la parte interessata non proceda a nominare un nuovo Arbitro entro 30

(trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione in tal senso dall'altra parte.

Art. 14: Comunicazioni

a. Tutte le comunicazioni tra le parti della presente Convenzione dovranno essere

effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

Finmolise S.p.A.: via…….., n …… , Campobasso.

Soggetto Gestore:  ………, via…………, n……, Campobasso.

Per Finmolise S.p.A.                           Per il Soggetto Gestore

________________________              _______________________

Campobasso, ______________________

3.4 ALLEGATO 4 AL BANDO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO FINANZIATORE

ED IL SOGGETTO GESTORE

L'anno ________, il giorno ____ del mese di _________ con la presente scrittura a

valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

l'ISTITUTO FINANZIATORE "………………….." - Filiale di ……….. (che nella pre-

sente Convenzione sarà denominato semplicemente "Istituto finanziatore"), rappre-

sentato dai Sigg.:

……………..,

……………..,

nella loro rispettiva qualità di Titolare e di Sostituto della Filiale stessa;

E

il SOGGETTO GESTORE "………………." (in seguito denominato semplicemente

"Soggetto gestore"), costituito con atto del ………… in persona del suo legale rap-

presentante pro-tempore …………………. nato a ………….. il ………… domiciliato
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per la sua carica presso la sede di detto Soggetto in ……………. Via……….., n° ....

Si conviene e si stipula quanto segue, dopo aver premesso che il Bando regionale

di selezione dei Soggetti gestori, il Regolamento di funzionamento del Fondo, le Pro-

cedure operative, la Convenzione stipulata tra Finmolise S.p.A. e Soggetto gestore

per la gestione del Fondo di Garanzia e l'atto costitutivo del Soggetto gestore stesso

formano parte integrante del presente atto:

ART. 1

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Istituto finanziatore e il Soggetto ge-

store per l'attivazione e la gestione delle operazioni di affidamento bancario e con-

cessione di garanzie in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui

all'Azione 4.1.4 del POR Molise 2000-2006.

ART. 2

Il Soggetto gestore della Sezione di Fondo di Garanzia ad esso assegnata dalla Re-

gione Molise è responsabile della valutazione del progetto presentato dall'impresa

in merito all'ammissibilità al contributo previsto dalla citata Azione del POR. A tal fine,

esso reperirà dall'impresa richiedente tutta la documentazione occorrente e, in caso

di istruttoria positiva, la trasmetterà all'Istituto finanziatore, unitamente alla relazione

sull'ammissibilità delle spese al programma di investimento approvato, ai fini della

conseguente valutazione di merito creditizio. È tuttavia possibile che l'impresa si ri-

volga dapprima all'Ente finanziatore e acquisisca dallo stesso il preventivo assenso

alla concessione del finanziamento; in tal caso la richiesta di agevolazione in conto

garanzia dovrà comunque essere formulata dall'impresa ad uno dei Soggetti gestori

aggiudicatari della gara.

ART. 3

L'Istituto finanziatore, in applicazione di quanto previsto dai documenti istitutivi ed at-

tuativi del Fondo, potrà concedere alle imprese richiedenti - a suo insindacabile giu-

dizio e sulla base della legislazione vigente e delle proprie norme statutarie e

regolamentari - gli affidamenti di medio/lungo termine di cui al successivo articolo 6. 

A tale riguardo, l'Istituto finanziatore è responsabile dell'attività di valutazione del me-

rito creditizio e si impegna ad ultimare la relativa istruttoria entro 30 giorni dalla ri-

chiesta del Soggetto gestore, per la cui attività potrà richiedere all'impresa ogni

documentazione integrativa ritenuta necessaria.

Il finanziamento accordato e deliberato sarà subordinato all'effettiva concessione

della garanzia da parte del Soggetto gestore e vincolato alla effettiva realizzazione

da parte dell'impresa beneficiaria del programma di investimento approvato, al cui

controllo sono deputati sia il Soggetto gestore che l'Istituto finanziatore. Tale attività
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potrà essere esercitata mediante azioni di monitoraggio documentale, visite a cam-

pione ed ogni altra forma ritenuta opportuna, anche previe intese tra le parti.

ART. 4

Il Soggetto gestore, ad avvenuta deliberazione dell'Istituto finanziatore, concederà

la  garanzia ed autorizzerà la Finmolise S.p.A. - tesoriera del Fondo - a vincolare in

favore dell'Istituto finanziatore la somma corrispondente, dandone conoscenza al

Soggetto gestore e all'Istituto finanziatore stesso.

I trasferimenti finanziari connessi alle garanzie concesse avverranno secondo le mo-

dalità previste dalle sopraccitate Procedure operative.

ART. 5

Il Soggetto gestore e l'Istituto finanziatore si impegnano ad assicurare l'applicazione

di un moltiplicatore minimo di "1 a 4" sul valore delle garanzie attivate a valere sul

Fondo di cui alla presente Convenzione, per le cui operazioni sussistono gli stessi

obblighi informativi di cui all'articolo 12 . Tale disposizione si riferisce all'importo dei

finanziamenti concessi anche in considerazione di quanto disciplinato nella Conven-

zione per la gestione del Fondo e di quanto indicato nei documenti istitutivi ed attua-

tivi del Fondo di cui in premessa, con la precisazione che, ai fini del computo del

moltiplicatore, si farà riferimento ai finanziamenti concessi dagli Istituti finanziatori

coperti da una garanzia minima del fondo pari al 20%.

ART. 6

L'Istituto finanziatore si impegna a rilasciare in favore delle imprese beneficiarie fidi

assistiti dalle garanzie di cui alla presente Convenzione solo ed esclusivamente per

la realizzazione del programma di investimento approvato dal Soggetto gestore e

consistente in investimenti fissi finalizzati allo sviluppo di nuove attività, ampliamento

e/o miglioramento delle attività esistenti, ivi compresa l'introduzione di innovazioni o

nuove tecnologie nei metodi e/o nei sistemi di progettazione, produzione e commer-

cializzazione. L'assistenza creditizia dell'Istituto finanziatore non potrà riguardare

operazioni di durata inferiore a 18 mesi o superiore a 120 mesi, né operazioni di

mero riscadenzamento delle passività. Il valore massimo delle garanzie concedibili

a valere sulla Sezione di Fondo assegnata al Soggetto gestore non può superare

l'80% del valore del prestito accordato dall'Istituto finanziatore e, comunque la ga-

ranzia massima concedibile non potrà superare la soglia di Euro 300.000,00 indi-

pendentemente dal valore complessivo degli investimenti da realizzare. Si fa tuttavia

presente che non è assistibile da garanzia un prestito accordato per la realizzazione

di un programma di investimento inferiore a Euro 25.0000,00.

Il Soggetto gestore è tenuto a verificare che l'Istituto finanziatore non abbia richiesto

all'impresa beneficiaria garanzie integrative superiori alla parte del finanziamento
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non garantita dalle risorse del Fondo e/o da altri fondi pubblici di garanzia. 

ART. 7

Gli investimenti da attivare in conseguenza dei finanziamenti accordati dall'Istituto fi-

nanziatore e garantiti dal Soggetto gestore dovranno essere ultimati nel periodo di

decorrenza di 3 anni dalla data di concessione della garanzia. Nel caso in cui l'age-

volazione venga concessa a titolo di equivalente sovvenzione (ESL/ESN) la data di

avvio delle spese relative al programma di investimento presentato non potrà mai

essere precedente a quella di presentazione della domanda di agevolazione.

La mancata corrispondenza, anche pro quota,  tra l'investimento posto a base del

prestito garantito e quello oggetto di affidamento assistito dalla relativa garanzia,

comporterà la revoca parziale o totale del contributo in conto garanzia da parte del

Soggetto gestore. Inoltre, la relativa operazione non sarà conteggiata ai fini del rag-

giungimento del moltiplicatore di cui all'articolo precedente. 

ART. 8

La sezione di Fondo assegnata al Soggetto Gestore potrà essere costituita da

somme certe intendendosi per tali fondi liquidi o titoli che assicurino comunque il

pronto e sicuro realizzo del loro valore. A ciascun Soggetto Gestore è pertanto ri-

messa la possibilità di investire le disponibilità del Fondo.

Il buon esito degli affidamenti è garantito dalla Sezione di Fondo di garanzia asse-

gnata al Soggetto gestore, costituita nel c/c e nell'eventuale conto deposito titoli de-

tenuto dalla Finmolise S.p.A. e vincolato per le operazioni poste in essere dallo stesso

Soggetto gestore in merito alla concessione delle garanzie da esso deliberate, non-

ché nel c/c e nell'eventuale conto deposito titoli detenuto direttamente dal Soggetto

gestore per le erogazioni progressivamente effettuate in favore degli Istituti finanzia-

tori convenzionati, sulla base di quanto previsto dal Regolamento per il funziona-

mento del Fondo. Sono fatte salve le pattuizioni stabilite in merito alle ipotesi di

riprogrammazione contenute nel Regolamento stesso.

Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla garanzia

gli Intermediari richiedenti devono inviare al Soggetto gestore:

♦ copia dell'ultimo bilancio approvato;

♦ copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui

all'articolo 107 del TULB. 

ART. 9

Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento

(e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione), che andrà stipulato alle mi-

gliori condizioni possibili di mercato, delle quali l'Istituto finanziatore si obbliga a dare
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informazione al Soggetto gestore ai sensi di quanto stabilito al successivo articolo

12.

Entro i 2 mesi successivi all'erogazione a saldo, i Soggetti finanziatori richiedenti de-

vono far pervenire al Soggetto gestore:

a) una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione e l'importo erogato;

b) una copia del piano di ammortamento.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della garanzia

da parte del Comitato di Gestione, i Soggetti finanziatori richiedenti devono far per-

venire al Soggetto gestore la documentazione di cui alle lettere a) e b) entro i 2 mesi

successivi alla data della delibera del Comitato di Gestione.

Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un con-

tratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna.

Entro i 2 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (società di

leasing) devono far pervenire al Soggetto gestore:

♦ una dichiarazione attestante la data di consegna e il costo di acquisto dei beni

oggetto della locazione al netto di IVA;

♦ il piano dei canoni di locazione finanziaria con le relative scadenze.

ART. 10

La garanzia deve intendersi diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata. Come

tale, essa è immediatamente escutibile al verificarsi dell'insolvenza della PMI bene-

ficiaria del finanziamento, a meno che non si riscontrino le seguenti condizioni di

inefficacia:

♦ non siano state adempiute le ordinarie attività di verifica istruttoria da parte del

Soggetto gestore e dell'Ente finanziatore in merito ai dati, alle notizie e alle di-

chiarazioni contenute nella domanda presentata dall'impresa beneficiaria;

♦ la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci,

inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini del-

l'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i Soggetti finanziatori richiedenti avreb-

bero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

Al verificarsi delle condizioni di insolvenza delle imprese finanziate, i soggetti richie-

denti devono inviare l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione

per rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali e di mora, tramite racco-

mandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla data dell'inadempimento,

intendendosi per tale la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta.

L'intimazione di pagamento deve essere inviata tempestivamente per conoscenza

al Soggetto gestore. per ulteriori approfondimenti si rimanda al quanto indicato nel-

l'allegato 5 al bando di selezione (Procedure Operative).
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ART. 11

Il Soggetto gestore liquiderà all'Istituto finanziatore un importo pari all'80% della

somma delle rate o canoni scaduti e non pagati e del capitale residuo alla medesima

data di insolvenza ed interessi anche di mora, nei limiti dell'importo massimo garan-

tito. In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il rimborso da parte

del Fondo si limiterà ad una percentuale massima dell'80% della perdita residua in

linea capitale ed interessi anche di mora, maturati fino alla data di notifica del decreto

ingiuntivo (o di altro atto giudiziario finalizzato al recupero delle somme dovute), non-

ché le eventuali spese legali e gli onorari liquidati dall'autorità giudiziaria o compro-

vate da adeguata documentazione contabile e fiscale. In caso di perdita, l'Istituto

finanziatore avrà diritto di rivalersi sulle garanzie di cui alla presente Convenzione. 

È fatto obbligo all'Istituto finanziatore di segnalare al Soggetto gestore il verificarsi di

stati di insolvenza da parte delle imprese beneficiarie.

Accertata la perdita definitiva in linea capitale, spese legali e non (adeguatamente

documentate), ed interessi moratori, l'Istituto finanziatore comunicherà al Soggetto

gestore l'ammontare delle spese sostenute ai fini della successiva imputazione al

Fondo. 

ART. 12

Ove l'Istituto finanziatore ravvisasse la necessità di revocare uno o più degli affida-

menti concessi, lo stesso potrà farlo a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi mo-

mento, previo ricevimento da parte del Soggetto gestore di preventiva

comunicazione, a seguito della quale quest'ultimo adotterà il provvedimento di revoca

della garanzia concessa. 

L'operazione relativa al provvedimento di revoca verrà scomputata dal calcolo appli-

cato per la verifica del raggiungimento del moltiplicatore di cui all'articolo 5. 

L'Istituto finanziatore, oltre ai suddetti obblighi informativi, è tenuto altresì a comuni-

care al Soggetto gestore le condizioni applicate alle imprese beneficiarie, la tipologia

e l'ammontare delle eventuali garanzie integrative richieste ed ogni informazione che

il Soggetto gestore riterrà opportuno ricevere ai fini del monitoraggio previsto dalla

normativa regionale e comunitaria.

ART. 13

Entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento o di liquidazione del Sog-

getto gestore, eventualmente intervenuta entro la data del 31.12.2008, il contributo

pubblico  non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo della quota

proporzionale degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento

del relativo importo al bilancio di Finmolise S.p.A. in qualità di tesoriere del Fondo.

Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso

dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo
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termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escus-

sione delle garanzie per la sola quota riconducibile al contributo pubblico ricevuto

dal Soggetto gestore. 

ART. 14

La presente Convenzione ha decorrenza immediata ed avrà termine il 31.12.2008.

Sono fatte salve tutte le operazioni in essere al termine del periodo di riferimento. 

ART. 15

Le spese, competenze e tasse di qualsiasi specie relative alla presente Convenzione

e inerenti o conseguenti alla stessa saranno a carico del Soggetto Gestore.

ART. 16

Le parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi e precisamente: il Soggetto gestore

in……………Via………….., n° ……e l'Istituto finanziatore ……. Filiale di …………

Via …..n. ……….. .

ART. 17

Si conviene che per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti il Foro com-

petente è quello di Campobasso.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Soggetto gestore                                                         Istituto finanziatore

____________________                                           _____________________
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3.5 ALLEGATO 5 AL BANDO: PROCEDURE OPERATIVE

Premessa

L'accesso al Fondo avverrà secondo il seguente iter procedurale: 

a) l'impresa beneficiaria presenta la richiesta di finanziamento al Soggetto gestore,

sulla base della modulistica di cui all'allegato 8, contenente le informazioni necessarie

alla valutazione di ammissibilità al contributo in conto garanzia contemplato dalla Mi-

sura del POR. 

b) Il Soggetto gestore, valutata positivamente la compatibilità della richiesta alle con-

dizioni previste dal POR, la trasmette all'Ente finanziatore, affinché valuti il merito

creditizio dell'impresa richiedente ed esprima formalmente la disponibilità a conce-

dere il finanziamento (può anche accadere che l'impresa si rivolga dapprima all'Ente

finanziatore, ma la richiesta di agevolazione dovrà essere comunque formulata dal-

l'impresa ad uno dei Soggetti gestori aggiudicatari della gara). 

c) Il Soggetto gestore, acquisita detta disponibilità da parte dell'Ente finanziatore, di-

spone la concessione della garanzia a valere sulle disponibilità della Sezione del

Fondo ad esso assegnata, autorizzando il Tesoriere a vincolare in favore dell'Ente fi-

nanziatore la somma corrispondente. 

d) La messa a disposizione delle risorse avverrà secondo quanto indicato all'articolo

5 del Regolamento per il funzionamento del Fondo. 

Ammissione all'intervento del fondo

1.1. Presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione alla garanzia della

Sezione di Fondo deve pervenire ad uno dei Soggetti gestori convenzionati

con la Finmolise S.p.A. in attuazione del bando di gara aggiudicatosi per la ge-

stione della Misura 4.1.4. del POR Molise. La trasmissione della domanda può

essere effettuata a mano o per posta, utilizzando l'apposita modulistica e alle-

gando la prescritta documentazione. 

Saranno improcedibili le richieste che pervengano al Soggetto gestore su mo-

duli non conformi, o non sottoscritte con timbro e firma autografa, o prive del

codice fiscale e della partita IVA dell'impresa beneficiaria.

1.2. Ricezione delle richieste - Il Soggetto gestore assegna alle richieste perve-

nute un numero di posizione progressivo (ordine cronologico di ricezione) e co-

munica ai soggetti richiedenti e alle imprese beneficiarie, in forma scritta (posta,

fax o posta elettronica), entro 8 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il nu-

mero di posizione assegnato e il responsabile dell'istruttoria all'interno del Co-

mitato di Gestione, ovvero ne comunica l'improcedibilità per i soli casi di

inammissibilità della domanda. Ai fini dell'assegnazione del numero di posizione

progressivo delle richieste, sarà presa in considerazione la data in cui le me-
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desime sono pervenute al Soggetto gestore. La documentazione ricevuta dal

Soggetto gestore dopo le ore 12,00 si considera pervenuta il primo giorno la-

vorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura

degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo

successivo.

1.3. Termine per la delibera del Soggetto Gestore - Le richieste di ammissione,

complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al Comitato

di Gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento,

in tempo utile affinché possano essere deliberate entro il termine di 3 mesi

dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. È ricono-

sciuta priorità, nell'istruttoria e nella delibera del Comitato di Gestione, alle ri-

chieste relative ad operazioni rispondenti ad eventuali criteri di priorità definiti

dalla Regione Molise, coerentemente con il Complemento di Programmazione

al P.O.R. 2000-2006.

1.4.  Completamento delle richieste di ammissione - Qualora il Soggetto gestore,

nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi com-

presa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i

chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del

Comitato di Gestione decorrerà dalla data in cui giungono i dati, le rettifiche o

integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

1.5. Rigetto delle richieste di ammissione - Le richieste sono respinte qualora i

dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiari-

menti, non giungano al Soggetto gestore entro il termine di 1 mese dalla data

di ricezione della richiesta da parte dello stesso Soggetto gestore.

1.6.  Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - Il Soggetto gestore

comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai Soggetti finanziatori

richiedenti e alle imprese beneficiarie l'ammissione all'intervento del Fondo,

ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 8

giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato di Gestione. 

La concessione della garanzia dovrà comunque avvenire previa acquisizione

della disponibilità a concedere il finanziamento da parte dell'Ente finanziatore

ed il tempestivo nulla osta da parte della Finmolise.

1.7. Comunicazioni da parte delle imprese agevolate - Le imprese beneficiate

dal contributo in conto garanzia sono tenute ad informare il Soggetto gestore

e l'Istituto finanziatore dell'avvenuto avvio del programma di investimento pre-

sentato. Esse, inoltre, dovranno trasmettere una breve relazione sul pro-
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gramma di investimento realizzato e sugli obiettivi raggiunti entro e non oltre

90 giorni dall'ultimazione dello stesso. 

1.8. Disponibilità - L'ammissione alla garanzia del Fondo è deliberata dal Comitato

di Gestione subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico

del Fondo, tenuto conto del moltiplicatore minimo da attivare secondo quanto

stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Fondo. Il Soggetto gestore

comunica tempestivamente alla Regione Molise l'avvenuto esaurimento delle

risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano

ammesse in conseguenza del predetto esaurimento, la documentazione da

essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Soggetto

gestore comunica la data dalla quale è possibile ripresentare le relative richie-

ste.

1.9. Comunicazioni al Soggetto gestore - I Soggetti finanziatori richiedenti devono

comunicare al Soggetto gestore eventuali variazioni della titolarità delle imprese

beneficiarie, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'attività

di queste ultime di cui siano venuti a conoscenza, fermi restando tutti gli altri

obblighi informativi prescritti nella Convenzione per l'attivazione delle garanzie. 

Operatività della garanzia e azioni di controllo

1.10. Decorrenza della garanzia - La garanzia ha effetto dalla data della delibera

di concessione da parte del Comitato di Gestione o dalla data di valuta dell'ero-

gazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della ga-

ranzia, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del

bene se questa è avvenuta dopo la concessione della garanzia.

1.11.  Inefficacia - La garanzia è inefficace qualora:

♦ non siano state adempiute le ordinarie attività di verifica istruttoria da parte del

Soggetto gestore e dell'Ente finanziatore in merito ai dati, alle notizie e alle dichia-

razioni contenute nella domanda presentata dall'impresa beneficiaria;

♦ sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o

reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità

all'intervento del Fondo, che i Soggetti finanziatori richiedenti avrebbero potuto

verificare con la dovuta diligenza professionale.

1.12. Limite di concentrazione - Non possono essere concesse garanzie in favore

di società che controllino una PMI già beneficiaria delle garanzie del Fondo,

siano controllate da tale PMI o dalla medesima società che controlla quest'ul-
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tima, ove l'esposizione complessiva del Fondo nei confronti delle predette so-

cietà ecceda il  10% dell'ammontare complessivo delle garanzie concesse.

1.13. Richiesta di variazione - In caso di variazioni contrattuali necessarie ai fini

dell'attuazione e prosecuzione di quanto deliberato, i Soggetti finanziatori ri-

chiedenti devono presentare, per ogni operazione ammessa, preventiva richie-

sta di variazione della delibera del Comitato di Gestione:

a) delle garanzie accessorie richieste dai soggetti finanziatori, che non possono

in ogni caso eccedere il limite del complemento ad uno della garanzia prestata

dal Fondo;

b) delle finalità dell'investimento come dichiarate nella richiesta di ammissione,

limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di am-

missione all'intervento del Fondo.

1.14. Istruttoria e delibera delle richieste di variazione - Alle richieste di variazione

si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste ai punti precedenti.

1.15. Attività di controllo - I soggetti gestori sono tenuti a svolgere controlli a cam-

pione per almeno il 15% delle operazioni garantite al fine di accertare l'effettiva

destinazione dei fondi alle finalità previste dalla Misura del POR e al relativo

Bando di attuazione. La Regione, la Commissione e la Corte dei Conti Europea

possono esercitare azioni di controllo sulle attività del Fondo in conformità alla

vigente normativa. In tale ambito, hanno facoltà di effettuare o fare effettuare

verifiche nelle imprese beneficiarie della garanzia del Fondo.

1.16. Informazioni sull'impresa beneficiaria - Nei 5 anni successivi alla data di

erogazione del finanziamento il Soggetto gestore potrà richiedere annualmente

all'Istituto finanziario informazioni sul soggetto beneficiario.

Escussione della garanzia

1.17. Avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario

- In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti de-

vono inviargli l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per

rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali e di mora, tramite racco-

mandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla data dell'inadempi-

mento, intendendosi per tale la data della prima rata rimasta, anche

parzialmente, insoluta. L'intimazione di pagamento deve essere inviata per co-

noscenza al gestore.
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1.18. Attivazione del Fondo - Trascorsi novanta giorni dalla data di invio della inti-

mazione di cui al punto 1.17 senza che sia intervenuto il pagamento degli im-

porti dovuti da parte del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti possono

richiedere l'attivazione del Fondo.

La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al gestore, mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio

della intimazione di cui sopra. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inef-

ficacia della garanzia del Fondo.

Alla richiesta devono essere allegati:

♦ dichiarazione del soggetto richiedente che attesti:

♦ la data dell'inadempimento, come definita dal punto 1.17;

♦ la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti

intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

♦ l'ammontare dell'esposizione, rilevato al novantesimo giorno successivo alla data

dell'intimazione di pagamento di cui al punto 1.17,  comprensivo delle rate scadute

e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;

♦ copia del contratto di finanziamento contenente le date di concessione e di ero-

gazione del credito e l'indicazione del tasso di interesse praticato, del tasso di

mora e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito;

♦ copia del piano di ammortamento con le relative scadenze.

Entro novanta giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto

precedente, il gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di invio delle richieste e

subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida ai soggetti richie-

denti, nel limite dell'importo massimo garantitola parte spettante secondo quanto pre-

visto dal funzionamento del Fondo.

1.19. Surrogazione legale - Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della

liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il gestore acquisisce il diritto

a rivalersi sul soggetto beneficiario per le somme pagate. Il gestore effettua le

procedure di recupero per conto della Regione ed invia alla Finmolise, entro

novanta giorni dalla conclusione delle procedure una relazione sulle attività di

recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle rela-

tive date di incasso.
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3.6 ALLEGATO 6 AL BANDO: METODOLOGIE DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOV-
VENZIONE

Metodologia di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione

La metodologia di calcolo di cui al presente allegato riproduce il contenuto della Parte
VII delle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui alla legge 662/96 art. 2 comma 100 lett. a), alla legge 266 /97 art. 15 e al d.
m. 248/99 e, pertanto, deve ritenersi qui richiamata a mero titolo esemplificativo.

A) EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

L’ESL è calcolato equiparando a un contributo in conto interessi la differenza tra il

costo medio di mercato delle garanzie con caratteristiche simili concesse su finan-

ziamenti a PMI economicamente e finanziariamente sane e il costo della garanzia

del Fondo per i soggetti richiedenti.

È stimato un costo medio di mercato della garanzia pari al 2% annuo.

L’importo dell’ESL è calcolato secondo la formula: ESL = z F - G quale differenza tra

il costo medio di mercato della garanzia “F”, moltiplicato per la percentuale garantita

dal Fondo “z”, e il costo della garanzia del Fondo “G”.

Il costo di mercato della garanzia “F” è dato dalla sommatoria dei valori attuali della

commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31 dicembre di ogni anno.

Il costo della garanzia del Fondo “G” è dato dalla commissione “una tantum” sull’im-

porto garantito.

Dove:

K= ammontare del finanziamento erogato
n= numero anni durata del finanziamento
t= variabile tempo
Dt= debito residuo al tempo t
i= tasso di atuazione
If= tasso di commissione annua per la garanzia a costo di mercato
X= tasso di commissione “una tantum” per la garanzia del Fondo
z= percentuale garantita del Fondo.

In termini percentuali l’ESL è rapportato all’investimento “I”: (ESL/1) 100
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A titolo esemplificativo, il calcolo dell’ESL, per il Fondo, è effettuato su finanziamenti, rim-
borsati secondo un piano di ammortamento “italiano” per quote di capitale costanti, se-
condo le seguenti formule (si ipotizza una copertura finanziaria dell’investimento pari al
100% per cui si ha K=I):  

B) EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO
L’ESN è calcolato sulla base dell’ESL, tenuto conto del regime fiscale in vigore al
momento dell’ammissione a garanzia.
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3.7 ALLEGATO 7 AL BANDO: FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
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3.8 ALLEGATO 8 AL BANDO: MODULO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGE-
VOLAZIONI

Spettabile Soggetto Gestore:
……………………………

Il/la sottoscritto/a  ……………………………..……………………………………………
……… 
nato/a  ……………………... a ……………….… Prov. …………….... il …..………. 
e residente in ……………………… Prov. ………..., 
via e n. civ. …………………………………………… in qualità di legale rappresentante
della impresa sottoindicata, consapevole della responsabilità penale  cui può andare
incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA

1) DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA
_________________________________________________________________

2) NATURA GIURIDICA
_________________________________________________________________

3)CODICEFISCALE ___________________________ 

Part. IVA _____________________ Data di attribuzione ______ 

iscritta al REA al n. _________________ Data _______________ 

presso la C.C.I.A.A. di _________________ 

4) SEDE LEGALE
Comune ____________________      

C.A.P. ________________ Prov. __________

via/località ________________________ telefono ___/_______________

fax _____/___________ 

5) ATTIVITÀ SVOLTA
_________________________________________________________________

codice d'attività ISTAT (Ateco 2004) __________________________ 
appartenente al settore:

- industria

- commercio

- turismo

- artigianato

- servizi alle imprese
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6) UNITÀ LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO: 

Comune _____________________________ Prov. _________, C.A.P._________

via e n. civ. _______________________________________________________

7) DIMENSIONE DELL'IMPRESA (inserire dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

♦ Dipendenti: ……………………………………………………..

♦ Stato Patrimoniale: .………………………………………..………..……... (Euro)

♦ Fatturato: .....……………………………….…………………….………..... (Euro)

L'impresa richiedente detiene, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei
diritti di voto di una o più imprese:

SI  NO 

L'impresa è indipendente (cioè non vi sono altre imprese che detengono, singolar-
mente o congiuntamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa ri-
chiedente, che non siano conformi alle definizioni di piccola e media impresa): 

SI NO 

8) TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO 

♦ Nuova attività

♦ Ampliamento

♦ Ammodernamento 

♦ Trasferimento 

9) DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 

Descrizione delle conoscenze professionali e delle eventuali precedenti esperienze

dell'imprenditore e/o dei soci.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Descrizione dell'idea imprenditoriale e dell'attività dell'impresa.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Descrizione dell'organizzazione dell'impresa e della scelta della localizzazione. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Scopo del finanziamento, descrizione dell'operazione per cui si chiede la garanzia

(con particolare riferimento alla forma tecnica, importo,durata) e richiesta della ga-

ranzia in riferimento all'operazione prevista ( %,, valore, durata)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

FINANZIAMENTO GARANZIA

Forme tecniche Importo Durata %  richiesta Importo
Durata (18/
120 mesi )
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10) SI RICHIEDE L'AGEVOLAZIONE SECONDO LA REGOLA DELL'EQUIVALENTE

SOVVENZIONE

SI NO

in alternativa:

11) SI RICHIEDE L'AGEVOLAZIONE SECONDO LA REGOLA DEGLI AIUTI "DE MI-

NIMIS"

(se SI è obbligatorio compilare il successivo punto) SI  NO  

11a) dichiara: di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti alla presentazione della

domanda, di altre agevolazioni a titolo di aiuti de minimis o di averne beneficiato

per un importo di EURO ……...........… (importo che deve essere inferiore a

100.000 EURO) e di impegnarsi a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data

di ottenimento della prima agevolazione de minimis, il limite di cumulo di 100.000

EURO di agevolazioni de minimis complessivamente ottenuto; le agevolazioni ot-

tenute a titolo de minimis sono le seguenti:

12) DATE EFFETTIVE O PREVISTE RELATIVE AL PROGRAMMA:

♦ data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma

........./........./……..

♦ data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma:

........./........./……..

♦ Tempo di realizzazione (in mesi):             .............

Legge di  Riferimento
Data di concessione della age-

volazione
Importo in euro della agevola-

zione

TOTALE
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13) DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI:

14) SUDDIVISIONE DELLE SPESE PER ANNO SOLARE, A PARTIRE DA QUELLO

DI AVVIO A REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (IMPORTI IN EURO):

15) PIANO DI COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI

Descrizione (dati espressi in  Euro)

a) Suolo

b) Immobile

c) Progettazione e direz lavori

d) Opere murarie ed assimilabili

e) Brevetti

f) Macchinari, Attrezzature ed Impianti

g) Software

h) altri costi previsti dal programma, ad  esclusione di beni di con-
sumo:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

TOTALE

Anno di avvio 2° anno 3° anno

FONTI  DI COPERTURA EURO

Capitale proprio

Finanziamento a M/L termine

Finanziamento a breve

Altre fonti di copertura

TOTALE FONTI
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16) STATI PATRIMONIALI DELL'IMPRESA (DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO)

ATTIVO
Penultimo 
consutivo

Ultimo 
consuntivo

1° anno 2° anno 3° anno

Anni …………… …………… …………… …………… ……………

Rimanenze

Altro attivo circolante

Di cui: disponibilità liquide

crediti a breve

ratei e risconti

Immobilizzazioni       

Di cui: immateriali

materiali

finanziarie

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
Penultimo 
consutivo

Ultimo 
consuntivo

1° anno 2° anno 3° anno

Anni …………… …………… …………… …………… ……………

Passivo circolante

Di cui: debiti a breve vs. fornitori

debiti a breve vs. banche

ratei e risconti

Passivo a M/L termine

Di cui: debiti a M/L termine

TFR

Fondi rischi e oneri

Mezzi propri

Di cui:  Capitale sociale

Riserve

Utili (perd.) portate a nuovo

Utili (perd.) dell'esercizio

TOTALE PASSIVO
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17) CONTI ECONOMICI DELL'IMPRESA (DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO):

CONTO ECONOMICO
Penultimo 
consutivo

Ultimo 
consuntivo

1° anno 2° anno 3° anno

Anni ………… ………… ………… ………… …………

Fatturato (Ricavi delle vendite e delle presta-
zioni)

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti

Altri ricavi e proventi

A) Valore della produzione 

Acquisti di materie prime, sussidiarie, di con-
sumo e merci

Acquisizione di servizi, consulenze, utenze, tra-
sporti, pubblicità ecc.

Variazione delle rimanenze di materie prime e
merci

Fitti passivi e canoni per locazioni

Personale

Accantonamenti

Ammortamenti

Oneri diversi di gestione

B) Costi della produzione

Risultato operativo (A - B)

Proventi finanziari

Interessi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari 

Proventi straordinari

Oneri straordinari

D) Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte 
(A - B + C + D)

Imposte sul reddito d'esercizio

Utile netto (perdita) dell'esercizio
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18) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione

di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza il-

lecita, di cui agli articoli 416-bis 648-bis e 648-ter del codice penale;

19) di impegnarsi ad utilizzare il credito che sarà concesso integralmente per l'ac-

quisizione di investimenti fissi;

20) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato

di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

21) di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul rispetto dei

vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili in cui è esercitata l'at-

tività dell'impresa nonché di quelle sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla

salvaguardia dell'ambiente;

22) che i beni oggetto del programma:

♦ sono (o saranno) installati nell'unità locale oggetto del programma di investimento;

♦ sono (o saranno) di nuova fabbricazione;

♦ non verranno ceduti, alienati o distratti dall'uso per un periodo di cinque anni dalla

data di concessione dell'agevolazione, senza che ne venga data immediata co-

municazione all'Amministrazione competente;

23) di accettare  la eventuale commissione che varia da un minimo di 0% a un mas-

simo del 2% applicata sul valore della garanzia richiesta;

24) di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:

Copia Ultimi due Bilanci

Certificato camerale con vigenza e dicitura antimafia

Eventuale altra documentazione richiesta dal confidi o dall'ente finanziatore:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Data____________________                                                                                           

Firma____________________

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
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4. D.G.R. n. 1122 del 27/08/2004 - Modificazioni ed integra-
zioni 

La Giunta Regionale

(omissis)

VISTA la propria deliberazione n. 1105 del 30 luglio 2004 con cui sono stati approvati

il Bando di gara e relativi allegati tesa alla selezione di Soggetti Gestori del Fondo

di Garanzia di cui all'Azione 4.1.4 del POR Molise 2000/2006 per l'agevolazione delle

operazioni di finanziamento a medio e lungo termine da parte delle piccole e medie

imprese operanti nel territorio molisano;

RITENUTO opportuno modificare l'art. 7 del bando di gara, inerente alle modalità di

partecipazione, con l'indicazione della data ed ora di scadenza della presentazione

delle offerte, nonché del giorno e dell'ora in cui verrà esperita la gara sostituendo la

dicitura: "il quarantacinquesimo giorno dalla data di invio alla Guce del presente
bando di gara…" con la dicitura: "le ore 12 del giorno …" ed aggiungendo, dopo il
punto "1.1", la seguente frase: "La gara sarà esperita in data
____________________________________alle ore ___________________,
presso l'indirizzo di cui al punto 1.1.";

RAVVISATA la necessità, in considerazione dell'importo di gara, di integrare la di-

vulgazione della procedura di gara con la pubblicazione del Bando con allegati sul

Bollettino Ufficiale della Regione Molise e senza allegati sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana e, per estratto, su n. 2 quotidiani a livello nazionale, su n. 1 quo-

tidiano avente particolare diffusione nella Regione ai sensi dell'art. 8, comma 6 del

decreto Legislativo n. 157/1995 nonché sul sito ufficiale dell'Amministrazione Regio-

nale;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di individuare un Responsabile del procedimento

al fine di coordinare tutta la procedura di gara (capoverso facoltativo);

UNANIME DELIBERA

1) DI SOSTITUIRE all'art. 7 quarto e parte del quinto rigo del Bando di gara appro-

vato con deliberazione giuntale n. 1105 del 30 luglio 2004, le parole: "il quarantacin-

quesimo giorno dalla data di invio alla Guce"  con le parole: "le ore 12 del giorno 23

novembre dell'anno 2004" ed aggiungendo, dopo il punto "1.1.", la seguente frase:

"La gara sarà esperita in data 30 novembre dell'anno 2004, alle ore 12,00, presso

l'indirizzo di cui al punto 1.1", confermando la restante della su citata deliberazione;
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2) DI DISPORRE la pubblicazione del Bando di gara con allegati sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Molise e senza allegati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana e, per estratto, sui quotidiani: "Il sole 24 ore" e "Libero" in campo nazionale

ed "IL TEMPO" edizione regionale e "Nuovo Molise" nonché sul sito ufficiale dell'Am-

ministrazione Regionale;

3) DI DEMANDARE la DIREZIONE GENERALE I - Servizio Provvedimento - per gli

adempimenti relativi alla pubblicazione;

4) DI NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dottor ELVIO CARUGNO - Diri-
gente del servizio pianificazione e sviluppo delle attività industriali presso la direzione ge-
nerale II della Regione Molise.
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5. Le procedure e gli esiti della gara

Si riporta, di seguito, il regolamento interno della Commissione di gara, che ha di-

sciplinato l’attività di istruttoria delle domande pervenute.

5.1 IL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA

Art. 1 - Adozione del Regolamento interno e procedure di verbalizzazione

Premesso che con Decreto Assessorile n. 05 del 24 novembre 2004  è stata istituita

la "Commissione di Gara" (di seguito definita Commissione) per l'espletamento del-

l'attività di selezione dei Soggetti gestori del Fondo di garanzia, di cui all'Azione 4.1.4

del POR Molise, la Commissione ritiene opportuno dotarsi di un Regolamento in-

terno, prima di effettuare l'apertura delle singole buste contenenti le documentazioni

e le offerte richieste, al fine di individuare ed esplicitare criteri oggettivi da seguire

per la corretta valutazione delle domande pervenute, in applicazione di quanto pre-

visto dal bando, preventivando i comportamenti da assumere al verificarsi di varie

ed eventuali criticità.

La Commissione stabilisce di rendere noto ai partecipanti alla Gara il presente Re-

golamento, prima dell'apertura delle suddette buste, inviandolo per posta e conse-

gnandone copia ai rappresentanti dei Soggetti che presenzieranno alla seconda

seduta pubblica. Essa stabilisce, quindi, di verbalizzare tutte le sedute della Com-

missione, il cui incarico per la redazione e la custodia degli originali, firmati in ogni

pagina dai componenti presenti, viene affidato al segretario della Commissione, il

quale ha anche il compito di raccoglierli periodicamente. 

Art. 2 - Apertura delle buste e procedure di valutazione

La Commissione procederà all'apertura delle 3 buste, recanti rispettivamente la di-

citura "Documentazione Amministrativa", "Offerta Tecnico - Organizzativa" e "Offerta

Economica", al fine di verificare l'esistenza dei documenti richiesti, dandone attesta-

zione nel relativo verbale.

In sede di verifica dei contenuti delle singole buste, la Commissione provvederà ad

escludere dalla gara le offerte non redatte in lingua italiana e/o sottoscritte dal legale

rappresentante del soggetto partecipante alla gara o, nel caso di raggruppamento

di imprese, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del rag-

gruppamento.

Circa i comportamenti da adottare in caso di mancanza o di incompletezza di talune

documentazioni, la Commissione stabilisce che potranno essere integrate solo ed

esclusivamente quelle oggettivamente dimostrabili con atti o documenti ufficiali già

esistenti alla data di presentazione della domanda, e che non comportino una pena-

lizzazione nei confronti degli altri concorrenti.  Saranno, pertanto, da considerarsi
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"non sanabili" tutte quelle irregolarità formali, manchevolezze o difetti che si riferi-

scano a impegni che andavano assunti sin dalla data di presentazione della domanda

o a elementi "progettuali" caratterizzanti l'offerta tecnico-organizzativa od economica,

facenti parte integrante della domanda di partecipazione, la cui integrazione succes-

siva altererebbe l'attività di valutazione secondo il criterio della "par condicio", nonché

tutte quelle "situazioni di fatto" che non potranno essere oggetto di accertamento ra-

pido ed oggettivo da parte della Regione Molise.

In base ai principi suddetti, la Commissione stabilisce quanto segue:

♦ la mancanza del documento di riconoscimento del rappresentante legale produrrà

l'esclusione dalla gara; 

♦ la presenza del documento di riconoscimento scaduto potrà essere oggetto di in-

tegrazione;

♦ punto 7.2.1 lettera a) del bando: la mancanza di dichiarazione e/o della relativa

firma produrrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.1 lettera a1) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione

produrrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.1 lettera a2) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione

potrà essere oggetto di integrazione, a differenza del mancato possedimento dello

status richiesto alla data di presentazione della domanda;

♦ punto 7.2.1 lettera b) del bando: la mancanza di dichiarazione e/o della relativa

firma produrrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.1 lettera b1) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione

potrà essere oggetto di integrazione; 

♦ punto 7.2.1 lettera b2) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione

produrrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.1 lettera b3) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione

potrà essere oggetto di integrazione, a differenza del mancato possedimento dello

status richiesto alla data di presentazione della domanda;

♦ punto 7.2.1 lettera b4) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione

produrrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.1 lettera b5) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione

produrrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.1 lettera b6) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione

potrà essere oggetto di integrazione, a differenza del mancato possedimento dello

status richiesto alla data di presentazione della domanda produrrà l'esclusione

dalla gara;

♦ punto 7.2.1 lettera c) del bando: la mancanza di dichiarazione, della firma o del

documento di riconoscimento del rappresentante legale produrrà l'esclusione dalla

gara; la presenza della copia del documento di riconoscimento scaduto potrà es-

sere oggetto, invece, di integrazione;

♦ punto 7.2.1 lettera c1) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione
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produrrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.1 c2) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione produrrà

l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.1 lettera c3) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione

produrrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.1 lettera d) del bando: la mancanza di dichiarazione potrà essere og-

getto di integrazione, con produzione dei relativi documenti vigenti alla data di

presentazione della domanda;

♦ punto 7.2.1 lettera e) del bando: la mancanza del certificato potrà essere oggetto

di integrazione, fermo restando il possedimento dei requisiti richiesti dal bando

alla data di presentazione della domanda; 

♦ punto 7.2.1 lettera f) del bando: la mancanza dei documenti richiesti potrà essere

oggetto di integrazione, con riferimento alla data di presentazione della domanda;

♦ punto 7.2.1 lettera g) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione pro-

durrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.1 lettera h) del bando: la mancanza dei documenti richiesti potrà essere

oggetto di integrazione, con riferimento a quelli esistenti alla data di presentazione

della domanda;

♦ punto 7.2.1 lettera i) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione pro-

durrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.1 lettera l) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione pro-

durrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.2. lettera m) del bando: la mancanza o l'incompletezza della descrizione

richiesta produrrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.2. lettera n) del bando: la mancanza o l'incompletezza della descrizione

richiesta produrrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.2 lettera o) del bando: la mancanza o l'incompletezza della dichiara-

zione e dell'elenco richiesti potrà essere oggetto di integrazione, fermo restando

il riferimento temporale indicato dal bando (31.12.2003) per le imprese associate;

♦ punto 7.2.2 lettera p) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione

potrà essere oggetto di integrazione, purché l'operatività all'interno del territorio

molisano sia certificabile con riferimento alla data di presentazione della domanda;

♦ punto 7.2.3 lettera q) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione pro-

durrà l'esclusione dalla gara;

♦ punto 7.2.3 lettera r) del bando: la mancanza di questa singola dichiarazione pro-

durrà l'esclusione dalla gara.
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Articolo 3 - Criteri di assegnazione del punteggio

La Commissione, ai fini di una più precisa determinazione del punteggio riferito ai

singoli parametri di valutazione previsti dall'articolo 11 del bando,  adotterà i seguenti

criteri:

Punto 11.1.1 del bando - fino a 15 punti, come di seguito articolati: 

♦ le azioni informative e pubblicitarie in merito alle finalità e al funzionamento del

Fondo (fino a 5 punti); 

♦ la modalità di selezione delle operazioni ammesse alla garanzia, coerentemente

con quanto stabilito nella Convenzione (fino a 5 punti); 

♦ la tempistica prevista nell'impiego delle disponibilità del Fondo (fino a 5 punti).

Punto 11.1.2 del bando - fino a 15 punti, come di seguito articolati: 

♦ sistema informativo aziendale (fino a 5 punti); 

♦ numero dei componenti il comitato preposto all'istruttoria (fino a 5 punti); 

♦ procedure di controllo (fino a 5 punti).

Punto 11.1.3 del bando - fino a  25 punti, come di seguito articolati:

♦ percentuale delle imprese associate ubicata nel territorio molisano (fino a 7 punti);

♦ percentuale di appartenenza delle imprese associate ai settori indicati (fino a 2

punti);

♦ operatività dei confidi estesa all'intero territorio molisano (fino a 9 punti);

♦ monte complessivo delle garanzie prestate e dei finanziamenti erogati in favore

di imprese molisane nell'ultimo triennio (fino a 7 punti).

Punto 11.1.4 del bando - fino a  10 punti, come di seguito articolati: 

♦ capacità reddituale (fino a 3 punti);

♦ solidità patrimoniale (fino a 4 punti);

♦ solidità finanziaria (fino a 3 punti).

La capacità reddituale e la solidità patrimoniale e finanziaria dei Soggetti partecipanti

alla gara saranno valutate sulla base dei dati contenuti nell'ultimo bilancio approvato,

secondo una specifica  analisi per indici3.

Punto 11.1.5 del bando - fino a  10 punti, come di seguito articolati: 

♦ entità della commissione richiesta (fino a 5 punti);

♦ eventuale ulteriore concorso alle spese per la fruizione dei servizi del Confidi (fino
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a 5 punti).

Punto 11.1.6 del bando - fino a  15 punti, come di seguito articolati: 

♦ importo massimo della quota privata offerta a titolo di cofinanziamento del Fondo

(fino a 9 punti);

♦ percentuale massima di cofinanziamento privato proposta (fino a 6 punti).

Punto 11.1.7 del bando - fino a  10 punti, come di seguito articolati: 

♦ entità delle commissioni di recupero delle spese di gestione (fino a 5 punti);

♦ quantificazione delle eventuali maggiori spese a carico del Soggetto gestore (fino

a 5 punti).

Articolo 4 - Appendici
La disciplina di casi eventualmente non previsti dal presente Regolamento saranno

oggetto di apposite "Appendici" allo stesso, da approvarsi all'unanimità da parte della

commissione di gara.

5.2 STRALCIO DEL VERBALE N. 7 DELLA COMMISSIONE DI GARA (2 MARZO 2005)

Si riporta, di seguito, l’estratto dell’ultimo verbale della commissione di valutazione,

che definisce l’esito conclusivo della gara.

(Omissis)

Effettuate le singole valutazioni, la Commissione provvede a verificare il raggiungi-

mento dei punteggi minimi previsti per l'offerta tecnico-organizzativa (minimo punti

50) e l'offerta economica (minimo punti 10), così come previsto dal bando.

I risultati delle suddette sommatorie sono i seguenti:  

Al termine dell'assegnazione dei punteggi, verificata l'ammissibilità di tutti i soggetti

alla fase aggiudicatrice del Fondo, la Commissione procede al seguente calcolo per

la determinazione delle Sezioni di Fondo da assegnare.

Consorzio
garanzia fidi

delle im-
prese moli-

sane

Cooperfidi
Molise

Cooperativa
artigiana di
garanzia

Confartigia-
nato fidi

scarl

Confidi con-
sorzio di ga-

ranzia

Confidi Mu-
tualcredito

offerta tecnico-organizzativa 
(minimo 50  punti)

50 50 56 71 50

offerta economica 
(minimo 10  punti)

12 14 12 21 24

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO

(minimo 60 punti)
62 68 68 92 74
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Calcolata la somma di tutti i punteggi, pari a 364, e rapportando i singoli punteggi ot-

tenuti dai Confidi partecipanti, si è calcolata la quota teorica attribuibile. Per effetto

della comparazione di tali risultati con l'importo massimo di cofinanziamento proposto

dagli stessi, si sono calcolate le quote residuali da assegnare, sempre in proporzione

ai punteggi ottenuti, come sopra individuati.

L'operazione complessiva ha generato la seguente assegnazione delle risorse, che

si richiama insieme ai valori di calcolo posti a base di tali risultati:

5.3 D.G.R. N. 571 DEL 9 MAGGIO 2005 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA

AI CONFIDI RICONOSCIUTI AMMISSIBILI

PREMESSO CHE:

- la Commissione Europea, con decisione C(2000)2371 dell'8 agosto 2000 approvava

il POR Molise 2000/2006, pubblicato sul Supplemento Straordinario al BUR Molise

n. 22 del 26 novembre 2000;

- la Giunta Regionale, con delibera n. 653 del 5 giugno 2001, adottava il complemento

di programmazione del POR Molise 2000/2006, approvato dal Comitato di Sorve-

glianza nella seduta del 5 dicembre 2000;

- nell'ambito del POR 2000/2006 la Regione Molise ha individuato nella Misura 4.1

"Aiuti alle PMI Industriali", suddivisa in cinque azioni, una serie di interventi finalizzati

al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese, come appresso indi-

cato:

1) Azione 4.1.1 "Investimenti per costituzione di nuove imprese"

2) Azione 4.1.2 "Investimenti materiali delle PMI"

3) Azione 4.1.3 "Leasing"

4) Azione 4.1.4 "Fondo di garanzia"

Consorzio
garanzia fidi
delle imprese

molisane

Cooperfidi
Molise

Cooperativa
artigiana di
garanzia

Confartigia-
nato fidi scarl

Confidi con-
sorzio di ga-

ranzia

Confidi Mu-
tualcredito

TOTALE PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

62 68 68 92 74

Quota di Fondo parametrata al pun-
teggio senza correzioni

802.849 880.545 880.545 1.191.325 958.240

Quota massima attribuibile 350.000 500.000 100.000 4.250.000 4.666.667

Economie generate 452.849 380.545 780.545 0 0

Distribuzione economie 0 0 0 894.472 719.467

Quota Sezione di 
Fondo da attribuire

350.000 500.000 100.000 2.085.797 1.677.706
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5) Azione 4.1.5 "Capitale di rischio";

- l'azione 4.1.4 , denominata "Fondo di garanzia", prevede l'utilizzo di forme qualifi-

cate ed innovative di intervento finanziario, attraverso l'attivazione di un "Fondo" fi-

nalizzato alla concessione di garanzie in favore delle piccole e medie imprese per

agevolarne l'accesso al credito, con una dotazione finanziaria di € 5.013.503,00;

ATTESO che lo stesso CdP, a riguardo alle "Procedure amministrative, tecniche e

finanziarie per la realizzazione della misura e cronogramma della misura" relativa-

mente all'azione 4.1.4 "Fondo di garanzia" prevede una sola fase ed in particolare:

- Fase n. 1: Bando pubblico, da predisporre da parte dell'Assessorato alle Attività

Produttive, finalizzato a selezionare i Soggetti Gestori del Fondo di Garanzia;

PRESO ATTO che relativamente all'azione 4.1.4:

- con delibera di G. R. n. 1105 del 30 luglio 2004, è stato formalmente istituito il

"fondo di garanzia" con una dotazione finanziaria di € 4.713.503,00 di risorse pub-

bliche, cui dovranno aggiungersi risorse private di cofinanziamento nella misura

minima complessiva del 20%; la Fimnolise Spa è stata individuata quale soggetto

Tesoriere e monitore dell'azione 4.1.4; è stato approvato il Bando per la selezione

dei Soggetti gestori del Fondo di Garanzia e relativi allegati;

- che in data 03.02.2005 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Fimnolise Spa,

quale tesoriere e monitore del Fondo, e la Regione Molise registrata il 08.02.2005

al n. 1726;

- con deliberazione di G. R. n. 1122 del 27 agosto 2004 sono state apportate Mo-

dificazioni ed Integrazioni alla deliberazione di G. R. n. 1105 de130 luglio 2004; ,

- che con decreto dell'Assessore alle Attività Produttive n. 05 del 24 novembre

2004, è stata istituita, ai sensi e per gli effetti del1'art. 13 del "Bando", la Commis-

sione di Gara per la selezione dei Soggetti gestori del Fondo regionale di garanzia

di cui alla deliberazione di G. R. n. 1105 del 30 luglio 2004;

VISTO il verbale n. 07 del 02.03.2005 della Commissione di valutazione di cui sopra,

con il quale vengono attribuite, in via "provvisoria", le quote della sezione di Fondo

ai Confidi ammessi alla fase di aggiudicazione del Fondo;

VISTE le comunicazioni effettuate dai Confidi, rispettivamente:

- nota n. 6563 della Cooperativa di Garanzia "Confartigianato Fidi - Scarl, di Cam-

pobasso, dell'11/04/2005;

nota n. 6585 dell'11.04.2005, del Consorzio Industriali Molisani Garanzia Fidi, di

Campobasso;

nota n. 6600 del 12.04.2005 del Consorzio Garanzia Fidi, Confidi, di Termoli; 

nota n. 2472 dell'8.04.2005, di Mutualcredito Scarl, di Pescara con le quali si comu-

nica l'accettazione del Servizio di gestione della Sezione di Fondo assegnata, di aver
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proceduto alla sottoscrizione della convenzione per l'attivazione delle garanzie con

la Fimnolise Spa e di aver effettuato il versamento della quota di cofinanziamento

privato;

PRESO ATTO che l'Azione 4.1.4, con provvedimento della Giunta Regionale del

Mo1ise n. 121 del 14.02.2005, recante presa d'atto del CdP del POR Molise

2000/2006 revisionato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre

2004, l'Azione 4.1.4 del POR è divenuta Misura 4.4 del POR, così come era stato

preventivato nella deliberazione di G. R. n. 1105 del 30.07.2004;

RITENUTO opportuno predisporre l'atto di aggiudicazione definitiva della quota della

Sezione di Fondo ai Confidi riconosciuti vincitori della Gara, così come stabilito dalla

Commissione di Gara nella seduta del 02.03.2005, verbale n. 7 del 02.03.2005, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1l, comma 11.4, del Bando,

Su proposta dell'assessore al ramo;

UNANIME  DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

Di assegnare ai Confidi vincitori della gara, le seguenti sezioni di Fondo:

- Consorzio garanzia Fidi delle imprese molisane, via Cardarelli n. 19, 86100 Cam-

pobasso, € 350.000,00;

- Cooperfidi Molise, c/o Unione Regionale delle CCIAA. p.zza della Vittoria n. l,

86100 Campobasso, € 500.000,00; 

- Cooperativa artigiana di garanzia - Confartigianato fidi Scarl, Via Zurlo n. 8, 86100

Campobasso,   100.000,00;

- Confidi Consorzio di Garanzia,via Trieste n. 17, 86039 Termoli, € 2.085.797,00;

- Confidi Mutalcredito, via Ravenna n. 9, 65122 Pescara, € 1.677.706,00;

Di darne comunicazione ai Soggetti beneficiari.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'ufficio competente, sul B. U. R. Molise.

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 74



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

75

5.4 COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA SEZIONE DI FONDO (ART.
11, COMMA 11.4 DEL BANDO).

Prot. n. ….                                                       

Campobasso, li ………

Raccomandata R.R.

Spett………..…

E 

p.c.    

Finmolise S.p.A.

Via Pascoli, n. 68

86100 Campobasso

OGGETTO:  POR Molise 2000-2006. D. G. R. n. 1105 del 30.07.2004. Approva-

zione del bando per la selezione dei soggetti Gestori del Fondo di Garanzia  e

relativi allegati - Comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria della

quota della sezione di Fondo (art. 11, comma 11.4 del Bando).

Con la presente comunicazione si informa che la domanda presentata da codesta

Impresa, a valere sul Bando in oggetto, è stata riconosciuta ammissibile all'aggiudi-

cazione  della gara, totalizzando un punteggio complessivo  pari a punti ../100, di

cui ... punti per l'offerta tecnico-organizzativa e … punti per l'offerta economica. Per-

tanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11.2 e 11.4 del Bando, si comunica che a co-

desta Impresa è stata assegnata, in via provvisoria, una quota di Sezione del Fondo

pari ad € ………… (Euro ……../..) di risorse pubbliche, cui deve corrispondere una

quota di cofinanziamento pari al …% della quota di Fondo provvisoriamente attri-

buita, corrispondente ad € ……… (Euro ………./..) di risorse private.

Ai fini dell'aggiudicazione definitiva, codesta Impresa dovrà procedere, a pena di

esclusione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente co-

municazione, alla sottoscrizione della Convenzione per l'attivazione delle garanzie

con la Finmolise S.p.A. e al versamento della quota di cofinanziamento privato della

Sezione di Fondo assegnata, nella misura citata del …%, corrispondente ad  € ……

…  sul seguente c/c bancario:
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Banca ………..…….. c/c n. ................. ABI ………... CAB ……… CIN ………….. in-

testato a Finmolise S.p.A. (causale: Misura 4.4 del POR Molise 2000-2006. Versa-

mento della quota di cofinanziamento della Sezione di Fondo di Garanzia assegnata

a ……………………………..).

Si coglie l'occasione per informare che con Deliberazione della Giunta Regionale n.

121 del 14/02/2005, recante presa d'atto del Complemento di Programmazione del

POR Molise 2000/2006 revisionato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18

novembre 2004, l'Azione 4.1.4 del POR è divenuta Misura 4.4 del POR, così come

era stato preventivato nella Delibera di Giunta n. 1105 del 30/7/2004 di cui all'oggetto. 

Gli schemi di Convenzione da sottoscrivere dovranno essere, pertanto, adeguati alla

nuova numerazione della Misura.

Dell'avvenuta sottoscrizione della Convenzione con la Finmolise e dell'avvenuto ver-

samento della quota di cofinanziamento, codesta Impresa dovrà dare immediata co-

municazione scritta e relativa dimostrazione allo scrivente Servizio, utilizzando

esclusivamente lo schema di lettera allegata alla presente (Allegato 1). 

Il  Presidente della Commissione

Dr. Elvio CARUGNO
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Allegato 1

Spett.le Regione Molise

Assessorato Attività Produttive

Servizio Industria

Via Roma, n. 84

86100 Campobasso

OGGETTO:  POR Molise 2000-2006. Misura 4.4. Comunicazione di avvenuta

sottoscrizione della Convenzione per l’attivazione delle garanzie con Finmolise

SpA e avvenuto versamento della quota di cofinanziamento privato della Se-

zione di Fondo assegnata, con riferimento al Bando di Gara ex D. G. R. n. 1105

del 30.07.2004.

Con riferimento alla nota prot. n. ……..…… del ………..…. con cui codesto Servizio

ha comunicato alla scrivente impresa l'aggiudicazione in via provvisoria della gara

in oggetto, si comunica l'accettazione del servizio di gestione della Sezione di Fondo

assegnata, dando per confermati tutti gli impegni assunti alla data di sottoscrizione

della domanda, con particolare riferimento alle modalità di partecipazione di cui al-

l'art. 7 del bando di gara, dichiarate e descritte nelle relative offerte.

Con la presente si comunica altresì che in data ……….. si è proceduto alla sotto-

scrizione della Convenzione per l'attivazione delle garanzie con la Finmolise S.p.A.

e che in data ……….. si è proceduto al versamento della quota di cofinanziamento

privato, nella misura del ……… %, per un importo pari ad  € ……………..……. (Euro

………………………).

Si trasmettono in allegato le copie della convenzione sottoscritta e dei mezzi com-

provanti l'avvenuto versamento della quota di cofinanziamento.

…………., ………….

Timbro e firma del rappresentante legale

____________________________________
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6. L'implementazione del Fondo di Garanzia: procedure, in-
cremento delle risorse e risultati finali

6.1 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO REGIONALE DI VALUTAZIONE DEL FONDO

Articolo 1 - Composizione

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per il funzionamento del Fondo Regionale

di Garanzia di cui alla Misura 4.4 del POR Molise, destinato al finanziamento in conto

garanzia degli investimenti a medio e lungo termine realizzati dalle Piccole e Medie

Imprese, è istituito presso il Settore Industria dell'Assessorato alle Attività Produttive

della Regione Molise il Comitato Regionale di valutazione dell'operatività del Fondo.

Il Comitato è composto dall'Assessore alle Attività Produttive della Regione Molise,

dal Direttore della Direzione Generale II, dal Responsabile della Misura 4.4 del POR,

dal Presidente e dal Direttore della Finmolise, dai Legali rappresentanti dei Soggetti

Gestori che hanno cofinanziato il Fondo, ovvero da Loro delegati. 

La presidenza del Comitato è assunta dall'Assessore pro-tempore alle Attività Pro-

duttive della Regione Molise.

Per la disamina di eventuali casi che richiedano un approfondimento tecnico, il Co-

mitato potrà avvalersi di specifici supporti esterni.

Articolo 2 - Compiti

Il Comitato analizza l'andamento del Fondo regionale di garanzia, al fine di monito-

rare l'efficace utilizzo dello stesso e promuovere eventuali azioni correttive utili a pre-

venire e/o a correggere inefficienze o problematiche che limitino il raggiungimento

dei risultati programmati dal POR. 

Il Comitato esamina, inoltre, la relazione annuale presentata dalla Finmolise SpA

alla Regione, ai sensi dell'articolo 4 lettera d) del Regolamento per il funzionamento

del Fondo, contenente altresì le eventuali ipotesi di riprogrammazione stabilite  alle

lettere d) ed e) del citato articolo.

Articolo 3 - Riunioni

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per esaminare la relazione annuale

predisposta dalla Finmolise SpA contenente le eventuali ipotesi di riprogrammazione

suddette.

È facoltà del Comitato riunirsi ogni qualvolta ritenga opportuno per valutare l'avan-

zamento delle attività connesse alla gestione del Fondo.

Le riunioni hanno luogo a Campobasso, presso la sede dell'Assessorato alle Attività
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Produttive, in via Roma 84, o in eventuale altra sede indicata all'atto della convoca-

zione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente as-

sunte se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 4 - Ordine del giorno

La convocazione delle riunioni deve avvenire via fax o via e-mail da parte del Re-

sponsabile di Misura 4.4 del POR almeno tre giorni prima, e contenere obbligatoria-

mente la specificazione dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Comitato può esaminare anche argomenti non iscritti all'ordine

del giorno predetto.

Art. 5 - Deliberazioni e verbalizzazioni

Per ciascuna riunione il Presidente del Comitato individua uno dei componenti pre-

senti come segretario, il quale è deputato a verbalizzare i contenuti della riunione e

le decisioni assunte.

Trattandosi di un organo valutativo, deputato a compiere analisi e valutazioni secondo

criteri oggettivi stabiliti dalla normativa comunitaria e dai Regolamenti istitutivi e di

funzionamento del Fondo, le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la

prassi del consenso. 

Eventuali difformità di pensiero tra i singoli componenti del Comitato sono riportati

nei verbali delle riunioni.

Con riferimento alla Relazione annuale presentata dalla Finmolise, nel caso in cui

essa sia rispondente ai criteri previsti dalle citate normative, il Comitato è tenuto ad

approvarla, salvo l'ipotesi di espressione di parere negativo, che dovrà essere debi-

tamente motivato e far parte integrante del rapporto da inviare al Comitato di Sorve-

glianza del POR sullo stato di avanzamento della Misura.
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6.2 VERBALE DEL 21.12.2005 – INSEDIAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI VALU-
TAZIONE DEL FONDO

In data 21/12/2005, presso la sede regionale dell’Assessorato alle Attività Produttive

in Campobasso alla via Roma 84, si è insediato alle ore 11,30 il Comitato regionale

di valutazione del Fondo di Garanzia del POR Molise – Misura 4.4, così come pre-

visto dal Bando di Selezione dei Soggetti Gestori e relativi allegati, approvato con

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 27 agosto 2004.

Ordine del giorno:

1. Insediamento del Comitato regionale

2. Presentazione del Regolamento interno

3. Analisi dell'avanzamento del Fondo al 30/11/2005

4. Problematiche relative alla rendicontazione dei costi di gestione

Sono presenti all'incontro:

♦ l'Assessore regionale alle Attività Produttive, Franco Giorgio Marinelli

♦ il Responsabile della Misura 4.4 del POR, Elvio Carugno

♦ il Direttore della Finmolise Lorenzo Cancellario ed il funzionario Giuseppe Mi-

scione

♦ il dr. Ivano Sansò, in rappresentanza di Cooperfidi Molise

♦ i dr. Stefania Battaglini e Giorgio Di Rocco, in rappresentanza di Mutualcredito 

♦ i dr. Giuseppe Lizzi e Agostino Capozzo, in rappresentanza del Confidi di Termoli

♦ i dr. Angela Tiziano Anzovino e Paolo Verì, in rappresentanza di Confartigianato

Fidi

♦ i dr. Giuseppe Perna e Vincenzo Fedele, in rappresentanza dell'IPI - Istituto per

la Promozione Industriale

Il Comitato prende atto della mancata presenza del Direttore Generale della D.G. II

Lorenzo Ortis, del presidente della Finmolise Massimo Torraco e dei rappresentanti

del Confidi - Assindustria Molise, che hanno giustificato la propria assenza.

Prende la parola per primo il dr. Carugno, che chiama a fungere da segretario il dr.

Perna dell'IPI.

Dopo aver letto l'ordine del giorno e spiegate le motivazioni dell'incontro, il dr. Caru-
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gno chiede all'IPI di illustrare i contenuti del Regolamento interno, con riferimento

alle attività previste in capo al Comitato e alle relative modalità di svolgimento.

Ad avvenuta illustrazione del Regolamento, l’Assessore Franco Giorgio Marinelli in-

terviene sottolineando che il Comitato ha un’indubbia natura tecnica, ma anche una

valenza politica. Esso deve infatti preoccuparsi che il Fondo di Garanzia operi con

efficienza ed efficacia, secondo le regole stabilite dal bando e dai suoi allegati, ma

anche rappresentare il luogo per elaborare strategie volte a rispondere in maniera

sempre migliore alle esigenze di accesso al credito da parte delle PMI molisane. In

altri termini, l’Assessore ha inteso porre all’attenzione dei presenti il duplice ruolo del

Comitato, il quale deve valutare l’operatività del Fondo della Misura 4.4, facendo in

modo di assicurare la massima spesa e prevenendo o correggendo, ove possibile,

gli eventuali elementi di criticità che dovessero registrarsi in fase di attuazione, ma

nel contempo deve rappresentare anche il luogo per avanzare proposte di adozione

di nuovi strumenti specifici a supporto delle imprese che amplino o si integrino in ma-

niera complementare con il predetto Fondo, portando ad esempio in evidenza l’esi-

genza di attribuzione di risorse aggiuntive a quelle destinate alla presente Misura e/o

di valutare l’opportunità di introdurre criteri di specialità che consentano di cogliere

obiettivi di tipo strategico eventualmente individuati dagli operatori del settore, o

anche dal Comitato di Sorveglianza, dalla stessa Giunta o dal Consiglio regionale.

L’Assessore coglie inoltre l’occasione per far presente che è in atto un’iniziativa fina-

lizzata a varare un Consorzio di garanzia di secondo livello, di natura intersettoriale,

avente la finalità di accompagnare agli strumenti già esistenti una controgaranzia in

grado di rendere ancor più agevole l’accesso al credito da parte delle imprese. Tale

Fondo potrebbe funzionare evidentemente anche in favore dello strumento di cui alla

presente Misura, ampliando l’efficacia dello stesso. 

Riguardo all'ultimo intervento dell'Assessore, il Direttore della Finmolise fa presente

che è in corso un tavolo di approfondimento sulle regole di funzionamento, che do-

vrebbe consentire di varare in tempi ragionevoli questo nuovo strumento. Il Confidi

di Termoli chiede a tal proposito di coinvolgere i Confidi regionali nella messa a punto

delle regole e di tener conto delle proposte tecniche che perverranno dagli operatori.

Il Confidi Mutualcredito chiede di far parte del tavolo, ove ritenuto opportuno. Il re-

sponsabile di Misura fa presente che la Delibera di Giunta prevede già il coinvolgi-

mento dei Confidi aventi sede legale nel Molise nel partenariato. L'Assessore

Marinelli ritiene che ogni contributo utile proveniente da chiunque abbia competenza

in materia è da considerarsi bene accetto per programmare al meglio lo strumento

da varare, e a tal proposito richiede a tutti i Confidi presenti di approfondire come

stiano funzionando i Consorzi di secondo livello in altre parti di Italia, al fine di evitare

di ripetere eventuali errori che sono stati ravvisati dagli stessi nel corso della rispettiva

esperienza.
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Il Direttore di Finmolise conclude il confronto sull'argomento garantendo che sarà

posta massima attenzione all'analisi in corso, e che tutti i Confidi operanti sul territorio

regionale saranno messi in condizione di utilizzare lo strumento di controgaranzia

che sarà messo a disposizione delle imprese molisane, a prescindere da dove risulti

fissata la sede legale.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il dr. Miscione della Finmolise pre-

senta i dati di avanzamento del Fondo, dichiarando che sono da considerarsi esatti

quelli di avanzamento al 30 settembre 2005 e in via di verifica quelli relativi al 30 no-

vembre ultimo scorso, ma che sarà predisposta nel pomeriggio stesso una tabella

aggiornata contenente i dati precisi sull'operatività del Fondo al 30/11, che sarà al-

legata al verbale. 

In ogni caso, sia i dati al 30/9 che quelli al 30/11 confermano un'ottima operatività

del Confidi di Termoli, che ha concesso circa 3.800.000 di Euro di garanzie a valere

sulla Sezione di Fondo ad esso assegnata, seguito dal Confidi Mutualcredito, con

circa mezzo milione di garanzie regolarmente concesse e numerose altre operazioni

deliberate in prima istanza, anche se non rendicontabili per vari motivi (settori esclusi,

superamento del limite di cumulo, ecc.). 

Poco operativi risultano invece i restanti Confidi. In particolare, il rappresentante

della Cooperfidi ha dichiarato che sono state da poco ultimate le procedure per la

sottoscrizione delle Convenzioni con alcuni Istituti di credito, mentre il rappresentante

della Confartigianato ha dichiarato che sono in corso di esame richieste di garanzie

per circa 320.000 Euro. Riguardo al Confidi di Assindustria, assente alla riunione del

Comitato, il rappresentante di Finmolise ha letto una nota pervenuta dal Soggetto

gestore, con cui l'organismo ha dichiarato di avere in esame richieste di finanzia-

mento per circa 700.000 Euro.

Su richiesta del dr. Carugno, il dr. Perna dell'IPI ha richiamato l'attenzione sulle per-

formances minime programmate, approfondendo le conseguenze derivanti da un

loro eventuale mancato rispetto, comportanti la rimodulazione delle somme non uti-

lizzate in favore delle Sezioni che avranno dimostrato una maggiore operatività, se-

condo la formula matematica prevista dal bando.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il dr. Miscione della Finmolise illustra

le procedure da seguire per la rendicontazione dei costi di gestione finalizzata al rim-

borso delle spese per la prima annualità e per i semestri successivi. A tal proposito,

il Confidi di Termoli richiede che venga esplicitato che tra i costi del personale siano

ricomprese le quote di costo sostenute per gli amministratori nell'espletamento delle

attività realizzate in attuazione della Misura 4.4 del POR, con riferimento alla gestione

della Sezione di Fondo di pertinenza.

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 83



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

84

Terminata la discussione sui punti all'ordine del giorno, il responsabile di Misura an-

ticipa che il verbale di questo incontro sarà trasmesso per posta a tutti i componenti

del Comitato e che saranno allegati una tabella riassuntiva sull'avanzamento del

Fondo (Allegato A) e una nota sulle procedure da seguire per la rendicontazione dei

costi di gestione (Allegato B), ribadendo che la Finmolise potrà riservarsi di sospen-

dere cautelativamente la liquidazione delle commissioni al ricorrere di una delle ipo-

tesi elencate all'art. 11 della Convenzione stipulata tra i Confidi e la stessa Finmolise.

Infine, il dr. Carugno anticipa che nella nota di accompagnamento al presente verbale

sarà richiesto a tutti i Confidi di dare dimostrazione di essere in regola con il rispetto

dei requisiti previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 269 del 30/9/03, così come

convertito nella legge 326 del 24/11/2003, e che non potrà fare fede come prova il

semplice mantenimento dell'iscrizione all'elenco dell'UIC.
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Allegato B al verbale

Nota esplicativa sulla rendicontazione dei costi di gestione

In applicazione di quanto indicato al punto 7.2.3 del bando di gara per la selezione

dei soggetti gestori del Fondo di Garanzia di cui alla Misura 4.4 del POR, la Conven-

zione stipulata tra Finmolise e Confidi stabilisce all'art. 9 quanto segue:

<< Sono a carico del Fondo gli oneri di gestione di cui all'articolo 7.2.3 lettera q) del
"Bando di selezione" spettanti al Soggetto gestore nella misura percentuale indicata
dallo stesso nell'offerta economica (…), che non potranno, in ogni caso, complessi-
vamente eccedere un importo pari al 2% della giacenza media annua del deposito
vincolato (…). 

Le commissioni di recupero saranno prelevate dal Soggetto gestore dalle disponibilità
della Sezione di Fondo ad esso assegnata, con periodicità semestrale, previa ap-
provazione scritta da parte di Finmolise dell'importo e della natura delle medesime. 

La Finmolise S.p.A si riserva di sospendere cautelativamente la liquidazione delle
commissioni di cui al precedente punto al ricorrere di una delle ipotesi elencate al
successivo articolo 11.

È a carico del Soggetto gestore ogni altro onere o spesa non specificatamente ri-
chiamato nell'offerta economica e, in ogni caso, eccedente il limite in essa indicato>>.

Ai fini dell'approvazione di quanto sopra richiamato, i Confidi gestori sono tenuti a

presentare semestralmente alla Finmolise la rendicontazione delle spese sostenute,

secondo le modalità di seguito indicate per singola tipologia di spesa.

Spese per il personale impiegato nelle attività di gestione e monitoraggio

Le spese sostenute per il personale vanno rendicontate indicando i nominativi delle

persone impiegate, il numero di giornate/uomo effettuate per ciascun mese di riferi-

mento e il costo globale sostenuto per l'utilizzo di ciascuna persona nel semestre di

riferimento, ivi compresi gli amministratori laddove effettivamente impegnati nell'atti-

vità di gestione e regolarmente retribuiti secondo le normative di riferimento. 

Alle predette spese possono essere aggiunte quelle di trasferta, direttamente con-

nesse alle attività effettuate dal personale sopra indicato. 

Il prospetto delle spese sostenute deve essere certificato con dichiarazione del col-

legio dei revisori o, ove mancante, del rappresentante legale, con la quale si attesti

quanto segue:
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"il sottoscritto _______________, nato a ______________ (____) il
_______________, in qualità di ________________________ del Confidi
_________________________, consapevole della responsabilità penale cui può an-
dare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47
e 76 del DPR del 28/12/2000 n. 445, dichiara che le ore/uomo del personale rendi-
contato e i relativi costi di viaggio e trasferte, risultanti dalla tabella sottostante, sono
relativi esclusivamente alla/e attività di _____________________________ 4 realiz-
zata/e dal Confidi in attuazione e in conformità alle norme di cui al Bando per la se-
lezione dei Soggetti gestori del Fondo di Garanzia della Misura 4.4 del POR e relativi
allegati, ed in regola con il rispetto delle normative vigenti in materia di contribuzione
ed assicurazione del personale stesso. Il sottoscritto dichiara altresì che i costi qui
rendicontati non sono stati portati a rendicontazione su altre Misure o progetti e/o
interventi finanziati con risorse pubbliche, e né lo saranno per il futuro 5".

Spese di promozione e pubblicità

Le spese sostenute per la promozione e la pubblicità vanno rendicontate elaborando

un elenco in cui siano riportati gli estremi delle fatture (numero, data e nome del for-

nitore) con la relativa descrizione e l'indicazione dell'importo (imponibile, IVA e costo

totale). 

Il prospetto delle spese sostenute deve essere certificato con dichiarazione del col-

legio dei revisori o, ove mancante, del rappresentante legale, con la quale si attesti

quanto segue:

"il sottoscritto _______________, nato a ______________ (____) il
_______________, in qualità di ________________________ del Confidi
_________________________, consapevole della responsabilità penale cui può an-
dare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47
e 76 del DPR del 28/12/2000 n. 445, dichiara che le fatture rendicontate nella tabella
sottostante sono relative a costi sostenuti esclusivamente per la promozione la pub-
blicità degli interventi previsti in attuazione e in conformità alle norme di cui al Bando
per la selezione dei Soggetti gestori del Fondo di Garanzia della Misura 4.4 del POR
e relativi allegati, e che le stesse sono state integralmente pagate e che i relativi for-
nitori non hanno null'altro a pretendere. Il sottoscritto dichiara altresì che i costi qui
rendicontati non sono stati portati a rendicontazione su altre Misure o progetti e/o
interventi finanziati con risorse pubbliche, e né lo saranno per il futuro 6".
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Spese vive sostenute per l'attività di istruttoria, monitoraggio e recupero cre-

diti

Le spese sostenute per l'acquisizione di servizi informativi connessi all'istruttoria, al

monitoraggio e al recupero crediti delle pratiche in essere (es. CCIAA, CRIF, Con-

servatorie, ecc.), nonché le spese legali e il pagamento di diritti, vanno rendicontate

elaborando un elenco in cui siano riportati gli estremi dei servizi richiesti, il costo so-

stenuto e l'impresa a cui si riferiscono i predetti costi. Per le spese legali occorrerà

allegare altresì copia dei contratti stipulati, copia delle fatture emesse e pagate, non-

ché relazione dettagliata del consulente legale sulle attività svolte. 

Il prospetto delle spese sostenute deve essere certificato con dichiarazione del col-

legio dei revisori o, ove mancante, del rappresentante legale, con la quale si attesti

quanto segue:

"il sottoscritto _______________, nato a ______________ (____) il
_______________, in qualità di ________________________ del Confidi
_________________________, consapevole della responsabilità penale cui può an-
dare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47
e 76 del DPR del 28/12/2000 n. 445, dichiara che i costi rendicontati nella tabella
sottostante sono relativi a spese sostenute esclusivamente per l'esecuzione degli in-
terventi previsti in attuazione e in conformità alle norme di cui al Bando per la sele-
zione dei Soggetti gestori del Fondo di Garanzia della Misura 4.4 del POR e relativi
allegati. Il sottoscritto dichiara altresì che i costi qui rendicontati non sono stati portati
a rendicontazione su altre Misure o progetti e/o interventi finanziati con risorse pub-
bliche, e né lo saranno per il futuro7".

Spese bancarie

Le spese sostenute per la tenuta dei conti correnti esclusivamente utilizzati per la

gestione della Sezione di Fondo assegnata vanno rendicontate elaborando un pro-

spetto riepilogativo dei costi relativi al semestre di pertinenza, allegano copia degli

estratti conto rilasciati dagli Istituti bancari.

Ammortamenti

Le spese sostenute per attrezzature e software gestionali/applicativi utilizzati esclu-

sivamente per la gestione della  Sezione di Fondo assegnata vanno rendicontate an-

nualmente elaborando un elenco in cui siano riportati gli estremi delle fatture di

acquisto dei beni oggetto di ammortamento (numero, data e nome del fornitore) con

la relativa descrizione e l'indicazione della quota di ammortamento imputata all'eser-

cizio.
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L'ammontare delle quote di ammortamento rendicontate dovrà trovare riscontro nel

bilancio di esercizio che il Confidi è tenuto a presentare in copia annualmente, alle-

gato alla relazione annuale.

Costi generali

Le spese sostenute per utenze telefoniche, energia elettrica, materiali di consumo,

spese postali e valori bollati sono ammesse in maniera forfetaria nella misura del

10% degli altri costi semestralmente rendicontati. 

Con riferimento al solo primo anno di applicazione (annualità 2005), la rendiconta-

zione dovrà essere unica e fare riferimento alle spese sostenute dal Confidi a far

data dalla stipula della Convenzione con la Finmolise fino al 31 dicembre 2005. Non

essendo intervenuta ad oggi alcuna azione di escussione che abbia prodotto un'ero-

sione delle risorse del Fondo, la giacenza media annua per l'anno 2005 è da inten-

dersi corrispondente all'intera dotazione costituente la Sezione di Fondo assegnata.

Con riferimento agli anni successivi (annualità 2006, 2007 e 2008), le rendicontazioni

dovranno riferirsi alle spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno (primo semestre)

e dal 1° luglio al 31 dicembre (secondo semestre) di ogni anno. Le giacenze medie

annue riferite a tali annualità saranno calcolata dalla Finmolise sulla base dell'effet-

tiva gestione del Fondo e delle rendicontazioni pervenute.

NOTA predisposta dalla Finmolise SpA

Soggetto tesoriere, monitore e di sorveglianza della Misura

6.3 DELIBERA N. 289 DEL 13.03.2006 - MODIFICHE ALLA D.G.R. N. 1105 DEL

30.07.2004

PREMESSO che:

♦ l'Azione 4.4 del POR Molise 2000/2006, prevede l'istituzione di un "Fondo di Ga-

ranzia" che consenta l'agevolazione dell'accesso al credito da parte delle PMI che

investono nel territorio molisano;

♦ la Giunta Regionale ha approvato con proprio atto n. 1105 del 30 luglio 2004 il

bando per la selezione dei Soggetti gestori del Fondo di Garanzia e relativi alle-

gati, al cui art. 2 dell'allegato 2 al Bando di selezione ha fissato in un minimo di

mesi 18 ed un massimo di anni 10 la durata degli investimenti da realizzare;
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♦ la legge 2 dicembre 2005 n. 248 emanata dal Parlamento Italiano ha introdotto

all'art. 5 ter misure correttive in tema di deducibilità fiscale dei contratti di locazione

finanziaria, innalzando la durata dei contratti di locazione finanziaria immobiliare,

ai fini della deducibilità fiscale, dagli otto ai quindici anni.

CONSIDERATO necessario adeguare la normativa regionale a quella nazionale al

fine di consentire di operare la deducibilità sotto il profilo fiscale dei canoni di leasing

per gli investimenti garantiti dal Fondo di Garanzia di cui alla misura 4.4 del Por Mo-

lise 2000/2006,

UNANIME DELIBERA

di approvare la modifica dell'art. 2 dell'Allegato 2 al Bando di selezione di cui alla mi-

sura 4.4 del Por Molise 2000/2006 (DGR n. 1105 del 30 luglio 2004), portando la du-

rata massima delle operazioni di leasing immobiliare e degli investimenti a 15 anni.

Di autorizzare il responsabile della Misura 4.4 del Por Molise 2000/2006 a provvedere

alla modifica delle convenzioni stipulate con i Soggetti gestori del Fondo di Garanzia

(Confidi) per le determinazioni assunte con la presente Delibera

Il presente atto sarà pubblicato sul BURM a cura dell'Ufficio competente

6.4 VERBALI DEL 16.05.2006 E DEL 13.07.2006

In data 16/05/2006 e in data 13/07/2006, presso la sede della Finmolise in via Pascoli

68 Campobasso, si è riunito il Comitato regionale di valutazione del Fondo di Garan-

zia del POR Molise - Misura 4.4, istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n.

1122 del 27 agosto 2004, approvante il Bando di Selezione dei Soggetti Gestori e i

relativi allegati, per valutare il primo anno di attività ed esaminare la Relazione an-

nuale presentata dalla Finmolise, nella sua qualità di soggetto tesoriere e monitore

del Fondo.

Alle riunioni sono risultati presenti i seguenti soggetti:

♦ l'Assessore regionale alle Attività Produttive, Franco Giorgio Marinelli

♦ il responsabile della Misura 4.4 del POR, Elvio Carugno

♦ la funzionaria regionale Adriana Saltarelli (per la sola seconda riunione)

♦ il Presidente Massimo Torraco, il Direttore Lorenzo Cancellario ed i funzionari Car-

mine Granitto e Giuseppe Miscione, in rappresentanza della Finmolise

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 90



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

91

♦ il Presidente della Confcooperative Vinicio D'Ambrosio e Ivano Sansò, in rappre-

sentanza di Cooperfidi Molise

♦ Giorgio Di Rocco e Stefania Battaglini, in rappresentanza del Confidi Mutualcre-

dito

♦ Agostino Capozzo, Giuseppe Lizzi e Susanna Petta, in rappresentanza del Confidi

di Termoli

♦ Paolo Verì, Luca Zarantonello (per la sola seconda riunione) e Dante Cianciosi

(per la sola seconda riunione), in rappresentanza di Confartigianato Fidi. 

♦ seconda riunione), in rappresentanza di Confartigianato Fidi . Andrea Diana (per

la sola prima riunione), in rappresentanza del Confidi di Assindustria

♦ Giuseppe Perna, in rappresentanza dell'IPI - Istituto per la Promozione Industriale

Poiché la discussione sviluppatasi nel corso della prima seduta non ha consentito al

Comitato di raggiungere alcuna determinazione, anche a causa della mancata pre-

sentazione dei bilanci da parte dei Confidi facenti capo ad Assindustria e alla Con-

fcooperative, il presente verbale riassume le posizioni assunte dai partecipanti nel

corso di entrambe le riunioni.

L'Assessore Marinelli, in qualità di presidente del Comitato, ha aperto entrambe le

sedute chiamando a fungere da segretario il dr. Perna dell'IPI.

Nei suoi interventi, l'Assessore si è soffermato sulla necessità di far funzionare al

meglio lo strumento del Fondo di Garanzia per aiutare in concreto il tessuto impren-

ditoriale molisano, composto, per lo più, da piccole e piccolissime imprese, le quali

chiedono all' Amministrazione regionale di far funzionare il Fondo con regolarità e

speditezza, assicurando una gestione efficiente ed efficace dello strumento ed il ri-

spetto del diritto.

Data la mole di investimenti che le imprese molisane stanno per attivare sul territorio

regionale, così come lasciano intendere le numerosissime domande pervenute in ri-

sposta ai bandi dell'art. 15, l'Assessore dichiara la volontà sua e della Direzione Ge-

nerale II di promuovere l'assegnazione di maggiori risorse alla Misura 4.4, la qual

cosa sarà oggetto di discussione e decisione al prossimo Comitato di Sorveglianza

previsto per il mese di settembre.

Intanto, però, la Regione ha il dovere morale di rispettare le regole in vigore e di non

accettare deroghe e rallentamenti nelle tabelle di marcia fissate dal POR, dai bandi

approvati dalla Giunta

Regionale e dai Regolamenti attuativi, che sono noti a tutti i Confidi sin dalla fase di

partecipazione alla gara per la selezione dei Soggetti gestori.

Il presidente della Finmolise Massimo Torraco ha sottolineato la necessità di sal-

vaguardare l'interesse delle imprese e di interpretare con la giusta flessibilità, ove
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possibile e nel rispetto della normativa generale, i meccanismi operativi che sono

stati originariamente programmati, anche perché il Comitato può prendere coscienza

dei correttivi che eventualmente occorre realizzare, anche in corso d'opera, alla luce

delle esperienze maturate.

Agostino Capozzo per il Confidi di Termoli ritiene errata l'interpretazione data dalla

Finmolise all'applicazione della formula contemplata dall'Appendice del Bando per il

calcolo delle somme soggette a rimodulazione, in quanto la tabella elaborata nella

Relazione non tiene conto dell'obbligatorietà del rispetto del moltiplicatore di 1 a 4

previsto dal Regolamento per il funzionamento del Fondo e dalle Convenzioni stipu-

late con la Finmolise e con gli Istituti finanziatori. Egli consegna, pertanto, a tutti i

presenti una differente tabella risultante dall'applicazione del predetto moltiplicatore,

ed informa che frattanto, prendendo in esame i dati di avanzamento al 30/6/06, ri-

sultano ricevuti nulla osta per oltre 6 milioni di Euro, già comprensivi del moltiplica-

tore.

Paolo Verì, per la Confartigianato Fidi, conferma la necessità di controllare anno

per anno l'applicazione del moltiplicatore, al fine di evitare che al 31/12/2008 si possa

giungere al mancato raggiungimento degli obiettivi complessivi della Misura.

Nicola Diana, per il Confidi di Assindustria, informa sulle difficoltà che hanno inte-

ressato il settore dell'industria molisana, e che solo negli ultimi mesi cominciano ad

intravedersi dei segnali di ripresa che portano le imprese ad effettuare nuovi investi-

menti e nuove richieste di assistenza a valere sul Fondo di garanzia. Se tuttavia in-

tervenisse un taglio delle risorse assegnate al Confidi non si riuscirebbero a

finanziare le domande che attualmente sono pervenute e sono in corso di valutazione

con gli istituti di credito convenzionati.

Stefania Battaglini, per il Confidi Mutualcredito, non concorda con l'interpreta-

zione adottata dal Confidi di Termoli, in quanto il suo Confidi risulterebbe penalizzato,

pur avendo operato bene, attivando numerose pratiche ed assicurando il maggiore

cofinanziamento in termini percentuali rispetto a tutti gli altri Confidi. Tra l'altro, Mu-

tualcredito sta esaudendo molte altre richieste che consentiranno il raggiungimento

di risultati più validi nel presente anno. Al 30/6/06 risulterebbero ricevuti nulla osta

per circa 4 milioni di Euro, ivi compreso il moltiplicatore.

A tal fine, il rappresentante Giorgio Di Rocco chiede di entrare nel merito dell'appli-

cazione della normativa. Riuscire ad impegnare la metà del Fondo per il primo anno,

tenuto conto che si è perso tempo per firmare le convenzioni e per iniziare a collo-

quiare e ad intendersi sia con le banche che con la stessa Finmolise, non è stata im-
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presa da poco. D'altronde, se si chiedono nuovi Fondi al Comitato di Sorveglianza

è perché la misura funziona, e forse un po’ di elasticità nella valutazione di quanto

accaduto al primo anno dovrebbe essere applicata.

Vinicio D'Ambrosio, per la Cooperfidi, informa di aver trasmesso a Finmolise e

alla Regione due comunicazioni con cui sono state illustrate le difficoltà nelle quali

si è trovato ad operare il mondo cooperativo, ed è in questa chiave che va letta la

differente performance raggiunta dai Confidi che si rivolgono a tutti i settori, come

ad esempio quelli di Termoli e di Pescara, rispetto al Confidi facente capo alla Con-

fcooperative. Tra l'altro, le cooperative sono anche limitate nel numero, in quanto

ammontano appena a qualche centinaio, a dispetto delle migliaia di imprese operanti

sotto la forma giuridica della ditta. individuale. Per la Cooperfidi si tratta, quindi, di

una scelta anche politica da compiere per tener conto del sostegno che la Regione

intende offrire a settori specifici, come quello della cooperazione.

Elvio Carugno, in qualità di responsabile della Misura, comprende la legittimità

delle valutazioni espresse, ma sottolinea la responsabilità della Regione affinché il

bando non venga disatteso nella

sua impostazione e affinché sia rispettato il corretto e pieno utilizzo delle risorse co-

munitarie. A tal proposito, chiama ad intervenire il rappresentante dell' IPI, in qualità

di soggetto che presta assistenza tecnica all'Assessorato alle Attività Produttive in

tema di incentivi alle imprese.

Giuseppe Perna, per l'IPI, riprende l'intervento dell'Assessore Marinelli e del dr. Ca-

rugno per sottolineare che l'impostazione del bando era nota a tutti sin dall'inizio, e

che ad oggi non possono consentirsi deroghe rispetto alla normativa generale, la

quale impone ai Confidi la realizzazione del moltiplicatore minimo da essi indicato

nella domanda di partecipazione alla gara, in base al quale hanno ottenuto un pun-

teggio, che ha poi determinato l'assegnazione delle risorse da gestire.

Tuttavia, il rappresentante dell'IPI ritiene essenziale chiarire l'interpretazione da dare

a quanto indicato nell' Appendice del bando. La Finmnolise ha ben evidenziato il pro-

blema nella redazione ed ha preferito applicare nella tabella di riprogrammazione ri-

portata nella Relazione annuale un'interpretazione letterale della norma, intendendo

come risorse "impegnate" quelle "concesse", senza tener conto del moltiplicatore. È

pur vero, però, che una simile applicazione della formula contenuta nell' Appendice

anche per gli anni successivi al primo rischierebbe di far funzionare il Fondo con un

moltiplicatore più basso, e ciò a svantaggio delle imprese, per cui la proposta del

Confidi di Termoli dovrebbe essere presa in esame dal Comitato, magari stabilen-

done l'entrata in vigore a partire dal prossimo anno.
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Lorenzo Cancellario della Finmolise, vista la reale opportunità manifestata dalla

Regione circa un possibile incremento delle risorse a partire dal prossimo mese di

settembre, propone di contemperare i diversi interessi con la seguente soluzione:

dare attuazione a quanto previsto dalla Relazione di Finmolise in termini di ripro-

grammazione, congelandone temporaneamente l'applicazione in attesa delle deci-

sioni di rimodulazione delle Misure FESR da parte del prossimo Comitato di

Sorveglianza del POR. Nel caso in cui le risorse della Misura 4.4 dovessero essere

incrementate, non si darebbe seguito alla riprogrammazione del Fondo, così come

sopra indicata. Qualora invece l'incremento delle risorse non dovesse intervenire, la

suddetta riprogrammazione verrebbe applicata. In ogni caso, a partire dall'anno pros-

simo, ai fini della riprogrammazione andrebbero applicate le regole contenute nella

proposta presentata dal rappresentante del Confidi di Termoli.

Dopo ampia discussione il Comitato si ritrova unanimemente concorde sulle seguenti

posizioni:

1 approvare l'ipotesi di riprogrammazione predisposta dalla Finmolise nella Re-

lazione annuale, dando per buono, per il solo primo anno, il criterio di interpre-

tazione della formula di cui all' Appendice del bando in essa contenuto;

2 approvare per le prossime annualità la seguente formula per la riprogramma-

zione, a migliore interpretazione di quanto sancito dall'Appendice del bando,

onde tener conto dell'obbligatorietà del rispetto annuale del moltiplicatore da

parte dei soggetti gestori:

Dove: 

% = quota percentuale di avanzamento minima fissata dall' Appendice del Bando per

le relative annualità

f = quota del Fondo assegnata al singolo gestore, oltre gli interessi ad esso maturati,

al netto delle spese sostenute dal Gestore ed approvate dal Tesoriere

G = garanzie concesse dal Gestore per le operazioni in essere e che hanno ricevuto

il nulla osta della Finmolise 

m = moltiplicatore assegnato alla sezione di Fondo 

T = Tasso di utilizzo del Gestore, e conseguentemente T1 = Tasso di utilizzo del Ge-

store

trascorsi 12 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni tra Finmolise e i Con-

fidi, T2 = Tasso di utilizzo del Gestore trascorsi 24 mesi dalla data di sottoscrizione
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delle convenzioni tra Finmolise e i Confidi e T3 = Tasso di utilizzo del Gestore tra-

scorsi 36 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni tra Finmolise e i Confidi,

con riferimenti alla formula contenuta nell' Appendice del Bando.

L'avanzamento del Fondo dovrà inoltre essere quantificato sulla base delle disponi-

bilità originariamente assegnate alle singole Sezioni di Fondo, incrementate dei ri-

spettivi interessi attivi maturati sui c/c di Confidi e Finmolise, e decurtate dei costi

generali rimborsati ai Confidi stessi, costituenti il saldo contabile delle singole Sezioni

di Fondo.

3 applicare la riprogrammazione di cui al punto 1) solo ed esclusivamente nel

caso in cui il prossimo Comitato di Sorveglianza del POR non assegni ri-

sorse aggiuntive alla Misura 4.4;

4 congelare, fino alla decisione del prossimo Comitato di Sorveglianza, le, richie-

ste di nulla osta che dovessero essere eventualmente presentate alla Finmolise

dai Confidi a valere sulla dotazione finanziaria della propria Sezione di Fondo

sottoposta alla riprogrammazione di cui al punto 1);

5 in caso di assegnazione di risorse aggiuntive alla Misura 4.4 del POR da parte

del prossimo Comitato di Sorveglianza, mantenere le assegnazioni vigenti per

ciascuna Sezione di Fondo ed eliminare il vincolo di cui al punto 4);

6 assegnare le risorse aggiuntive deliberate dal Comitato di cui al punto 5), al

netto dell'integrazione del compenso deliberato dalla Regione alla Finmolise

per le attività di tesoreria e monitoraggio, secondo i seguenti criteri:

a) assegnazione del 90% della dotazione finanziaria netta, così come sopra indi-

cato, ai Confidi non sottoposti all'ipotesi di decurtazione delle risorse di cui al

punto 1), da effettuarsi in misura proporzionale all'effettivo avanzamento regi-

strato dalle singole Sezioni di Fondo al termine del primo anno di operatività,

così come riportato nella Relazione annuale di Finmolise. Tali somme dovranno

essere trasferite dalla Regione alla Finmolise, la quale provvederà a contabi-

lizzarle in favore delle singole 'Sezioni di Fondo di pertinenza, previa acquisi-

zione dai relativi Confidi delle corrispondenti somme a titolo di cofinanziamento,

nella misura stabilita per ciascuno di essi in sede di aggiudicazione della gara

per la selezione dei soggetti gestori;

b) trasferimento del restante 10% alla Finmolise, che provvederà alla relativa as-

segnazione sulla base delle performances che saranno registrate da tutti i Con-

fidi al termine del secondo anno di operatività (aprile 2007), escludendo coloro

che si troveranno a tale data nelle condizioni di subire un'eventuale riprogram-

mazione delle risorse.

7 in caso di assegnazione di risorse aggiuntive alla Misura 4.4 del POR da parte

del prossimo Comitato di Sorveglianza (si faccia ad esempio l'ipotesi del rad-

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 95



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

96

doppio delle risorse originariamente assegnate, ritenuta congrua da parte dei

Confidi convenzionati, sulla base anche delle richieste provenienti dal territorio),

elevare la soglia massima di garanzia concedibile (nell'ipotesi di specie, tripli-

cando il valore massimo della garanzia concedibile, e portandolo cioè ad Euro

900.000);

8 possibilità di stabilire con provvedimenti dell'Assessorato alle Attività Produttive,

così come già previsto dal bando, priorità di destinazione delle risorse aggiun-

tive di cui al presente Fondo al finanziamento di interventi sperimentali o inno-

vativi di interesse per lo sviluppo produttivo del territorio, per i quali sarà

possibile stabilire anche la riduzione o l'eliminazione dell'effetto moltiplicatore

imposto dal bando, al fine di aiutare i Confidi a promuoverli al meglio presso gli

operatori del credito;

Le eventuali somme aggiuntive di cui sopra dovranno essere gestite e rendicontate

dai Confidi secondo le procedure e i criteri vigenti, con le seguenti variazioni:

♦ ai fini della valutazione delle performances annuali per l'adozione delle eventuali

riprogrammazioni, si considereranno rispettate le tempistiche sugli avanzamenti

nel caso in cui siano impegnate almeno il 30% delle somme per la prima annualità

successiva all'assegnazione ed almeno il 70% per la seconda annualità. La for-

mula da adottare sarà quella di cui al precedente punto 2;

♦ ai fini del rispetto del moltiplicatore, occorrerà contabilizzare in maniera distinta le

operazioni sottoposte al moltiplicatore minimo di l a 5 da quelle rientranti nelle ti-

pologie per le quali la Regione avrà stabilito moltiplicatori inferiori o nulli;

♦ ai fini di un compiuto utilizzo del Fondo entro i termini di chiusura fissati dal POR,

i Confidi assegnatari delle risorse aggiuntive saranno tenuti ad incrementare le

azioni promozionali sul territorio, da comprovare anche in sede di rimborsi dei costi

di gestione, allegando alle relative richieste i materiali prodotti ed impegnandosi a

rendi contare costi per le attività promozionali per un ammontare superiore ai costi

di personale per la gestione.

Infine, il Comitato prende atto che a partire dal mese di ottobre 2006 saranno inten-

sificati gli interventi di monitoraggio e sorveglianza da parte della Finmolise, con ri-

ferimento alle operazioni realizzate dai singoli Soggetti gestori e dai sistemi e

procedure operative utilizzati dagli stessi, onde garantire la Regione sulla regolarità,

sull'efficienza e sull'efficacia della gestione delle risorse comunitarie e regionali ad

essi affidate.

Il responsabile di Misura ha concluso la seconda riunione sottolineando la necessità

che i bilanci annuali dei Confidi siano approvati ed inviati alla Finmolise entro e non

oltre il 31 maggio, al fine di consentire al presente Comitato di riunirsi per l'esame
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della Relazione annuale, verificando preventivamente il persistere dei requisiti di le-

gittimità e di operatività dei Confidi stessi.

6.5 D.G.R. N. 1871 DEL 2.11.2006 - INCREMENTO DELLE RISORSE E CONTINUITÀ

DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PREMESSO CHE:

- Il Programma Operativo Regionale (POR) Molise 2000-2006, approvato dalla Com-

missione Europea con Decisione C (2000) 2371 dell'8 agosto 2000 e modificato con

Decisione della Commissione Europea C (2004) 5448 del 20 dicembre 2004, pre-

vede la Misura 4.4 "Fondo di Garanzia" avente dotazione finanziaria un ammontare

di risorse pubbliche pari ad Euro 5.013.503,00;

- Il servizio di gestione del Fondo è esercitato dai Confidi "Rating Italia","Confartigia-

nato Fidi", "Cooperfidi Molise", "Consorzio Garanzia Fidi delle imprese molisane" e

"Confidi Mutualcredito", risultati vincitori della gara indetta dalla Giunta Regionale

con Delibera n. 1105 del 30/7/2004 ed assegnatari, ciascuno di essi, di una Sezione

di Fondo composta da un ammontare di risorse pubbliche proporzionale al corri-

spondente punteggio conseguito in sede di aggiudicazione della gara e da un am-

montare di risorse private pari alla percentuale di cofinanziamento dichiarata in sede

di presentazione dell'offerta, interamente versate al Fondo in sede di aggiudicazione;

- La tesoreria del Fondo ed i servizi di monitoraggio e sorveglianza sono assicurati

dalla Finmolise SpA, ai sensi della DGR n. 1104 del 30/7/2004, dietro compenso sta-

bilito in convenzione nella misura forfetaria di Euro 300.000,00, corrispondente a

circa il 6% della dotazione finanziaria pubblica assegnata alla Misura;

- Il Comitato di valutazione regionale del Fondo di Garanzia di cui alla Misura 4.4,

istituito ai sensi del bando e relativi allegati adottati con la citata DGR n. 1105 del

30/7/2004, ha approvato in data 13/7/2006 la Relazione annuale sull'esecuzione del

Fondo, predisposta dalla Finmolise sulla base dei dati di avanzamento relativi al

primo anno di attività, rilevati presso i Soggetti gestori, nonché le applicazioni dei

criteri relativi alle rimodulazioni finanziarie tra le Sezioni di Fondo e le modalità di di-

stribuzione tra le stesse di eventuali risorse aggiuntive attribuite alla Misura da parte

del Comitato di Sorveglianza del POR, come da verbale licenziato con nota prot.

6308 dell'11/8/2006 dal Dirigente del Settore Industria della Regione Molise; respon-

sabile della citata Misura 4.4; 

- Il Comitato di Sorveglianza del POR Molise ha valutato positivamente le perfor-

mances realizzate dal Fondo di Garanzia ed ha approvato nella seduta del

20/1012006 la rimodulazione delle risorse dell'Asse IV, assegnando alla Misura 4.4

una dotazione finanziaria aggiuntiva di Euro 3.970.688,81 portando a complessivi

Euro 8.984.191,81 l'ammontare delle risorse pubbliche destinate a tale Misura;
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- Nell'assumere tale decisione, il Comitato di Sorveglianza ha preso atto della citata

Relazione predisposta dalla Finmolise e del citato verbale del Comitato di valutazione

regionale del Fondo, invitando la Regione a continuare ad investire nel predetto

Fondo per l'efficacia che esso mostra nella capacità di spesa delle risorse comunitarie

e per l'aiuto concreto che tale strumento fornisce alle piccole e medie imprese moli

sane nell'accesso al credito

Su proposta dell'Assessorato alle Attività Produttive, Avv. Franco Giorgio Marinelli;

Sentiti gli Assessori presenti; 

UNANIME DELIBERA

- di prendere atto delle soddisfazioni espresse dai rappresentanti del Comitato di

Sorveglianza del POR circa l'efficacia mostrata dalla Misura 4.4 di prestare garanzie

in favore delle piccole e medie imprese molisane, agevolandone l'accesso al credito,

e ciò grazie alle buone performances raggiunte dalla maggioranza dei soggetti gestori

del Fondo di Garanzia e della valida attività di sorveglianza assicurata dalla Finmo-

lise, nella sua veste di soggetto Tesoriere e monitore del Fondo;

- di far proprie le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta

del 20/10/2006 e di incrementare, nello specifico, le risorse pubbliche della Misura

4.4 per un importo pari ad Euro 3.970.688,81 portando la dotazione finanziaria com-

plessiva della Misura ad Euro 8.984.191,81 di quota pubblica;

- di trasferire le somme aggiuntive assegnate alla Misura 4.4 alla Finmolise, in qualità

di Soggetto Tesoriere e monitore del Fondo, in ottemperanza a quanto stabilito nelle

Convenzioni di attuazione della Misura e nel Regolamento di funzionamento del

Fondo;

- di prendere atto che, secondo quanto stabilito nell'ultima riunione del Comitato re-

gionale di valutazione del Fondo di cui in premessa, e così come riportato nella Re-

lazione consegnata in sede di Comitato di Sorveglianza, le somme aggiuntive

attribuite alla Misura vanno così destinate:

- Euro 238.600,00 in favore della Finmolise, quale adeguamento del compenso for-

fetario per l'attività di tesoreria, monitoraggio e sorveglianza, commisurato al 6% della

dotazione assegnata all'intera Misura;

- Euro 373.208,88 in favore del Fondo, quale accantonamento del 10% della dota-

zione aggiuntiva netta assegnata alla Misura, che il Soggetto Tesoriere provvederà

ad assegnare alle Sezioni che, sulla base dell'avanzamento della seconda annualità,

dimostreranno di esserne meritevoli secondo quanto riportato nel citato verbale del

Comitato regionale di valutazione;

- Euro 2.173.563,66 in favore del Confidi Rating Italia, previo apporto da parte dello

stesso della somma di Euro 434.712,73 a titolo di corrispondente cofinanziamento

privato;

- Euro 1.067.945,83 in favore del Confidi Mutua1credito, previo apporto da parte dello
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stesso della somma di Euro 320.383,75 a titolo di corrispondente cofinanziamento

privato;

- Euro 117.370,44 in favore di Confartigianato Fidi, previo apporto da parte dello

stesso della somma di Euro 23.474,09 a titolo di corrispondente cofinanziamento

privato;

- di recepire le restanti decisioni assunte dal Comitato regionale di valutazione del

Fondo, riportate nel verbale dell'incontro del 13 luglio 2006, confermando l'incre-

mento del valore della garanzia massima concedibile ad Euro 900.000,00 e stabi-

lendo che la riduzione del moltiplicatore da "1 a  4" ad "1 a 1" è da applicarsi

esclusivamente alle future garanzie concesse in favore dello start-up di "nuove im-

prese", entro il limite di Euro 100.000,00 di garanzia concedibile per singola opera-

zione, intendendosi come "nuove" le imprese costituite nei 12 mesi precedenti la

data di presentazione della domanda. Per tali operazioni si stabilisce inoltre la pos-

sibilità di concedere garanzie anche su prestiti rilasciati a favore di investimenti in-

feriori al limite minimo imposto dal bando, fissato ad Euro 25.000,00, purché

l'investimento realizzato dalla nuova impresa non risulti inferiore ad Euro 10.000,00.

Si chiarisce altresì che per "spese promozionali" debbono intendersi anche le spese

di personale sostenute direttamente dai Confidi, purché riconducibili incontroverti-

bilmente allo svolgimento di tali attività e rendi contabili quali spese di gestione del

Fondo, sia in termini di costo, che di attività svolte e risultati conseguiti; 

- di continuare a tenere aperti i termini di presentazione delle domande per l'accesso

ai benefici del Fondo di Garanzia di cui alla presente Misura 4.4 senza ,soluzione di

continuità e fino all'esaurimento della dotazione del Fondo che dovrà essere comu-

nicato con apposito Avviso della Regione, su indicazione della Finmolise, soggetto

Tesoriere del Fondo;

- di dare mandato al responsabile della Misura 4.4 di adottare i provvedimenti attuativi

della presente delibera;

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise
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6.6 DELIBERA N. 932 DEL 30.07.2007 - POR MOLISE 2000/2006 MISURA 4.4: DE-
LIBERAZIONI CONSEGUENTI AL COMITATO DI VALUTAZIONE REGIONALE DEL FONDO DI

GARANZIA DEL 21 E 29 GIUGNO 2007

PREMESSO CHE:

- Il Programma Operativo Regionale (POR) Molise 2000-2006, approvato dalla Com-

missione Europea con Decisione C (2000) 2371 dell'8 agosto 2000 e modificato con

Decisione della Commissione Europea C (2004) 5448 del 20 dicembre2004, prevede

la Misura 4.4 "Fondo di Garanzia", attuata nella forma di aiuto in Equivalente Sov-

venzione secondo le procedure previste dal Regolamento CE 70/2001 o, in alterna-

tiva, secondo le procedure previste dal Regolamento CE 69/2001, così come

modificato dal Regolamento CE n. 1998/2006, pubblicato sulla GUCE del 28/12/2006

ed entrato in vigore a partire dal 1/1/2007; 

- Il servizio di gestione del Fondo è esercitato dai Confidi "Rating Italia", "Confarti-

gianato Fidi", "Cooperfidi Molise", "Consorzio Garanzia Fidi delle imprese molisane"

e "Confidi Mutualcredito", risultati vincitori della gara indetta dalla Giunta Regionale

con Delibera n. 1105 del 30/7/2004 ed assegnatari, ciascuno di essi, di una Sezione

di Fondo composta da un ammontare di risorse pubbliche proporzionale al corrispon-

dente punteggio conseguito in sede di, aggiudicazione della gara e da un ammontare

di risorse private pari alla percentuale di cofinanziamento dichiarata in sede di pre-

sentazione dell'offerta, interamente versate al Fondo in sede di aggiudicazione;

- La tesoreria del Fondo ed i servizi di monitoraggio e sorveglianza sono assicurati

dalla Finmolise SpA, ai sensi della DGR n. 1104 del 30/7/2004, la quale è tenuta alla

redazione della Relazione annuale sullo stato di avanzamento del Fondo per la re-

lativa approvazione da parte del Comitato regionale di valutazione istituito ai sensi

della citata DGR n. 1105 del 30/7/2004 e relativi allegati;

- Il Comitato regionale del Fondo di Garanzia si è riunito in data 21 e 29 giugno 2007

al fine di valutare l'avanzamento della gestione relativa alla seconda annualità e di-

scutere sulle procedure da porre in essere al fine di assicurare il massimo tiraggio

delle risorse, anche in considerazione di quanto stabilito dalla Giunta regionale con

propria Delibera n. 1871 del 2/11/2006 e dell'approssimarsi della data di chiusura del

POR, fissata al 31/12/2008;

VISTO:

Il verbale delle riunioni del 21 e 29 giugno 2007 del Comitato di valutazione regionale

del Fondo di Garanzia in merito alle analisi delle performances delle diverse Sezioni

di Fondo alla data dell'8 aprile 2007 e i relativi aggiornamenti, nonché alle procedure

ipotizzate circa la conseguente rimodulazione delle risorse ed all'assegnazione della

riserva prevista dalla citata Delibera n. 1871 del 2/11/2006, ivi comprese le precisa-

zioni formulate sui criteri da adottare per le prossime valutazioni e le innovazioni pro-

poste per una maggiore efficienza ed efficacia degli interventi previsti dalla Misura;
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Su proposta dell'Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Avv. Franco Giorgio

Marinelli

UNANIME DELIBERA

- di approvare, sulla base delle analisi condotte dal citato Comitato regionale di va-

lutazione del 21 e 29 giugno 2007 e di quanto specificato in premessa, la seguente

riprogrammazione riferita alla seconda annualità di gestione e la conseguente as-

segnazione della riserva finanziaria:

RIPROGRAMMAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA 

ASSEGNAZIONE DELLA RISERVA FINANZIARIA E RICOMPOSIZIONE DEL

FONDO

- di elevare ad 1,5 milioni di euro l'importo massimo di garanzia concedibile a valere

sul presente Fondo;

- di elevare ad Euro 200.00,00 la soglia di applicazione del moltiplicatore di 1 a 1

per le operazioni di start-up, originariamente fissato ad Euro 100.000,00, preci-

sando che tale elevazione è da applicarsi nei soli casi si iniziative di start-up non

aventi ad oggetto investimenti elusivi in opere murarie ed impianti generali, ma

comprendenti anche beni strumentali, e finalizzati esclusivamente all'esercizio di

una o più attività economiche ricomprese nelle seguenti sezioni della Classifica-

Confidi Rating
Italia

Confartigianato
Fidi

Confidi 
Mutualcredito

Cooperfidi Mo-
lise

Confidi
Assindustria

Dotazione 
pre- riprogrammazione

6.293.227,52 327.996,13 2.174.347,80 604.603,55 436.133,89

Riprogrammazione
finanziaria

0 0 -140.302,38 -447.452,66 +576.962,55

di cui parte pubblica 0 0 -107.924,91 -372.877,22 +480.802,13

di cui parte privata 0 0 -32.377,47 -74.575,44 +96.160,42

Dotazione 
post- riprogrammazione

6.293.227,52 327.996,13 2.034.045,42 157.150,89 1.013.096,44

Confidi Rating
Italia

Confartigianato
Fidi

Confidi 
Mutualcredito

Cooperfidi Mo-
lise

Confidi
Assindustria

Nuova dotazione 
post riprogrammazione

6.293.227,52 327.996,13 2.034.045,42 157.150,89 1.013.096,44

Assegnazione quote
pubbliche di riserva

+107.924,91 +265.283,97

Quantificazione quote
private di riserva

+32.377,47 +53.056,79

Nuova
dotazione complessiva

6.293.227,52 327.996,13 2.174.347,80 475.491,66 1.013.096,44
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zione ATECO 2002: C, D, E, F, H, I (limitatamente alle agenzie di viaggio e alle te-

lecomunicazioni), K, N, O;

- di applicare il moltiplicatore di 1 a 1 a tutte le domande di concessione di garanzie

presentate in maniera coordinata ed integrata da almeno tre imprese, secondo lo-

giche di aggregazione o filiera, purché riconducibili ad una o più istruttorie da parte

dei Soggetti finanziatori e dei Soggetti gestori della garanzia, nelle cui delibere di

finanziamento e di concessione delle garanzie siano evidenziati le sinergie pro-

duttive o commerciali e/o i collegamenti "a monte" o "a valle" che i singoli investi-

menti generano nei rispettivi cicli produttivi;

- di assumere per le prossime riprogrammazioni il seguente criterio di calcolo per

la valutazione delle performances del Fondo, che ristabilisca la coerenza letterale

tra le diverse disposizioni contenute nel bando e nei relativi allegati circa l'appli-

cazione del criterio riferito al moltiplicatore: 

Dove:

% = percentuale da definire con riferimento alla soglia minima ritenuta essenziale da

raggiungere al termine della terza annualità per essere in linea con la tabella di

marcia

f = quota del Fondo assegnata al singolo gestore, oltre gli interessi ad esso maturati

ed al netto delle spese sostenute dal Gestore ed approvate dalla Finmolise

Fi = finanziamenti concessi dall'Istituto finanziatore convenzionato ed assistiti per

almeno il 20% da garanzie concesse dal soggetto Gestore a valere sul Fondo,

con riferimento alle operazioni poste in essere dallo stesso e che hanno ricevuto

il nulla osta ed il relativo vincolo da parte della Finmolise

m = moltiplicatore assegnato alla sezione di Fondo, applicato ai relativi finanziamenti

in misura corrispondente alle diverse tipologie di iniziative garantite

T = Tasso di utilizzo del Gestore relativo alla terza annualità, coincidente con il 36°

mese successivo alla data di stipula della convenzione con la Finmolise
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-    individuare una percentuale "target" non inferiore all'80% per la misurazione del-

l'avanzamento all'8/4/2008 (scadenza della terza annualità), nel cui calcolo an-

dranno computate anche le spese di gestione sostenute al 31/12/2007, ed

individuare un'ulteriore data di valutazione all'8/10/2008 per una compiuta analisi

delle performances, indicando una percentuale pari al 95%, tenuto conto anche

delle spese di gestione rendicontate al 30/6/2008, per cui le da applicare alle date,

rispettivamente, dell'8 aprile e dell'8 ottobre del 2008 diventano le seguenti:

Formula da applicare all'8 aprile 2008:

Formula da applicare all'8 ottobre 2008:

- di adeguare il sistema di erogazione delle risorse dovute ai Confidi, con effettua-

zione del relativo conguaglio da recepirsi mediante adozione di apposita deter-

minazione dirigenziale del Responsabile della Misura, in riferimento

all'applicazione del1e nuove formule sopra citate, precisando che, per ogni ope-

razione di finanziamento che abbia ricevuto il relativo nulla osta, ai Soggetti Ge-

stori dovrà essere disposto, da parte del Soggetto Tesoriere, l'accredito delle

somme corrispondenti ad un quarto dell'importo del finanziamento stesso (ovvero

l'intero importo del finanziamento deliberato in ipotesi di moltiplicatore applicato

pari ad "1 a l"). Il suddetto accredito non potrà, in ogni caso risultare superiore al-

l'entità della garanzia effettivamente prestata da ciascun Confidi;

- di introdurre i beni strumentali usati tra le spese ammissibili alle agevolazioni di

cui alla Misura 4.4, per i quali sarà possibile concedere una garanzia a valere sul

Fondo non superiore ad Euro 150.000 con riferimento al finanziamento comples-

sivo, nei soli casi di agevolazione concedibile secondo la normativa de minimis,

purché siano rispettate tutte le condizioni previste dai regolamenti comunitari vi-

genti in tema di contribuzione pubblica sui beni usati, delle quali il Confidi gestore

è chiamato a rispondere, anche in occasione di eventuali osservazioni poste da

organi di controllo regionali, nazionali o comunitari; 

- di dare mandato al Responsabile della Misura 4.4 di adottare i provvedimenti at-

tuativi della presente delibera, nonché di notificarla alla Finmolise SpA e ai Confidi

gestori delle diverse Sezioni di Fondo;

Il presente atto sarà pubblicato sul BURM a cura dell'Ufficio competente.
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6.7 SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELLA RIUNIONE DEL COMITATO

DEL 5/12/2007

Facendo seguito a quanto trattato nel corso della riunione in oggetto, si riassumono

le principali considerazioni emerse:

1) Al fine di realizzare il maggior numero di operazioni possibili in favore delle imprese

e candidare la Misura ad eventuali assegnazioni di risorse aggiuntive da parte del

Comitato di Sorveglianza del POR, il buon avanzamento della Misura registrato alla

data del 31 ottobre 2007 e la corrispondente tenuta del Fondo creano le condizioni,

per i Confidi che dovessero esaurire il plafond di risorse assegnato, di operare in

"overbooking", superando - previa comunicazione agli Istituti finanziatori - il livello

del moltiplicatore minimo stabilito dalle rispettive convenzioni, con l'obbligo di darne

comunicazione scritta alla Finmolise nel sottoporre le relative operazioni alla richiesta

di nulla osta, e con la facoltà di quest'ultima di rilasciarlo, evidenziando l'avvenuto

esaurimento delle risorse relative alle Sezioni di Fondo corrispondenti. L'eventuale

overbooking sarà oggetto di monitoraggio puntuale da parte del soggetto tesoriere,

con l'impegno di quantificarne la portata per ciascuna Sezione di Fondo nel corso

del Comitato annuale programmato per il mese di maggio 2008.

2) Al fine di valutare compiutamente la tenuta del Fondo e le sue prospettive, si riba-

disce la necessità di un monitoraggio da parte dei Confidi, a cadenza trimestrale,

delle somme restituite in quota capitale da parte delle imprese beneficiarie. 

3) Al fine di tutelare la tenuta del Fondo si concorda sull'impossibilità di ammettere

alle agevolazioni una stessa impresa per un numero di operazioni superiore a 2, con

riferimento all'insieme delle Sezioni che compongono il Fondo.

4) Al fine di predisporre i Confidi alle nuove regole introdotte con la programmazione

2007- 2013, è richiesta per le operazioni garantite a partire dal primo gennaio 2008

un monitoraggio specifico  dei programmi di investimento delle imprese, finalizzati

alla ricerca, allo sviluppo pre-competitivo, all'innovazione tecnologica, organizzativa

e commerciale (ivi compresi gli investimenti in ICT -  Information and Communication

Technology), alla produzione di energia, al risparmio e all'efficienza energetica, alla

ricettività ed ospitalità diffusa e allo start-up di imprese innovative (anche eventual-

mente generate sottoforma di spin-off).

5) Al fine di rendere omogenee le previsioni del bando con le prescrizioni modificate

dall'ultima legge finanziaria in materia di leasing, è convenuta la necessità di ade-

guare, nel senso indicato dalla vigente normativa fiscale, con apposita delibera di

Giunta regionale la durata massima delle operazioni di leasing garantite dal Fondo.
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È altresì ritenuto necessario per ragioni di opportunità elevare, con la medesima de-

libera, a 15 anni la durata delle altre operazioni finanziarie ammissibili alla garanzia

del Fondo.

6) Al fine di adeguare le procedure di calcolo delle agevolazioni alle nuove intensità

stabilite dalla Commissione Europea è in via di trasmissione il software di supporto

aggiornato. A tale riguardo viene altresì rilasciata la nuova mappa degli aiuti con l'in-

dicazione delle nuove aree ammissibili alle agevolazioni nel territorio del Molise re-

cante l'individuazione puntuale delle zone censuarie ammesse, ovvero escluse, per

ogni singolo Comune (esplicitate in riferimento alle singole vie, piazze, contrade,

ecc.).

7) Al fine di regolarizzare alcune incongruenze rilevate nel corso dei monitoraggi in

loco effettuati dalla Regione presso i singoli Confidi, sono in corso di trasmissione i

relativi resoconti elaborati dalla struttura regionale.

8) Al fine di rendere pubblici i risultati raggiunti con la presente Misura, la Regione,

in collaborazione con l'IPI e con la partecipazione della Finmolise e dei Confidi ge-

stori, pubblicherà un volume nel corso dell' anno, per la cui realizzazione si prega i

Soggetti gestori di predisporre ed inviare all'indirizzo di posta elettronica perna@ipi.it,

entro e non oltre, il 30 Aprile 2008, quanto segue:

- Scheda di presentazione del Confidi con numeri sintetici sulla propria gestione

ed eventuali evoluzioni intervenute dal gennaio 2004 ad oggi - Resoconto di al-

cune operazioni definibili "innovative" e/o "di successo", o comunque rilevatesi

particolarmente ''utili'' e/o "efficaci", con relative motivazioni e dettagli tecnici

- Indicazione di eventuali buone pratiche connesse a procedure operative/gestionali

da ritenersi significative o comunque interessanti da diffondere sul territorio re-

gionale e nazionale 

- Risposta articolata alla domanda "Come pensi sia andata l'iniziativa della Regione

messa in campo con il Fondo di Garanzia della Misura 4.4?", con relative gene-

ralità e ruolo del soggetto intervistato

- Raccolta di alcune testimonianze significative da parte di funzionari di banca/istituti

finanziatori, con relative generalità e ruolo dei soggetti intervistati 

- Alcune fotografie della sede, dello staff operativo del Confidi e di alcuni beni ac-

quistati dalle imprese con il concorso del Fondo di garanzia di cui alla Misura 4.4

del POR
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6.8 DELIBERA N. 251 DEL 10.03.2008 - DELIBERA DI ADEGUAMENTO DELLA DURATA

DI LEASING E MUTUI AMMISSIBILI

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- l'azione 4.4 del POR Molise 2000-2006, prevede l'istituzione di un "Fondo di Ga-

ranzia" che consenta l'agevolazione dell'accesso al credito da parte delle PMI che

investono nel territorio molisano;

- la Giunta Regionale ha approvato con proprio atto n. 1105 del 30 giugno 2004 il

bando per la selezione dei Soggetti Gestori del Fondo di Garanzia e relativi alle-

gati, al cui art. 2 dell'Allegato 2 al Bando di selezione ha fissato in un minimo di 18

mesi ed un massimo di 10 anni la durata degli investimenti da realizzare;

- la legge 2 dicembre 2005 n. 248 emanata dal Parlamento Italiano ha introdotto

all'art. 5 ter misure correttive in tema di deducibilità fiscale dei contratti di locazione

finanziaria, innalzando la durata dei contratti di locazione finanziaria immobiliare,

ai fini della deducibilità fiscale, dagli 8 ai 15 anni;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 289 del 13 marzo 2006, recependo la predetta

legge 248/05, ha modificato l'art. 2 dell'Allegato 2 al Bando di selezione di cui alla

Misura 4.4 del POR Molise 2000-2006 portando la durata massima delle opera-

zioni di leasing immobiliare e degli investimenti a 15 anni;

- la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 all'art. 1, comma 33, lettera n) ha previsto

un ulteriore allungamento della durata minima dei contratti di locazione finanziaria

ai fini del riconoscimento all'impresa utilizzatrice della deducibilità fiscale dei relativi

canoni;

CONSIDERATO necessario adeguare la normativa regionale a quella nazionale al

fine di consentire di operare la deducibililtà sotto il profilo fiscale dei canoni di leasing

per gli investimenti garantiti dal Fondo di Garanzia di cui alla Misura 4.4 del POR

Molise 2000-2006 tenuto specificamente conto dei frequenti aggiornamenti che in-

tervengono nella relativa normativa adottata a livello nazionale,

VALUTATA altresì l'opportunità di ridurre l'eccessivo divario temporale esistente nella

durata massima dei finanziamenti ammessi al Fondo di Garanzia a fronte delle ope-

razioni di leasing rispetto a quelle di mutuo;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Avv. Franco Giorgio Marinelli;
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UNANIME DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del presente atto;

1. al fine di consentire di operare la deducibilità sotto il profilo fiscale dei canoni di

leasing per gli investimenti grarantiti dal Fondo di Garanzia di cui alla Misura 4.4

del POR Molise 2000-2006, tenuto specificamente conto dei frequenti aggiorna-

menti che intervengono nella relativa normativa adottata a livello nazionale, ap-

prova la modifica dell'art. 2 dell'Allegato 2 al Bando di selezione di cui alla Misura

4.4 come precedentemente integrato dalla D.G.R. n. 289 del 13 marzo 2006, pre-

vedendo l'ammissibilità al Fondo di Garanzia delle operazioni di leasing immobi-

liare e strumentale con durata massima pari a quella prevista dalla normativa

nazionale, di tempo in tempo vigente;

2. di approvare la modifica dell'art. 2 dell'Allegato 2 al Bando di selezione di cui alla

Misura 4.4 come precedentemente integrato dalla D.G.R. n. 289 del 13 marzo

2006, elevando la durata massima delle operazioni ammissibilil, diverse da quelle

di cui al punto precedente (leasing), dagli attuali 10 anni a 15 anni (mutui);

3. di autorizzare il responsabile della Misura 4.4 del POR Molise 2000-2006 a prov-

vedere alla notifica della presente deliberazione alla Finmolise SpA ed ai Confidi

gestori.

Il presente atto sarà pubblicato sul BURM a cura dell'Ufficio competente.

6.9 VERBALE DEL COMITATO REGIONALE DEL 15/12/2008 

In data 15/12/2008 dalle ore 10,30 alle ore 13,00 presso la sede della Finmolise in

via Pascoli 68 - Campobasso si è riunito il Comitato regionale di valutazione del

Fondo di Garanzia del POR Molise – Misura 4.4, istituito con Deliberazione di Giunta

Regionale n. 1122 del 27 agosto 2004, per valutare l’avanzamento del Fondo al

31/10/2008 ed esaminare la Relazione predisposta dalla Finmolise, in qualità di sog-

getto tesoriere e monitore.

All’incontro sono risultati presenti i seguenti soggetti:

- Elvio Carugno, responsabile della Misura 4.4 del POR Molise 2000-2006, in rap-

presentanza della Regione Molise;

- Lorenzo Cancellario, Giuseppe Miscione e Giuseppe Palladino, in rappresentanza

della Finmolise;

- Domenico Calleo e Gaetano Gravina in rappresentanza di Cooperfidi Molise;

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 107



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

108

- Giorgio Di Rocco e Stefania Battaglini, in rappresentanza del Confidi Mutualcre-

dito;

- Agostino Capozzo, Giuseppe Lizzi e Susanna Petta, in rappresentanza del Confidi

Rating Italia;

- Dante Cianciosi, Paolo Verì e Angela Tiziana Anzovino, in rappresentanza della

Confartigianato Fidi;

- Nicola Diana, in rappresentanza del Confidi di Assindustria;

- Giuseppe Perna e Rosa Maria Scibelli, in rappresentanza dell’IPI – Istituto per la

Promozione Industriale.

La riunione è stata aperta dal responsabile regionale Elvio Carugno, il quale ha rin-

graziato i partecipanti a nome della Regione Molise e ha sottolineato l’importanza

del presente Comitato, in quanto deputato a valutare lo stato di avanzamento quasi

conclusivo della Misura 4.4 del POR Molise 2000-2006, dimostratasi particolarmente

significativa per le imprese molisane, in quanto ha consentito alle stesse di accedere

favorevolmente al credito bancario e ad operazioni finanziarie finalizzati all’acquisi-

zione di nuovi investimenti.

Al fine di rappresentare in maniera sintetica gli indicatori di risultato raggiunti ed espri-

mere analisi e considerazioni finalizzate a consentire una valutazione complessiva,

in coerenza con le normative di riferimento, il dr. Carugno ha passato la parola al dr.

Giuseppe Perna dell’IPI, Istituto collaboratore dell’Assessorato alle Attività Produttive

nell’assistenza per l’attuazione di alcuni regimi di aiuto, incaricandolo altresì di redi-

gere il verbale.

Il dr. Perna ha innanzitutto ricordato ai membri del Comitato gli aggiornamenti inter-

venuti sul piano normativo, procedurale e finanziario rispetto alla situazione indicata

nella precedente Relazione approvata dal Comitato di giugno 2007, soffermandosi,

in particolare, sullo stato di avanzamento della Misura, così come rappresentata nella

Relazione predisposta dalla Finmolise, chiedendo conferma dei dati in essa riportati

da parte dei presenti, avendo riscontrato alcune differenze rispetto ai dati forniti alla

Regione in sede di monitoraggio.

Salvo alcuni aggiornamenti attesi nei prossimi giorni da parte dei Confidi Assindustria,

Mutualcredito e Rating Italia, in merito alla precisazione dell’ammontare degli inve-

stimenti realizzati al 31/10/2008 e/o dell’ammontare delle garanzie approvate e re-

vocate, le informazioni contenute nella Relazione sono date per confermate, e

pertanto sono dati per confermati anche gli importi relativi alle garanzie concesse

(circa 30 milioni di Euro) e i finanziamenti garantiti (oltre 40 milioni di Euro), potendo

ritenere raggiunti gli obiettivi minimi programmati. 

In merito alle informazioni richieste dalla Regione e forniti dai Confidi, il direttore della

Finmolise ha fatto presente l’opportunità di integrare la relazione con i valori relativi

all’ammontare delle pratiche che risultino in “incaglio” e in “sofferenza”, onde poter

completare la valutazione di tipo qualitativo e quantitativo sulle performances del

Fondo. In particolare, egli ha sottolineato la possibilità, in caso di pratiche in incaglio,
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di poter consentire una rimodulazione del mutuo, mantenendo la garanzia rilasciata

dal Fondo di cui alla Misura 4.4, purché i Confidi facciano pervenire alla Finmolise

l’autorizzazione della banca a rimodulare il mutuo, con le relative condizioni, da te-

nere allegata al nulla osta rilasciato.

Il dr. Perna, condividendo l’importanza della richiesta e sentiti tutti i membri del Co-

mitato, ha inserito a verbale l’indicazione espressa dalla Finmolise, estendendola a

qualunque richiesta motivata di rimodulazione dei mutui (esigenza particolarmente

sentita in questo periodo di crisi finanziaria), assumendola come regola aggiuntiva

alle procedure operative esistenti, da osservare a far data da oggi. 

Inoltre, al fine di integrare le suddette rilevazioni ed inserirle nel volume sui risultati

ottenuti con la presente Misura - in corso di realizzazione da parte dell’IPI - si richiede

ai Confidi di inviare entro la fine di gennaio 2009 i dati relativi alle rate insolute e alle

pratiche in sofferenza alla data del 31/12/2008, unitamente agli aggiornamenti relativi

alle operazioni già rilevate al 31/10/2008, inserendo altresì i costi di gestione soste-

nuti e i proventi maturati nel 2008, onde poter chiudere il bilancio del Fondo nei tempi

utili per l’andata in stampa del volume e per la valutazione complessiva da parte

dell’Amministrazione regionale sui risultati ottenuti.

Con riferimento a quest’ultimo punto, il dr. Carugno ha fatto presente che la Regione

Molise richiederà ogni altra informazione ritenuta necessaria fino al 30 giugno 2009,

data ultima fissata per rendicontare alla Commissione Europea gli impegni e i paga-

menti connessi alle Misure del POR 2000-2006, salvo ulteriori proroghe. 

Pertanto, la Finmolise e i Confidi si dovranno tenere pronti a favorire ogni eventuale

approfondimento da parte dei valutatori impegnati nella rendicontazione finale del

POR, il cui rapporto di esecuzione sarà redatto verosimilmente entro il mese di luglio

del 2009. Ciò detto, il dr. Carugno ha comunque ricordato che la Misura 4.4 sarà es-

sere oggetto di monitoraggio anche oltre le suddette date, in quanto le risorse che a

mano a mano si libereranno dal vincolo delle garanzie concesse dovranno essere

utilizzate esclusivamente per operazioni di concessione di ulteriori garanzie in favore

di imprese molisane, così come previsto dal bando.

Riguardo alla bontà delle regole pattuite nel bando circa l’operatività del Fondo suc-

cessiva al 31/12/2008, il dr. Diana del Confidi facente capo ad Assindustria ha portato

a conoscenza del Comitato la nota prot. 3174 del 21/4/2008 – di cui all’allegato - con

la quale la Commissione Europea conferma il principio generale sopra indicato, ri-

chiamando la Norma n. 9, punto 2.5 del Regolamento CE 448/2004,  secondo cui

“l’eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali dopo che le garanzie

siano state onorate deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella

stessa area ammissibile”.

In particolare, afferma la Commissione Europea nella predetta nota, sarà compito

del valutatore indipendente verificare che siano state rispettate le condizioni di cui

all’allegato 2 del Bando di selezione, con cui è stato stabilito che i finanziamenti con-

cessi dagli Istituti finanziatori, coperti da una garanzia minima del Fondo pari al 20%,

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 109



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

110

dovranno aver raggiunto la soglia del moltiplicatore minimo di “1 a 4” delle somme

assegnate, onde poter realizzare l’acquisizione al patrimonio delle risorse da parte

dei soggetti gestori.

A tale riguardo, il dr. Perna ha precisato che eventuali nuove operazioni effettuate

successivamente al 31/12/2008 non saranno considerate quali impegni o pagamenti

ai sensi della Misura 4.4 del POR, ma continueranno ad essere oggetto di controllo

da parte della Regione, secondo le direttive che essa vorrà emanare a seguito della

valutazione indicata nella predetta nota, al fine di rispettare quanto previsto dal bando

e valutare nel tempo l’efficacia e l’efficienza reale dell’intero Fondo. Naturalmente, i

Confidi dovranno continuare ad osservare le norme relative alla contabilizzazione

delle operazioni secondo quanto previsto dal bando, e cioè mantenendo una conta-

bilità separata, pur potendo ampliare le casistiche relative alla destinazione delle ga-

ranzie, essendo vincolati al solo rispetto delle condizioni territoriali (garanzie

concesse alle imprese operanti sul territorio molisano) e della normativa quadro con-

tenuta nella legge 326/2003 e successive modificazioni.

Al fine di evitare dubbie interpretazioni e di venire incontro alle esigenze delle imprese

molisane in questo particolare periodo di crisi economica e finanziaria, il direttore

della Finmolise ha aggiunto l’opportunità che la Regione indichi con apposita delibera

di Giunta le tipologie di intervento ammissibili alle garanzie rilasciabili dai Confidi a

valere sulle risorse che si libereranno dai vincoli decretati con la Misura 4.4. Su tale

proposta si è sviluppato un dibattito, al termine del quale si è comunque precisato

che l’eventuale delibera non possa essere restrittiva rispetto all’ampiezza delle con-

dizioni previste dal bando e riprese nel precedente capoverso, ma semmai chiarifi-

catrice delle possibilità di attivare interventi che vadano al di là della sola garanzia

finalizzata all’acquisizione di investimenti, così come previsti dal Fondo della Misura

4.4, e pertanto utilizzabili per le esigenze rappresentate dalle imprese in questo par-

ticolare periodo di crisi, come sopra evidenziato.  

La riunione si è chiusa con le conclusioni effettuate dal dr. Carugno, in merito ai ri-

sultati raggiunti con la presente Misura e con altre Misure del POR di sua compe-

tenza, quasi tutte in overbooking, a dimostrazione che l’impegno e la serietà

nell’attuare gli interventi hanno finito col premiare. Il Dr. Carugno ha precisato di es-

sere responsabile di UCO anche per il Fondo previsto dal POR 2007-2013 e che,

pertanto, l’augurio è quello di poter continuare a lavorare con la Finmolise e con i

Confidi operanti sul territorio regionale per raggiungere altri importanti traguardi.

Il dirigente

(………………….)
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Seconda parte

Gli interventi sul campo
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7. L'esperienza del Confidi Rating Italia

7.1 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CONFIDI RATING ITALIA

Il Confidi - Consorzio Garanzia Fidi - nasce a fine '96 ad opera di un gruppo di im-

prenditori desiderosi di creare una forma aggregativa in grado di dare maggiore forza

alle imprese di minori dimensioni all'interno dello squilibrato rapporto esistente con

il sistema creditizio e che da sempre vede le prime in posizione di congenita debo-

lezza rispetto al secondo.

Il Confidi si propone perciò come un intermediario finanziario di natura mutualistica

la cui finalità consiste nel massimizzare i benefici per le imprese associate offrendo

loro migliori condizioni di accesso al credito, grazie alla prestazione di garanzie col-

lettive, e assistenza per una gestione finanziaria più consapevole.

Il Consorzio si contraddistingue per l'intersettorialità dei suoi interventi che nel tempo

sono stati diretti ai principali settori di attività quali: industria, artigianato, commercio,

edilizia, agricoltura. Apertura che si accompagna all'ambito territoriale di riferimento

che, dal basso Molise, ha interessato progressivamente l'intero territorio regionale e

qualche volta extraregionale.

La sperimentata vicinanza al mondo imprenditoriale e, soprattutto, la capacità di con-

tribuire efficacemente a colmare le c.d. "asimmetrie informative" che impediscono

alla Banca di conoscere le caratteristiche del debitore e non le consentono, di con-

seguenza, di valutare la rischiosità effettiva dei progetti che le vengono sottoposti,

sono stati elementi determinanti alla buona visibilità che il Confidi ha raggiunto nel

settore del credito come pure presso gli organi di governo

Gli anni di operatività realizzata hanno, infatti, visto il Confidi essere protagonista di

una progressiva evoluzione che, possiamo dire, ha raggiunto il suo culmine con la

gestione del Fondo Regionale attivato dalla Regione Molise con la Misura 4.4 del-

l'ultimo POR.

Con particolare riferimento all'operatività consortile così come si è sviluppata dal

2004 ad oggi si possono pertanto considerare alcune variabili particolarmente signi-

ficative.

Il valore di più immediato impatto è certamente quello esprimibile nei volumi di fi-

nanziamenti assistiti dalle garanzie del Consorzio. Detto valore è rappresentabile

sia in termini di operato annuale:

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 113



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

114

Figura 1
Operatività Confidi Rating Italia

che in termini di valore progressivamente intermediato nell'ultimo quadriennio consi-

derato:

Figura 2
Trend dei Finanziamenti concessi

Come si potrà osservare (specie in Figura 1) negli ultimi tre anni il forte impulso al-

l'attività di garanzia esercitata dal Confidi per effetto del nuovo Fondo di Garanzia

Regionale, ricevuto in gestione nel corso del 2005, ha portato di fatto il Consorzio

quasi a quadruplicare i volumi di finanziamenti intermediati (che a fine 2007 hanno

superato la soglia dei 15 milioni di Euro contro i poco più di 4 milioni di Euro registrati

a fine 2004). Nello stesso senso la lettura del trend di crescita riportato in Figura 2.
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A maggior evidenza di quale sia l'incidenza all'interno dei dati sopra riportati dell'ope-

ratività riconducibile al Fondo di Garanzia ex Misura 4.4, si consideri la rappresen-

tazione che segue:

Figura 3
Composizione Finanziamenti globalmente concessi con 

garanzia Confidi Rating Italia 

Sotto il profilo degli impegni ascrivibili al complesso dei Fondi gestiti dal Confidi sia

di natura privata che pubblica si riporta altresì il valore dei Finanziamenti (e delle

connesse garanzie prestate) risultanti "in essere" alla fine di ciascun anno conside-

rato:

Figura 4
Finanziamenti a garanzia risultanti in essere alla fine di ciascun anno
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L'allargamento dell'attività appena delineato ha prodotto peraltro una parallela modi-

ficazione nella tipologia dei rischi globalmente assunti dal Confidi per effetto della ti-

pologia di credito specificamente assistita dalla garanzia. Modificazione che ha

segnato il progressivo allargamento degli impegni correlati ad operazioni di

medio/lungo termine a decremento delle operazioni assistite tipicamente di breve

termine, con conseguente miglioramento del profilo di rischio complessivamente

ascrivibile al Confidi stesso. La relazione esistente tra le due tipologie di rischi assunti

è così esprimibile:

Figura 5
Composizione degli impegni per durata dei finanziamenti realizzati per anno

Figura 6

Durata dei finanziamenti concessi in percentuale sul totale

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 116



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

117

Si assiste cioè ad un completo rovesciamento nella composizione dei finanziamenti

garantiti. È netta infatti la riduzione dell'incidenza, sul totale delle operazioni assistite

dalla garanzia Confidi, dei crediti concessi a breve termine a vantaggio dei finanzia-

menti concessi a medio/lungo termine notoriamente associati ad un grado di rischio-

sità inferiore. Valgono anche in questo senso, dunque, le considerazioni già esposte

circa l'incidenza del Fondo di Garanzia qui esaminato all'interno delle dinamiche ap-

pena rappresentate.

Il volume di attività riportato ha richiesto, inevitabilmente, un parallelo potenziamento

della struttura organizzativa del Consorzio che dalle iniziali 3 unità è passata, nel

corso del periodo considerato, alle attuali 6 unità operative oltre al ruolo di coordina-

mento e comunque di intervento attivo del Presidente del Consorzio. Parallelamente,

onde assicurare un buon grado di penetrazione dei Fondi di garanzia gestiti, in primis

quello della Misura 4.4 (di entità nettamente più significativa rispetto agli altri in do-

tazione), si è dato vita ad un processo di espansione territoriale del Confidi con aper-

tura di due  nuove filiali a Campobasso ed Isernia.

Il forte sviluppo dell'attività consortile, sempre nel periodo considerato, ha inevitabil-

mente prodotto positivi effetti anche all'interno della base consortile del Confidi, lad-

dove la situazione riferita al numero di imprese consociate è così sintetizzabile:

Tabella 1: Incremento compagine consortile

Gli incrementi appena citati, al netto dei recessi per cessazione attività, hanno portato

ad un numero complessivo di associati pari a 272 a fine 2007.

Notevole, inoltre, è stato nel periodo considerato l'impulso derivato all'operatività

complessiva del Confidi per effetto del ragguardevole incremento delle relazioni

create in ambito bancario. La validità del nuovo strumento di garanzia regionale non

è infatti sfuggita al sistema creditizio, che ne ha con facilità percepito l'innovazione

introdotta. L’intensa ricerca di istituti partner avviata dal Confidi in seguito all'aggiu-

dicazione del bando della Misura 4.4 ha consentito di pervenire ad importanti risultati

in termini di numero di Istituti Finanziatori con i quali si è riusciti a sottoscrivere ap-

posite convenzioni (spesso disciplinanti anche gli altri Fondi di Garanzia in dota-

zione). 

Anno N° nuovi ingressi

2004 19

2005 35

2006 47

2007 45
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Valga in tal senso il seguente riepilogo, tenuto conto che a fine 2003 risultavano n°

7 Istituti convenzionati:

È opportuno soffermare l'attenzione su un elemento particolarmente significativo.

Vale a dire va rimarcato come per la prima volta in assoluto nella storia del nostro

consorzio (ma probabilmente in quella di tutti i confidi regionali) si sia riusciti a stipu-

lare una specifica convenzione con un organismo, quale CREAIMPRESA S.p.a.,

Venture Capitalist del Gruppo BNL, operatore cioè dedito ad operazioni di Private

Equity.  Il nuovo Fondo di Garanzia Regionale è stato così reso operativo per opera-

zioni di finanza innovativa. Si fa rinvio ai successivi paragrafi per il dettaglio di un in-

tervento concreto di questo tipo. 

L'importante evoluzione in atto ha convinto il Confidi a dotarsi di un marchio con il

quale identificarsi sul mercato distinguendosi dagli altri competitor. Ciò ha segnato il

passaggio dal più anonimo "Confidi - Consorzio Garanzia Fidi" al più evoluto "Confidi

Rating Italia", marchio che evoca i non poco importanti cambiamenti intervenuti nel

mercato del credito bancario e, parallelamente, nel comparto dei Confidi e della pre-

stazione di garanzia collettiva dei fidi. 

Anno
N° Nuovi Istituti 
Convenzionati

Denominazione Istituti Finanziatori Convenzionati

2004 0 ---

2005 5

-  Banca Popolare di Lanciano e Sulmona,

-  Banca Italease,

-  Banca di Cred. Coop. Sangro Teatina,

-  Creaimpresa,

-  Finmolise

2006 4

-  Banca di Cred. Coop. San Martino in Pensilis,

-  Eurinvest S.r.l.,

-  Banca Tercas S.p.A.,

-  Locafit S.p.A

2007 6

-  Unicredit Banca S.p.A.,

-  Finleasing Lombarda S.p.A.

-  Banca Antonveneta,

-  Fineco Leasing S.p.A.,

-  Terleasing S.p.A.,

-  Banca Popolare delle Province Molisane

2008 2
- Ideafin S.p.A.,

- Selmabipiemme Leasing S.p.A.

TOTALE ENTI CONVENZIONATI 24
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7.2 I RISULTATI OTTENUTI DAL CONFIDI RATING ITALIA CON LA MISURA 4.4

Le due tabelle seguenti riportano il dettaglio delle domande pervenute e delle ope-

razioni garantite nonché gli indicatori finanziari al 31 dicembre 2008 per la Misura

4.4 del POR.

INDICATORI FISICI al 31/12/2008

Indicatore Numero

Domande pervenute
di cui:
- domande approvate (ad oggi 10 domande risultano in fase istruttoria)
- domande non approvate (7 imprese hanno rinunciato alla domanda in fase di
istruttoria)

139
109

20

Operazioni garantite

di cui: 
- Revocate 
- Imprese industriali agevolate (imprese manifatturiere non artigiane)
- Imprese artigiane agevolate (imprese manifatturiere artigiane)
- Imprese commerciali agevolate (commercio al dettaglio e all'ingrosso)
- Imprese del turismo agevolate (comprese le attività connesse)
- Imprese dei servizi agevolate (tutte le tipologie di servizi)

109

2
21
34
19
25
8

Iniziative di start-up agevolate 14

Imprese femminili agevolate 19

INDICATORI FINANZIARI al 31/12/2008

Indicatore Importo (in Euro)

Valore complessivo delle garanzie concesse 17.130.318,58

Valore complessivo delle garanzie revocate 458.119,67

Valore netto delle garanzie concesse 16.672.198,91

Valore netto dei finanziamenti garantiti (concessi meno revocati per ri-
nuncia e per riduzione finanziamento)

25.791.955,59

Valore effettivo dei finanziamenti erogati 18.084.057,71

Valore complessivo delle rate rimborsate ai soggetti finanziatori:
- quote capitale
- quote interessi

2.460.018,35
766.243,88

Valore complessivo degli investimenti approvati 30.268.856,40

Valore netto degli investimenti previsti (approvati meno revocati per ri-
nuncia e per riduzione finanziamento)

29.657.222,81

Valore degli investimenti realizzati (stima sulla base del presunto utilizzo
dei finanziamenti effettivamente erogati)

21.000.000,00
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7.3 RESOCONTO DI ALCUNE OPERAZIONI

A. Settore telecomunicazioni

La prima operazione che intendiamo richiamare è relativa ad uno specifico intervento

realizzato in favore della società TAG Comunicazioni Spa.

L'impresa, con sede in Termoli, operante nel settore delle telecomunicazioni, dopo 6

anni di attività è un'azienda content tlc che si rivolge alle aziende e alle famiglie pro-

ponendo loro una vasta gamma di prodotti nei settori delle Telecomunicazioni, delle

Utility e dei contenuti ad essi legati.

Telefonia fissa, soluzioni avanzate di comunicazioni (VOIP, WiFi), connettività, siti e

portali internet sono solo una parte dell'attuale offerta TAG, che serve una base di

clientela composta da oltre 31.000 clienti. La rete commerciale dell'azienda è strut-

turata attraverso agenzie indirette tutte con contratti in esclusiva per il settore delle

tlc, che coprono capillarmente tutto il centro Italia con delle presenze sul restante

territorio nazionale. La società è inoltre titolare di un codice operatore in "Code Ho-

sting" presso uno dei principali operatori del settore ed è configurato su tutta la rete

Telecom Italia.

L'impresa in questione presentava al nostro Confidi, nel gennaio 2007, una specifica

richiesta di intervento del Fondo di Garanzia finalizzata alla copertura di un com-

plesso progetto di investimenti articolato nei programmi: 

♦ "sviluppo pre-competitivo" finalizzato alla prototipizzazione di un rivoluzionario di-

spositivo di collegamento integrato voce-dati c.d. 'i-Phone';

♦ "attività formative" finalizzato alla preparazione dello staff professionale;

♦ "industrializzazione" volto alla realizzazione della piattaforma di gestione dei servizi

con tecnologia VoIP e del nuovo dispositivo i-Phone.

In seno al più ampio progetto descritto l'intervento richiesto al Fondo si presentava

connesso più in particolare alla costruzione dell'infrastruttura wireless, allo sviluppo

del sistema voip, alla implementazione dei relativi sistemi con acquisto dei server e

software di supporto.

La vera peculiarità dell'intervento realizzato che qui si vuole evidenziare, tuttavia,

non risiede tanto nei caratteri del progetto di investimento sostenuto dalla garanzia

del Fondo quanto, piuttosto, nella tipologia di operazione finanziaria impiegata per

la copertura del relativo fabbisogno.

Nonostante in Regione fossero state regolarmente contemplate in passato all'interno

delle singole programmazione misure di intervento strutturate nella veste di interventi

nel capitale di rischio dette operazioni non avevano mai trovato realizzazione. Ciò

fino al caso qui descritto in cui si è finalmente perfezionata la prima operazione di in-

gegneria finanziaria, che va sotto il nome di private equity, realizzata appunto con

l'ausilio di uno specifico intervento regionale quale quello della Misura 4.4.

Grazie infatti alla convenzione stipulata dal nostro Confidi con la società Creaimpresa
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S.p.A. (Gruppo BNL-BNP Paribas) si è perfezionata la prima operazione di investi-

mento in capitale di rischio in favore proprio della società TAG.

L'impresa beneficiaria si è così avvantaggiata di un apporto di capitale per un valore

complessivo pari a 900 mila Euro. L'operazione, inoltre, si è accompagnata ad un

ulteriore intervento pubblico, operato dal Mediocredito Centrale (MCC) a valere sulla

Lg. 388/2000 gestita per conto del Ministero delle Attività Produttive. L'intervento di

MCC in particolare si è sostanziato nell'erogazione di una anticipazione pubblica in

favore di Creaimpresa nella misura del 50% del valore di acquisizione della parteci-

pazione (450 mila Euro). L'operazione ha una durata pari a 4 anni, al termine dei

quali Creaimpresa provvederà a dismettere la partecipazione di minoranza acquisita

secondo i termini appositamente convenuti con l'impresa.

Con l'introduzione delle operazioni in capitale di rischio tra quelle ammesse alla di-

sciplina del Fondo l'obiettivo regionale è dunque rimasto lo stesso, a cambiare tut-

tavia sono state le modalità operative prescelte per perseguirlo. Il Confidi si è infatti

rivelato un prezioso anello di congiunzione tra l'impresa e l'investitore istituzionale

dimostrandosi un soggetto in grado di gestire efficacemente lo sviluppo e l'imple-

mentazione di questa particolare tipologia di intervento di impresa altrimenti destinata

probabilmente a rimanere inoperosa.

Tipologia di intervento che assume una connotazione particolare anche alla luce

delle nuove evoluzioni normative in tema di riforma della previdenza complementare

che lascia prevedere la formazione a livello nazionale di cospicue masse di liquidità

riferite ai singoli fondi pensione da gestire in forme di investimento quali quelle qui

menzionate.

Va ribadito peraltro come nel nostro moderno sistema finanziario l'investimento in

capitale di rischio rileva sotto numerosi profili. Esso offre infatti la possibilità alle im-

prese di far ricorso ad operatori specializzati nel sostegno finanziario finalizzato alla

creazione di valore, di reperire capitale cosiddetto "paziente" che può essere desti-

nato al sostegno di fasi diverse dell'azienda che vanno dallo start-up, alla attuazione

di piani di sviluppo, o ancora alla realizzazione di nuovi prodotti e nuove tecnologie,

all'espansione del circolante o più semplicemente alla riorganizzazione dell'aziona-

riato. L'apporto dell'investitore inoltre non si esaurisce nella mera fornitura di capitale

di rischio, ma va oltre, garantendo all'impresa un prezioso know-how manageriale

messo a disposizione per il raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo. È infatti

comprovato che alle imprese partecipate da investitori istituzionali siano riconducibili

performance economiche superiori rispetto alle altre realtà imprenditoriali.

In tal senso si è ritenuta particolarmente innovativa l'operazione su descritta realiz-

zata dal Fondo di Garanzia in favore dell'impresa TAG con l'auspicio che finalmente

anche in ambito locale si sia rotto un muro e che l'intervento richiamato apra la strada

ad altre e più importanti operazioni di private equity.
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B. Settore automazione industriale

Particolarmente efficace si è rivelato l'intervento del Fondo, tra i primi realizzati, in

favore dell'impresa JFET Srl localizzata a Termoli.

Il caso in questione si contraddistingue per le caratteristiche del progetto assistito

dalla garanzia del Fondo. Progetto destinato alla realizzazione di investimenti di ca-

rattere immateriale. In particolare alla data della domanda (giugno 2005) l'azienda,

operante nel settore dell'automazione industriale, si presentava in una fase di stallo

dell'attività caratterizzata da un fatturato contenuto (meno di 600 mila Euro) rispetto

alle dimensioni strutturali e per di più in calo nell'anno 2004.

Al fine pertanto di innescare un processo di sviluppo dell'attività, l'impresa in esame

presentava un progetto di ampliamento destinato alla realizzazione di nuove ed im-

portanti azioni di marketing, nello specifico volte al potenziamento delle vendite, alla

realizzazione di un maggior grado di penetrazione dei mercati, sia nazionali che

esteri, realizzate mediante l'acquisizione di consulenza marketing specializzata.

A tal fine veniva appositamente incaricata una società di consulenza. L'investimento

preventivato, di ammontare  pari a 52 mila Euro, veniva finanziato dalla Banca Moli-

sana di Credito Cooperativo ed assistito dalla garanzia del Fondo per il 75% del fi-

nanziamento.

L'intero progetto si è sviluppato negli anni 2005, 2006 e nei primi mesi del 2007 (l'im-

presa ha richiesto ed ottenuto in proposito una proroga del termine previsto per il

suo completamento di tre mesi). Nel periodo in esame la società consulente, par-

tendo dalla considerazione delle adeguate competenze tecniche vantate dall'impresa

(coadiuvata da personale altamente qualificato) unitamente alla solida esperienza

dalla stessa acquisita specie nell'impiego delle tecnologie più innovative messe al

servizio delle aziende clienti per la progettazione e produzione di prodotti finiti ideati

e realizzati sulle singole e precipue specifiche degli stessi clienti, ha dato il via ad un

intenso ed articolato programma di marketing che ha contemplato azioni quali:

♦ formazione con corsi di strategia commerciale e marketing operativo;

♦ ideazione del LOGO del gruppo;

♦ realizzazione di materiale promozionale quale: cataloghi, schede prodotti, elenco

progetti realizzati, presentazioni dedicate (per visite c/o singoli clienti);

♦ azioni pubblicitarie: realizzazione sito web di GLASS ON WEB, pubblicazioni su

riviste di settore (VNU - SDA);

♦ partecipazioni a fiere, eventi, missioni nei settori di interesse dell'azienda rappre-

sentati cioè da : 

♦ Automotive - segmento vetro per auto, 

♦ Building - segmento vetro,

♦ Automotive - segmento plastica (serbatoi ed accessori),

♦ Automotive - segmento assemblaggio componenti, Diversificazione (segmento
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packaging, generatori eolici, contenitori sterili, ecc.),

♦ Innovazione.

L'intervento consulenziale descritto ha sostanzialmente consentito:

♦ l'acquisizione di nuovi potenziali clienti (pari a cinque favorendo una maggiore pe-

netrazione dell'area del Centro-Nord),

♦ l'ampliamento e consolidamento delle relazioni in essere con clienti già acquisiti,

♦ la gestione delle relative commesse.

In particolare le attività realizzate hanno di fatto creato le condizioni perché la società

JFET  diventasse c.d. "Integratore" per l'intera area del Centro-Sud di una importante

azienda Leader, a livello mondiale, nel settore della robotica. In tal modo nell'area di

riferimento la società JFET  provvede alla installazione dei robot prodotti dall'azienda

partner apportando, in loco, l'integrazione tecnologica necessaria alla singola messa

in opera del macchinario. Ciò, peraltro, ha segnato l'ingresso della società in un set-

tore completamente nuovo con evidenti potenziali riflessi positivi sulle vendite future

anche grazie all'occasione che le viene data di entrare presso aziende che potreb-

bero rivelarsi future clienti.

Si è ritenuto opportuno segnalare il progetto appena descritto in quanto la sua rea-

lizzazione si è rivelata di particolare utilità ed efficacia rispetto agli obiettivi prefissati

dall'impresa che, quale segno tangibile  della bontà del programma realizzato, ha

immediatamente registrato nell'anno 2005 un considerevole incremento del fatturato

del 200% rispetto al precedente anno 2004. Il risultato ottenuto si mostra quindi par-

ticolarmente significativo superando addirittura le previsioni formulate in sede pro-

gettuale, con un valore reale pari a 1,7 milioni di Euro contro l'1,5 milioni di Euro

precedentemente preventivato.

Il sostanziale innalzamento registrato nei ricavi di vendita è rimasto stabilmente ac-

quisito anche nei successivi anni 2006 e 2007 (in cui ha superato la soglia dei 2,5

milioni di Euro). Contemporaneamente si è registrato un innalzamento del livello oc-

cupazionale con l'ingresso in azienda di sette nuove unità.

Il forte grado di sviluppo dell'attività della società JFET ha peraltro richiesto un con-

seguente adeguamento strutturale. Nel corso del 2007, infatti, la stessa impresa ha

avanzato una nuova richiesta di intervento del Fondo finalizzata alla copertura di

operazioni di leasing strumentale destinate all'acquisizione di due importanti mac-

chinari volti al potenziamento del reparto Carpenteria che, seppur identificato come

un settore maturo, sta offrendo alla società JFET nuove opportunità di crescita grazie

all'alta tecnologia dei macchinari acquisiti che le hanno consentito di recuperare com-

petitività sul mercato.

Si riportano di seguito i beni oggetti dell'investimento:
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C. Settore automobilistico

L'esperienza realizzata con riferimento all'impresa D. R. MOTOR Spa è ritenuta si-

gnificativa in quanto l'intervento del Fondo di Garanzia ha contribuito, anche se solo

in piccola parte, a rendere possibile la messa punto di un nuovo ed ambizioso pro-

getto imprenditoriale, di portata molto più ampia, e di particolare valenza in ambito

regionale.

L'iniziativa nasce per volontà di un noto gruppo di Isernia, uno dei principali operatori

nel mercato della commercializzazione e distribuzione di automobili in Europa che si

è contraddistinto come concessionaria di marchi prestigiosi, primo esempio di multi-

brand mondiale, nonché come importatore esclusivo per il mercato europeo di marchi

americani ed esploratore del sempre più vicino mercato asiatico. Da qui il debutto

della società D. R. MOTOR Spa come casa automobilistica (alla 31a edizione del

Motor Show di Bologna).

L'idea progettuale complessiva si presentava in realtà particolarmente complessa ed

articolata essendo rivolta appunto all'inserimento della società in questione nel set-

tore della produzione di automobili. L'ambizione sottesa all'iniziativa è proprio quella

di riuscire a conciliare l'alto contenuto tecnologico con il design e la qualità italiana a

bassi costi di produzione, grazie alla ottimizzazione dei tempi e delle competenze,

producendo in Cina il semilavorato e ultimandolo nello stabilimento aziendale di Mac-

chia D'Isernia. Il risultato è una gamma di automobili composta da Suv ed Off-Road

con alto valore aggiunto in termini di tecnologia, design e qualità.

Il progetto ha pertanto contemplato diverse voci di intervento che vanno dalla realiz-

zazione del nuovo complesso industriale all'acquisto degli impianti, macchinari e at-

trezzature per l'avvio delle linee produttive e l'allestimento dei connessi uffici, sino ai

costi di ricerca e sviluppo per la realizzazione dei nuovi modelli da proporre sul mer-

cato. Complessivamente il progetto si presentava con una portata di circa 14 milioni

di Euro.

L'intervento del Fondo di Garanzia è stato diretto alla realizzazione di specifiche voci

di investimento connesse alla fase di prototipizzazione dei prodotti a copertura del
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60% del finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona per

euro 670 mila. 

Allo stato attuale l'azienda ha già avviato la produzione del primo modello, un Suv a

cinque porte che con tutti gli optional è venduto a 15.900 Euro. Nel prossimo mese

di giugno sarà presentata sul mercato un Suv compatto a tre porte.

La forte innovazione che caratterizza l'intervento realizzato risiede, a nostro avviso,

nella strategia distributiva prescelta dall'azienda in questione. Al fianco del più tradi-

zionale mezzo televisivo e sito internet, destinato a diventare il canale privilegiato

per comunicare con il pubblico, la società D. R. MOTOR Spa ha affidato la distribu-

zione del prodotto ad una rete di vendita di grande impatto grazie alla partnership

con l'insegna della gdo IPER. La scelta fatta, peraltro, si è già rivelata strategica

avendo offerto al nuovo marchio una grande visibilità essendo appunto i supermer-

cati grandi centri di aggregazione. In tal senso interessante è il riscontro, inaspettato

alla società, di come il prodotto piaccia al pubblico femminile. 

D. Settore della trasformazione agroalimentare

Si riporta, infine, il caso dell'impresa DI. GI. COMMERCE Sas di Di Rienzo Anna &

C. la cui peculiarità è quella di rappresentare una iniziativa in fase di start-up.

L'azienda, con sede in Campobasso, la cui compagine societaria a carattere esclu-

sivamente femminile si compone di due socie, è nata con l'obiettivo di svolgere atti-

vità di commercializzazione di macchine, impianti ed attrezzature. La finalità è quella

di realizzare impianti che trasferiscano alle medio-piccole aziende la giusta tecnolo-

gia di lavorazione del prodotto per ridurre i costi e i tempi di gestione, standardiz-

zando la produzione, ma tutelandone la qualità e la tipicità.
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All'attività principale si affianca la rivendita di attrezzature complementari che offre

un servizio aggiuntivo ai clienti finali aumentando così il loro grado di soddisfazione.

L'impresa, costituitasi soltanto nel maggio 2007, benché potesse beneficiare delle

esperienze maturate in particolare dalla socia accomandataria (già impegnata in pre-

cedenza in una locale azienda operante in settori affini), data la giovane età di que-

st'ultima (nata nel 1977) e la mancanza di uno storico aziendale, andava incontro a

serie difficoltà nell'accedere al credito bancario occorrente alla realizzazione degli

investimenti propedeutici all'avvio dell'attività.

L'intervento del Fondo Regionale di Garanzia della Misura 4.4 le ha al contrario con-

sentito l'ottenimento di un finanziamento di circa 84 mila Euro (a 8 anni) con copertura

dell'80%, limitando l'intervento a garanzia delle due contitolari al semplice rilascio di

fideiussioni personali per il solo valore residuo di quasi 17 mila Euro.

L'importo erogato è stato così impiegato per la copertura del progetto di investimento

presentato volto all'acquisizione della licenza esclusiva di commercializzazione e pro-

duzione, per un periodo di cinque anni, dell'impianto di asciugatura ed essiccazione

progettato e brevettato da una locale società specializzata. Oltre che agli elementi

progettuali l'impresa DI. GI. COMMERCE Sas ha destinato la parte prevalente del

finanziamento accordatole all'acquisto del prototipo (sotto riportato) e di tutta la do-

cumentazione necessaria per produrlo, quali schede tecniche di produzione. Rientra

nell'investimento realizzato, infine, l'acquisto della licenza per l'utilizzo del  marchio

per un periodo di dieci anni.

Prototipo di Impianto per asciugatura di prodotti agro-alimentari

Trattasi, nello specifico, di un impianto destinato all'asciugatura di prodotti agro-ali-

mentari dotato di cestello per trattamento ortofrutta e cestello per trattamento prodotti

caseari. Il macchinario cioè asciuga in tempi brevi e con aria deumidificata l'acqua

residua esterna e, dopo qualche ora, la quantità desiderata di acqua libera contenuta

nel prodotto, evitando così l'indurimento e la permealizzazione della superficie

esterna.
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Questo sistema riduce i tempi di trattamento per prodotti con breve shelf life, tipo

scamorze, silani, provole, mentre migliora il processo di stagionatura per prodotti

come salumi, caciotte, caciocavalli, bottarga e similari, perché la giusta acqua libera

rimasta all'interno li manterrà umidi e non raggiungerà mai la parete esterna, evitando

così la formazione di muffe.

I vantaggi traibili dalle imprese clienti con l'acquisto del prodotto descritto sono così

sintetizzabili:

♦ tutela del prodotto da qualsiasi forma di inquinamento, 

♦ elevata qualità del prodotto dovuta al suo costante trattamento con aria esterna

filtrata, deumidificata a temperatura costante desiderata tra 5°C - 20°C con qual-

siasi condizione climatica,

♦ aria scaricata in ambiente esterno ai luoghi di lavoro,

♦ riduzione dei tempi di asciugatura rispetto al metodo tradizionale,

♦ riduzione della perdita di peso del prodotto.

L'obiettivo aziendale è di soddisfare principalmente l'esigenza di coloro che deside-

rano trattare piccole e medie quantità di prodotto. I potenziali clienti della società DI.

GI. COMMERCE Sas si rivolge sono principalmente rappresentati da:

♦ aziende agricole 

♦ aziende agrituristiche 

♦ allevatori 

♦ piccoli caseifici 

♦ aziende artigiane di piccole e medie dimensioni 

♦ ristoranti 

♦ aziende di catering 

Allo stato attuale l'impresa è impegnata nella fase di industrializzazione del prodotto.

E. Alcuni beni acquistati dalle imprese

Nel paragrafo che segue sono riportati alcuni degli investimenti realizzati mediante

l'intervento del Fondo di Garanzia della Misura 4.4.

Caso 1: G. & G. Snc di Ganciosi G. & C.

L'impresa, dedita alla gestione di un noto locale adibito a ristorante in pieno centro

cittadino (Termoli), ha avanzato una prima richiesta di intervento destinata all'avvio

di un nuovo progetto di ricettività mediante l'acquisto di un nuovo immobile, a pochi

metri di distanza dal  primo, all'uopo ristrutturato e attrezzato per attività di affittaca-

mere in maniera che entrambe le attività risultassero funzionali l'una all'altra:
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La seconda domanda di intervento presentata al Fondo di Garanzia dalla stessa im-

presa è stata invece finalizzata all'ampliamento dell'attività di ristorazione mediante

l'acquisto e ristrutturazione di un secondo locale, adiacente quello già attrezzato ed

operativo, che le ha permesso di guadagnare un nuovo ingresso sul corso princi-

pale.

Per gli interventi sono state attivate due distinte operazioni di mutuo bancario.

Caso 2: GFC Srl

Un terzo caso che sottoponiamo è relativo ad una impresa, ubicata a Larino, che si

propone al mercato per la fornitura di soluzioni per la produzione elettronica profes-

sionale e meccanica di precisione.

L'intervento realizzato dal Fondo per il caso in questione ha riguardato la concessione

di due operazioni di leasing strumentale destinate all'acquisizione di nuovi macchinari

volti a soddisfare il grado di innovazione tecnologica richiesto dal mercato dell'indu-

stria elettronica.

Nello specifico i macchinari acquisiti sono:

a) TOPAZ-X II, Pik and Place destinata al montaggio superficiale dei componenti

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.55  Pagina 128



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

129

elettronici in tecnologia SMT di completamento della linea produttiva esistente il

cui inserimento ha permesso di incrementare la velocità e la qualità dei prodotti

appunto SMT. L'intervento è stato dunque necessario per mantenere all'avan-

guardia la linea produttiva aziendale che è risultata così specializzata al montag-

gio di nuovi "size" di componentistica elettronica.

b) KIT POZZETTO SALDATURA LEAD-FREE completo di n° 2 Trolley (Protec Elet-

tronica), destinato ad adeguare il preesistente impianto di saldatura. L'acquisito

è risultato necessario per adeguare la produzione elettronica alle ultime normative

europee in materia di RoHS (dall'inglese: Restriction of Hazardous Substances

Directive) che disciplina la riduzione nell'uso di sostanze pericolose, quali il

piombo, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Caso 3: Neografica di Di Foggia Attilio Cristian

Tra gli interventi realizzati dal Fondo di Garanzia della Misura 4.4. figura altresì il

caso di una nuova attività artigiana dedita alla realizzazione di insegne luminose,

stampe, incisoria, cartellistica, pubblicità, lavori di tipografia, realizzazione di piccoli

complementi d'arredo in plex, ecc. Nella fattispecie, l'impresa termolese, avviata da

soli cinque mesi anteriormente alla domanda presentata, necessitava di uno speci-

fico macchinario ovvero di una fresatrice per taglio ed incisione. Attraverso un'ope-

razione di mutuo chirografario garantita dal Fondo l'impresa ha così acquistato il

macchinario che segue:

Sistema di fresatura computerizzata AXYZ Millenium
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Caso 4: Eurotimbri di Pesante Antonietta

Con operatività affine alla precedente una seconda impresa associata di Larino ha

avanzato domanda di garanzia al Fondo Regionale al fine di ottenere la concessione

di una operazione di mutuo finalizzata all'acquisto di una macchina ricamatrice elet-

tronica ed una macchina tamponatrice per stampa di oggetti pubblicitari in forma cir-

colare. L'investimento finanziato ha riguardato quindi i seguenti macchinari:

Macchina elettronica da ricamo Richpeace modello SA906

L'investimento realizzato ha, in particolare, consentito all'impresa artigiana di dotarsi

di macchinari ed attrezzature di ultima generazione in grado di assicurare ulteriori

opzioni di lavorazione dei materiali impiegati nonché una evasione nettamente più

celere degli ordini in continua crescita.

Caso 5: Scatolificio Toscano di Toscano Egidio

L'ultimo caso proposto, infine, riguarda un'impresa artigiana di Petacciato che dal '91

opera nel settore della produzione e trasformazione di scatole e scatoloni in cartone

di dimensioni e qualità diverse. L'intervento finanziato per mezzo della garanzia del

Fondo Regionale Misura 4.4 ha avuto ad oggetto l'acquisto di una nuova Linea per

la fabbricazione di scatole in cartone ondulato importata direttamente da un'azienda

produttrice spagnola:

Il nuovo investimento ha dotato l'impresa di un macchinario per la produzione di sca-

tole di diverse dimensioni con un meccanismo di funzionamento elettronico con tempi
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di variazione del formato non superiori a 5 minuti. Completamente automatica, la

Linea si caratterizza per una elevata produttività. Gli inchiostri utilizzati sono a base

di acqua con componenti non inquinanti e di facile pulizia.

7.4 BUONE PRATICHE CONNESSE A PROCEDURE OPERATIVE/GESTIONALI RITENUTE SI-
GNIFICATIVE

La gestione del Fondo di Garanzia della Misura 4.4 è stata impostata secondo le

specifiche modalità operative già tracciate dal legislatore regionale in sede di bando.

Con riferimento, tuttavia, ad alcuni aspetti specifici il Confidi ha ritenuto opportuno

procedere ad una integrazione di tali procedure convenientemente arricchite di alcuni

passaggi evidenziatisi necessari già in sede di contrattazione con gli Istituti di Credito

per la stipula delle occorrenti convenzioni.

Nello specifico particolarmente problematico si è rivelato l'art. 3, ultimo comma, della

bozza di convenzione standard prevista in sede di Bando. Detto articolo sancisce,

infatti: "Il finanziamento accordato e deliberato sarà subordinato all'effettiva conces-

sione della garanzia da parte del Soggetto gestore e vincolato alla effettiva realizza-

zione da parte dell'impresa beneficiaria del programma di investimento approvato,

al cui controllo sono deputati sia il Soggetto gestore che l'Istituto finanziatore. Tale

attività potrà essere esercitata mediante azioni di monitoraggio documentale, visite

a campione ed ogni altra forma ritenuta opportuna, anche previe intese tra le parti".

Per superare le inevitabili reticenze mostrate dai relativi Uffici Legali allorquando è

ventilata la responsabilità della Banca nella verifica della realizzazione degli investi-

menti programmati, il nostro Confidi ha ideato una sorta di sistema di controllo pre-

ventivo della realizzazione dei singoli progetti di investimento, realizzato per mezzo

della collaborazione degli stessi Istituti Finanziatori.

In virtù delle pattuizioni sancite con i predetti Istituti, una volta giunti alla deliberazione

del finanziamento concesso all'impresa ed al perfezionamento dell'annessa garan-

zia, la fase della successiva erogazione non avviene in un'unica soluzione con il

semplice accreditamento della somma sul conto del beneficiario. Al contrario, l'Istituto

Finanziatore provvede a bonificare direttamente i fornitori dell'impresa finanziata. Il

suddetto pagamento è, inoltre, subordinato alla presentazione di regolare fattura di

legge che il Confidi ha preventivamente provveduto a visionare, vistare - verificata

la corrispondenza al progetto presentato - e trasmettere alla Banca perché proceda

al relativo pagamento. Tale modalità operativa assicura già nella fase successiva

alla concessione del finanziamento una verifica a monte delle spese sostenute dal-

l'impresa in seno alla realizzazione dei propri progetti d'investimento. 

In questa maniera si agevola, ed in qualche modo anticipa, la successiva fase di

monitoraggio dei progetti realizzati per mezzo dell'intervento del Fondo. In più, il par-

ticolare meccanismo di erogazione ideato sortisce altresì l'effetto di scoraggiare pre-

ventivamente le imprese ad una realizzazione irregolare dei propri investimenti

rispetto a quanto preventivato nei progetti presentati. 
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Resta salvo il fatto che il Consorzio opera delle verifiche a campione mediante so-

pralluoghi in azienda per controllare l'effettiva realizzazione dei programmi di inve-

stimento secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione al bando di selezione

dei Soggetti Gestori.

La procedura descritta ha pertanto tranquillizzato gli stessi Istituti Finanziatori circa

la bontà degli interventi realizzati e quindi la validità della garanzia ricevuta.

7.5 ALCUNE TESTIMONIANZE SIGNIFICATIVE

Il presente paragrafo costituisce una raccolta delle osservazioni sulla Misura 4.4 del

POR estratte da testimonianze rese da operatori degli Istituti di credito con cui ha

collaborato il Confidi nell'attuazione della Misura stessa e giudicati di esperienza più

significativa. 

A. Banca Toscana

Secondo Massimiliano Amicucci di Banca Toscana - Filiale di Termoli e Patecciato

"l'iniziativa messa in campo dalla Regione con il Fondo di Garanzia della Misura 4.4

è risultata essere interessante per molti progetti di imprenditori locali che hanno usu-

fruito di importanti finanziamenti e che hanno avuto la possibilità di ampliare le loro

aziende dando la possibilità di incrementare l'economia locale. Il Fondo ha dato, inol-

tre, la possibilità tramite i Confidi di far realizzare ad imprenditori che hanno le capa-

cità imprenditoriali, ma non hanno garanzie proprie sufficienti, progetti importanti per

lo sviluppo dell'economia".

B. Banca Tercas - Filiale di Termoli

Per Livia Talia di Banca Tercas - Filiale di Termoli, tra le operazioni realizzate con l'in-

tervento del citato Fondo di garanzia, si sono rivelate particolarmente utili quelle

messe in atto per potenziare alcune realtà aziendali  esistenti dotandole di localizza-

zioni più consone alle attività svolte (zona artigianale e commerciale di Termoli, ad

esempio) e di nuovi impianti e attrezzature. È stata, inoltre, ritenuta particolarmente

utile la modifica della durata massima dei finanziamenti, precedentemente prevista

in 120 mesi ed ora elevata a 180 mesi: essa tende a riallineare la durata del mutuo

ipotecario con quella del leasing immobiliare.  

C. Banca Popolare di Lanciano e Sulmona

Per Gabriele Carafa, Responsabile della Divisione Commerciale della Banca Popo-

lare di Lanciano e Sulmona, l'iniziativa della Regione Molise è da giudicarsi innovativa

ed originale; tra le operazioni realizzate con l'intervento del Fondo è da definire in-

novativo e di successo il  finanziamento delle imprese in "start up", quelle cioè che
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fanno più fatica ad ottenere credito: "Sostenere l'avvio di nuove attività produttive si-

gnifica investire sul futuro, creare basi solide per la crescita dell'economia regionale". 

D. Confidi Rating Italia

Per Agostino Capozzo, Presidente del Confidi Rating Italia, la Misura si è rivelata un

importante successo a livello regionale, e ciò è confortato dai dati dei risultati ottenuti

sia in termini di volumi di finanziamenti intermediati dai Confidi che in termini di in-

solvenze registrate (praticamente nulle allo stato attuale per quanto riguarda il nostro

Consorzio). "A contribuire al raggiungimento di tali risultati l'ottima risposta registrata
da parte delle Banche. Testimone ne è l'elevato numero di convenzioni che si è riu-
sciti a stipulare. Paradossalmente, benché si sarebbe potuto pensare in partenza
che chiamare le imprese beneficiare alla copertura in garanzia delle singole opera-
zioni di credito limitatamente ad una piccola parte (residua e complementare alla ga-
ranzia del Fondo) potesse alimentare comportamenti scorretti da parte di queste
ultime (che complessivamente affrontavano un rischio notevolmente ridotto rispetto
ad una normale operazione di finanziamento), le evidenze empiriche hanno dimo-
strato, invece, come si sia riusciti a selezionare imprese assolutamente meritevoli
(grazie alla doppia fase istruttoria Confidi/Banca).

Evidentemente dare il via alla Misura attraverso una preventiva fase di concertazione
con gli attori locali ha rappresentato un ottimo punto di partenza. Lo strumento è en-
trato così in funzione già condiviso dalle parti e quindi pronto per il suo immediato
utilizzo (ciò peraltro ha favorito la completa e approfondita conoscenza dello stru-
mento normativo da parte dei soggetti divenuti poi gestori del Fondo già in fase di
pre-attivazione della Misura con notevoli vantaggi sui tempi legati alla sua messa in
opera).

È vero che l'impianto prescelto per questo Fondo di Garanzia ha concesso molto
alle Banche (copertura massima all'80% dell'operazione, garanzia a prima richiesta,
moltiplicatore basso) ma l'evidenza dei fatti dimostra ogni giorno come in un territorio
come il nostro (e in generale in tutto il Meridione) se non si offrono al sistema credi-
tizio adeguate forme di garanzia l'accesso al credito diventa estremamente difficol-
toso per le piccole imprese. La logica di fondo che sottende la Misura 4.4 è stata
dunque quella di fare qualche concessione in più alle Banche trasferendo ai Confidi
Gestori (e quindi allo stesso Fondo regionale) maggiori oneri in termini di rischio.
Ciò tuttavia ha permesso di vincere la scommessa di partenza. Buona la risposta
delle Banche, buoni i volumi realizzati, gestione sana dello strumento: questi dunque
i risultati finali.

Molto, in definitiva, si è offerto alle stesse imprese molisane beneficiarie finali del-
l'intervento. Anche quelle non in grado di offrire grandi garanzie al sistema creditizio
grazie al Fondo sono state messe in condizione di realizzare i propri progetti di cre-
scita accedendo all'altrimenti precluso credito bancario".
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7.6 LA SEDE E LO STAFF OPERATIVO

7.7 ATTIVITÀ PROMOZIONALI REALIZZATE DAL CONFIDI

Il Confidi Rating Italia ha realizzato numerose azioni informative e pubblicitarie. 

Oltre all'attività di mailing e di realizzazione e aggiornamento del sito web del Confidi,

le informazioni relative al Fondo di Garanzia sono state diffuse sul territorio molisano

attraverso la pubblicazione di articoli e comunicati stampa su quotidiani locali, l'ac-

quisizione di spazi pubblicitari su quotidiani e riviste, l'ideazione e la diffusione di de-

pliant  e brochures informative dedicate, unitamente a spot televisivi e radiofonici.

Importanza rilevante nell'ambito delle attività di promozione della Misura hanno rive-

stito i  convegni e gli incontri che sono stati promossi e realizzati sul territorio. 

A titolo di esempio citiamo il Convegno "Le nuove prospettive di sviluppo dell'eco-
nomia molisana", che si è tenuto il 16 dicembre 2005 presso gli uffici del Confidi

stesso a Larino, e a cui hanno preso parte:

♦ Agostino Capozzo e Susanna Petta, per il Confidi, i cui interventi hanno riguardato

il Fondo di Garanzia Regionale e più in particolare i primi risultati ottenuti; 

♦ Michele Iorio e Franco Giorgio Marinelli per la Regione Molise, che hanno affron-

tato i temi: "Aiuti alle imprese molisane - Nuove opportunità di sviluppo per la Re-

gione Molise" e "Facilitazioni per l'accesso al credito: Potenziamento dei sistemi

di garanzia locali";

♦ Giuseppe Giuliano, Consulente del Confidi che ha affrontato il tema dei nuovi aiuti

a disposizione delle imprese molisane previsti dall'articolo 15;

♦ Giuseppe Perna dell'Istituto per la Promozione Industriale, il cui intervento è stato

incentrato sulle Filiere produttive e gli strumenti finanziari: interventi virtuosi a so-

Sede operativa del Confidi: 
Contrada Piane di Larino, 90

86035 Larino (CB)

Staff del Confidi:
Glauco Rateni, Agostino Capozzo,

Susanna Petta, 
Maria Concetta Di Genova 
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stegno delle PMI molisane; 

♦ Domenico Crea di Creaimpresa SpA, che ha illustrato gli interventi realizzati sotto

forma di partecipazione al capitale di rischio.

I lavori sono stati moderati da Daniele Del Ciotto, Vice Presidente del Confidi.

Nell'ambito delle attività promozionali della Misura sono stati realizzati striscioni pub-

blicitari, che sono stati affissi in vari punti del territorio regionale.

Comune di Bojano - CB Via I. D'Ungheria - CB Via G. Pascoli - CB
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8. L'esperienza del Confidi Mutualcredito                   

8.1 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CONFIDI MUTUALCREDITO

A. Costituzione, soci e settori di operatività

Il Confidi Mutualcredito Soc. Coop. per azioni nasce nel 1977 come Confidi rivolto

in via pressoché esclusiva ai commercianti al dettaglio di Pescara e provincia. A par-

tire dal 1996, il Confidi amplia progressivamente la sua attività espandendosi sia dal

punto di vista delle attività finanziate alle altre categorie di attività imprenditoriali, sia

dal punto di vista della operatività sul territorio all'intera regione Abruzzo, Molise,

Marche (provincia di Ascoli Piceno), Puglia (provincia di Foggia), Lazio (provincia di

Frosinone).

Il Confidi Mutualcredito s.c. contava al 31.12.2007 ben 6.616 aziende associate.

B. Evoluzioni intervenute dal gennaio 2004 ad oggi

Il Confidi dall'anno 2004 ha progressivamente esteso la sua operatività ad aziende

di maggiori dimensioni ed attualmente il fatturato medio annuo delle aziende garan-

tite è di circa 300.000 Euro. La politica aziendale si è concentrata ad aumentare le

dimensioni medie delle aziende garantite, senza per questo diminuire l'impegno nel-

l'assistenza alle microimprese, segmentando in modo analogo la propria politica nei

confronti degli Istituti di credito, cercando cioè di convenzionare sia piccole Banche

locali più attente alle realtà imprenditoriali di ridotte dimensioni, sia primarie Banche

nazionali che possano supportare l'attività delle aziende socie più importanti. Con

l'entrata in vigore della "Legge Quadro Confidi" L. 24.11.2003, n. 326 e con l'appros-

simarsi dell'avvio dei nuovi accordi denominati "Basilea 2", il Confidi Mutualcredito

si è impegnato in una riorganizzazione complessiva della struttura ed in un impor-

tante programma di ricapitalizzazione con l'obiettivo di trasformarsi in Banca di Ga-

ranzia. In data 10 aprile 2008 l'assemblea straordinaria dei soci ha adottato il nuovo

statuto di "Banca di Garanzia di Abruzzo e Molise soc. coop. per azioni", rece-

pendo le disposizioni emanate da Banca Italia lo scorso 28.02.2008. Con l'assistenza

tecnica della Federazione delle BCC abruzzese e molisana il Confidi sta predispo-

nendo il progetto di trasformazione in banca che richiederà tempi non brevi di con-

clusione. Intanto la Società è obbligata, nel rispetto del Decreto 9.11.2007 del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, a presentare richiesta di iscrizione nel-

l'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1/9/93, n. 385 - TUB sempre in Banca

d'Italia, in quanto ha superato la soglia dei 75 milioni di attività finanziaria. Richiesta

di iscrizione che sarà presentata entro luglio 2008 con l'obiettivo di iniziare l'anno

2009 in veste di Confidi 107. 
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C. Organismi sociali, revisione e dipendenti

La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto dal Sig. Giorgio Di

Rocco, Presidente dal 1996 e dai Consiglieri Maria Luisa Abate, Bruno Ciccocioppo,

Pierino D'Orazio e Mariano Graziosi. Presidente del Collegio Sindacale è il Dott. Co-

stantino Candeloro, membri effettivi il Dott. Luigi Paparella e il Dott. Mario Forlani,

tutti iscritti all'Albo dei Revisori nella Provincia di Pescara. Il bilancio del Confidi è re-

visionato dalla società di revisione KPMG. Il numero dei dipendenti del Confidi al

31.12.2007 è di 26 unità (25 donne + 1 uomo).

D. Volumi garantiti e sofferenze

Il Confidi, al 31.12.2007, ha rilasciato garanzie su finanziamenti erogati dagli Istituti

di Credito convenzionati per oltre Euro 83 mln. Nel solo anno 2007 sono stati garantiti

finanziamenti per oltre Euro 90 mln. Il Confidi, grazie ad un'attenta politica di valuta-

zione dei rischi è riuscito a contenere al minimo le sofferenze, che ammontano a

meno dell'1% totale delle garanzie in essere.

E. Banche convenzionate

Il Confidi Mutualcredito è convenzionato con le seguenti banche: MPS, BLS, Banca

Toscana, CARIPE, Unicredit Banca, CARICHIETI, CARISPAQ, SERFINA,BCC

Abruzzese, BCC di Castiglione e Pianella, CREDEM, Banca delle Marche, SanPaolo,

Banca di Roma, BCC di Gambatesa, BCC del Molise, Banca Etruria, TERCAS, CA-

RISAP, Banca Pop. Di Puglia e Basilicata, BCC Valle del Trigno, Banca Apulia, Banca

Serfina, CARIM, Banca Popolare delle Province Molisane.

F. Gestione fondi pubblici

La Cooperativa gestisce per conto di Istituzioni pubbliche due fondi pubblici di age-

volazione: 

Fondo di garanzia POR MOLISE IMPRESE

Il Confidi ha impegnato interamente il plafond del fondo pari a circa 2,2 milioni di

euro. Complessivamente i finanziamenti erogati con la garanzia del Fondo POR sono

stati di euro 8.696.006,78 a beneficio di 59 P.M.I. molisane.

Fondo di prevenzione all'usura

Nel 2007 il Ministero del Tesoro ha trasferito alla Fondo antiusura gestito dalla So-

cietà, la somma di 887.353,00 euro. Al contributo statale si aggiunge anche  un con-

tributo della Regione Abruzzo che ha concesso la somma di euro 17.542,32 e  che

porta la dotazione del fondo a complessivi Euro 2.325.716,62.
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Contributi pubblici della Regione Abruzzo

Per conto della Regione Abruzzo il Confidi distribuisce contributi in conto interessi

per investimenti e gestione alle imprese commerciali (ex L.R. 39/98 e L.R. 49/81) e

alle imprese turistiche (L.R. 77/2000).

G. Partecipazioni

Il confidi Mutualcredito detiene partecipazioni nelle seguenti società:

♦ SERFINA BANCA SPA con sede in Chieti, con un rappresentante in CDA

♦ CAT Pescara Srl , Centro di assistenza tecnica alle imprese, che gestisce la rete

delle filiali in franchising ed il giornale degli imprenditori, Impresa&Impresa.

♦ RINNOVARE SRL, società immobiliare del Gruppo

H. Patrimonio e capitale sociale

La cooperativa al 31.12.2007 ha un patrimonio netto di oltre 14 mln di Euro e dispone

di un capitale sociale di oltre 8 mln Euro 

I. Presenza territoriale

Il Confidi Mutualcredito ha

♦ 9 filiali in Abruzzo: Pescara, Avezzano, Chieti Scalo, Francavilla al mare, Lan-

ciano, Penne, Roseto, Sulmona, Vasto;

♦ 3 filiali in Molise: Campobasso, Termoli, Isernia

♦ 1 filiale nelle Marche: San Benedetto del Tronto

♦ 1 filiale nelle Puglie: Lucera

♦ 1 filiale nel Lazio: Frosinone

L. Altre attività

La Mutualcredito ha fondato il CAT Pescara SRL, Centro di assistenza tecnica alle

imprese, per fornire alle imprese socie tutta una serie di servizi che vanno dall'otte-

nimento di contributi pubblici, alla consulenza finanziaria ed organizzativa, alla cer-

tificazione di qualità, alla formazione degli imprenditori e dei loro principali

collaboratori, all'assistenza per l'avvio d'impresa. Il CAT edita il giornale Impresa&Im-

presa distribuito gratuitamente a 40.000 imprese di Abruzzo, Molise, Marche e Pu-

glia. 
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8.2 I RISULTATI OTTENUTI DAL CONFIDI MUTUALCREDITO CON LA MISURA 4.4

Le due tabelle seguenti riportano il dettaglio delle domande pervenute e delle ope-

razioni garantite nonché gli indicatori finanziari al 31 dicembre 2008 per la Misura

4.4 del POR.

INDICATORI FISICI al 31/12/2008

Indicatore Numero

Domande pervenute
di cui:
- domande approvate 
- domande non approvate

132
118
14

Operazioni garantite

di cui: 
- Revocate 
- Imprese industriali agevolate 
- Imprese artigiane agevolate 
- Imprese commerciali agevolate 
- Imprese del turismo agevolate
- Imprese dei servizi agevolate 

76

10
8

30
27
10
1

Iniziative di start-up agevolate 7

Imprese femminili agevolate 0

INDICATORI FINANZIARI al 31/12/2008

Indicatore Importo (in Euro)

Valore complessivo delle garanzie concesse 7.211.216,19

Valore complessivo delle garanzie revocate 926.860,00

Valore netto delle garanzie concesse 6.284.356,19

Valore netto dei finanziamenti garantiti 
10.064.006,78

Valore effettivo dei finanziamenti erogati 9.384.006,78

Valore complessivo delle rate rimborsate ai soggetti finanziatori:
- quote capitale
- quote interessi

3.045.055,14
2.285.327,79
759.727,35

Valore complessivo degli investimenti approvati 12.905.200,58

Valore netto degli investimenti previsti 11.201.428,58

Valore degli investimenti realizzati 10.436.328,58
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8.3 RESOCONTO DI ALCUNE OPERAZIONI

A. Impresa Dolciaria Labbate di Mazziotta Ines

1) DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA

DOLCIARIA LABBATE di MAZZIOTTA INES

2) CODICE FISCALE LBB NSI 57M45 A080I Part. IVA 0007690947 Data di attribu-

zione 06/05/1978 iscritta al REA al n. 18643 Data 05/05/1978 presso la C.C.I.A.A.

di ISERNIA

3) SEDE LEGALE

Comune AGNONE C.A.P. 86081 Prov. ISERNIA

via Degli Oschi N. 5

4) ATTIVITÀ SVOLTA 

L'attività svolta è di pasticceria e gelateria artigianale con somministazione.

5) DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 

♦ Descrizione delle conoscenze professionali e delle eventuali precedenti

esperienze dell'imprenditore e/o dei soci.

L'impresa, nella forma di Ditta Individuale, esercita l'attività di produzione artigianale

e somministrazione di gelati e di pasticceria fresca e secca dal 1980.

I prodotti alimentari confezionati sono di alta pasticceria e per la loro realizzazione

l'impresa si avvale dell'utilizzo di diversi brevetti che danno luogo alla realizzazione

dei seguenti prodotti dolciari; La Campana Dolce, Le Ostie, Il Pan degli Osci, I Fior

di Bosco e I Mostaccioli Reali.

♦ Descrizione dell'idea imprenditoriale e dell'attività dell'impresa.

L'impresa svolge l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti di gelateria

e pasticceria fresca e secca che distribuisce in territorio locale. L'intenzione è quella

di potenziare la produzione in modo da avviare la commercializzazione a livello na-

zionale.

♦ Descrizione dell'organizzazione dell'impresa e della scelta della localizza-

zione.

L'impresa ha un laboratorio ad Agnone in Via degli Oschi n. 5 e un punto vendita

sempre ad Agnone in Via Roma, un secondo laboratorio con annesso punto vendita
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è localizzato in Corso Garibaldi n. 329, Isernia.

♦ Scopo del finanziamento, descrizione dell'operazione (con particolare rife-

rimento alla forma tecnica, importo, durata) e garanzia concessa.

Il finanziamento è stato finalizzato all’acquisto di:

- un mezzo di trasporto cassonato da usare per gli spostamenti ed il trasporto del

necessario per le lavorazioni;

- una macchina perforatrice;

- una macchina che consente di effettuare iniezioni di malte cementizie in pressione

nel terreno.

6) DATE EFFETTIVE O PREVISTE RELATIVE AL PROGRAMMA:

- data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma 27/09/2006

- data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma: 10/10/2006

7) PIANO DI COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI

FINANZIAMENTO GARANZIA

Forme tecniche Importo Durata
% 

richiesta
Importo

Durata 
(18/ 120 mesi )

Mutuo chirografario 119.700 96 mesi 80% 95.760 96 mesi

FONTI  DI COPERTURA EURO 

Capitale proprio 33.940,00

Finanziamento a M/L termine 119.700,00

Finanziamento a breve

Altre fonti di copertura

TOTALE FONTI 153.640,00

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.56  Pagina 142



POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

143

B. Impresa Geoperforazioni Adriatica Srl

1) DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA 

GEOPERFORAZIONI ADRIATICA SRL

2) CODICE FISCALE 01553240704 Part. IVA 01553240704 Data di attribuzione

08/03/2006 iscritta al REA al n. 117229 Data 16/03/2006 presso la C.C.I.A.A. di CAM-

POBASSO

3) SEDE LEGALE

Comune PALATA C.A.P. 86037 Prov. CAMPOBASSO

via CALVARIO N. 56

4) ATTIVITÀ SVOLTA 

L'attività svolta consiste nella realizzazione di micropali e indagini geologiche

codice d'attività ISTAT (Ateco 2004) 45120 appartenente al settore artigianato.

5) DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 

♦ Descrizione delle conoscenze professionali e delle eventuali precedenti

esperienze dell'imprenditore e/o dei soci.

La società è formata da tre soci. L'amministratore unico è laureato in ingegneria

per l'ambiente e il territorio, ha conseguito un master in ingegneria della sicurezza

ambientale ed ha esperienza in ambito strutturale, nonché geotecnico.

Gli altri due soci sono un laureato in ingegneria civile  e un laureando in giurispru-

denza, inoltre tra i genitori dei soci ci sono un geologo e due geometri, che costi-

tuiscono un valido supporto all'attività dell'impresa.

♦ Descrizione dell'idea imprenditoriale e dell'attività dell'impresa.

I problemi ambientali di salvaguardia del territorio, di tutela del patrimonio immo-

biliare e delle opere pubbliche si scontrano con un deficit di realtà pronte e capaci

di dare le giuste risposte.

La Geoperforazioni Adriatica vuole colmare questa lacuna offrendo servizi mirati

alla soluzione dei problemi sopra elencati, con attività di realizzazione di fonda-

zioni speciali costituite da pali e micropali, iniezioni di malte cementizie, lavori

edili, consolidamento di strutture esistenti, indagini geognostiche, bonifiche am-

bientali.

♦ Descrizione dell'organizzazione dell'impresa e della scelta della localizza-

zione.

I soci dell'impresa si occupano sia della gestione amministrativa che di quella ope-

rativa, operando in cantieri temporanei e/o mobili hanno deciso di localizzare la
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sede a Palata in modo da raggiungere facilmente le varie località del centro e del

basso Molise.

♦ Scopo del finanziamento, descrizione dell'operazione (con particolare rife-

rimento alla forma tecnica, importo, durata) e garanzia concessa.

Il finanziamento è stato finalizzato all'acquisto di:

-  Un mezzo di trasporto cassonato da usare per gli spostamenti ed il trasporto del

necessario per le lavorazioni;

-  una macchina perforatrice;

-  una macchina che consente di effettuare iniezioni di malte cementizie in pressione

nel terreno.

6) DATE EFFETTIVE O PREVISTE RELATIVE AL PROGRAMMA:

-  data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma 01/09/2006

-  data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma: 01/03/2007

7) PIANO DI COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI

FINANZIAMENTO GARANZIA

Forme tecniche Importo Durata
% 

richiesta
Importo

Durata 
(18/ 120 mesi )

Mutuo chirografario 124.500 96 mesi 50% 62.250 96 mesi

FONTI  DI COPERTURA EURO 

Capitale proprio 24.900,00

Finanziamento a M/L termine 124.500,00

Finanziamento a breve

Altre fonti di copertura

TOTALE FONTI 149.400,00
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8.4 ALCUNE TESTIMONIANZE SIGNIFICATIVE

Il presente paragrafo è un estratto dell'intervista realizzata con il Responsabile della

Divisione Commerciale della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., Ga-

briele Carafa, con cui il Confidi ha collaborato nell'attuazione della Misura 4.4 del

POR.

In sintesi, si è trattato di un'iniziativa innovativa ed originale, un ottimo strumento

messo a disposizione dei Confidi e delle PMI molisane; un valido strumento per fa-

vorire lo sviluppo di un numero cospicuo di progetti, di grande interesse, che ha com-

portato la crescita del tessuto economico regionale. "Per le PMI molisane il Fondo
di garanzia del POR Molise 2000/2006 indubbiamente ha rappresentato un elemento
di agevolazione all'accesso al credito ed uno strumento per ottenere condizioni eco-
nomiche che, probabilmente, da sole, non avrebbero ottenuto".

8.5 LA SEDE E LO STAFF OPERATIVO

8.6 ATTIVITÀ PROMOZIONALI REALIZZATE DAL CONFIDI

Le attività del Confidi Mutualcredito indirizzata alla conoscenza e all'utilizzo da parte

delle imprese molisane del Fondo di Garanzia sono state:

1. Convegno tenutosi a Campobasso in data 22.09.2005  presso la Camera di Com-

mercio con la partecipazione dei seguenti Enti ed Istituzioni: Regione Molise As-

Staff del Confidi:
Giorgio Di Rocco, Maria Luisa Abate,

Stefania Battaglini, Veronica D'Alfonso,
Giorgia Felice, Patrizia Gualtieri,

Isabella D'Abate, Rosanna Di Gioia,
Filomena Ramieri

Sede operativa del Confidi:
Via Ravenna n. 9
65122 Pescara
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sessorato alle Attività Produttive, Finmolise Spa (Presidente), ABI (delegato per il

Molise), Banche convenzione con il Fondo di Garanzia.

2. Materiale pubblicitario (locandine) affisso presso le banche convenzionate, gli uffici

territoriali del Confidi, dei commercialisti e consulenti, della Camera di Commercio

ecc.

3. Redazioni e spazi pubblicitari sul Fondo di Garanzia pubblicati sul giornale degli

imprenditori "Impresa&Impresa" (dal 2005 ad oggi) edito dal CAT PESCARA e

spedito gratuitamente mensilmente a tutte le imprese del Molise.

4. Campagna di informazione operata su tutte le imprese del Molise attraverso lettera

informativa  sulle opportunità e i vantaggi del Fondo di Garanzia.

5. Continua attività informativa realizzata attraverso il personale degli uffici del Confidi

Mutualcredito presenti a Campobasso (Piazza Pepe), Isernia (Via 24 maggio) e

Termoli (Via C. di Vittorio Veneto).

6. Informazioni on-line attraverso il sito del Confidi Mutualcredito  www.mutualcre-

dito.it.
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9. L'esperienza del Consorzio Industriali Molisani Garanzia
Fidi

9.1 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CONFIDI

Il Consorzio Fidi dell'Associazione Industriali ha subito negli ultimi anni una notevole

trasformazione. È stato in pratica "rifondato". Nell'anno 2004, a seguito della chiusura

dei rapporti con la Banca di Roma, unica banca di riferimento del Consorzio, con

rapporti ultra trentennali instaurati all'epoca con la ex Cassa di Risparmio Molisana,

il Consorzio ha riavviato l'attività con altri Istituti di primaria importanza, dopo aver

azzerato le vecchie posizioni ed aver proceduto ad una nuova acquisizione di soci

sia in ambito Assindustria che all'esterno, grazie alle modifiche statutarie adottate

nel 2004.

Al momento il Consorzio ha nella sua compagine societaria oltre 50 soci, ben sele-

zionati, appartenenti alle categorie più varie - industria, commercio, servizi - , può

contare su un patrimonio di circa 3 mln di euro - capitale sociale 120 mila euro +

fondi rischi vari - ed ha in carico posizioni fiduciarie di importo pari a 25 mln di euro

(comprese le posizioni Banca di Roma ancora garantite).

Presidente del Consorzio è il Dott. Pasqualino Piersimoni titolare della Macroazienda

srl - società di servizi nel settore innovazione e sviluppo; Direttore del Consorzio è il

Dott. Nicola Diana, già funzionario della Banca di Roma e Capo Servizio Affari Ge-

nerali della ex Cassa di Risparmio Molisana.
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9.2 I RISULTATI OTTENUTI DAL CONSORZIO FIDI CON LA MISURA 4.4

Le due tabelle seguenti riportano il dettaglio delle domande pervenute e delle ope-

razioni garantite nonché gli indicatori finanziari al 31 dicembre 2008 per la Misura

4.4 del POR.

INDICATORI FISICI al 31/12/2008

Indicatore Numero

Domande pervenute
di cui:
- domande approvate 
- domande non approvate

17
17
0

Operazioni garantite

di cui: 
- Revocate 
- Imprese industriali agevolate 
- Imprese artigiane agevolate 
- Imprese commerciali agevolate 
- Imprese del turismo agevolate
- Imprese dei servizi agevolate 

17

0
5
1
6
1
4

Iniziative di start-up agevolate 2

Imprese femminili agevolate 0

INDICATORI FINANZIARI al 31/12/2008

Indicatore Importo (in Euro)

Valore complessivo delle garanzie concesse 3.572.360,00

Valore complessivo delle garanzie revocate 0

Valore netto delle garanzie concesse 3.572.360,00

Valore netto dei finanziamenti garantiti garantiti (concessi meno revocati
per rinuncia e per riduzione finanziamento)

4.749.000,00

Valore effettivo dei finanziamenti erogati 4.749.000,00

Valore complessivo delle rate rimborsate ai soggetti finanziatori:
- quote capitale
- quote interessi

663.000,00
414.000,00

Valore complessivo degli investimenti approvati
4.749.000,00

Valore netto degli investimenti previsti 4.749.000,00

Valore degli investimenti realizzati 4.439.000,00
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9.3 RESOCONTO DI ALCUNE OPERAZIONI

A. TAG Comunicazioni spa

- Biotech Srl

La società opera nel settore della produzione di apparecchiature elettromedicali.

I dispositivi prodotti si basano sulla cosiddetta Stimolazione Elettrica Funzionale

(SEF), in pratica una elettroterapia innovativa che facilita il recupero funzionale del-

l'arto plegico in soggetti colpiti da paralisi dovuta a lesioni del motoneurone supe-

riore.

Per mezzo dell'attivazione in sequenza di uno o più gruppi muscolari, attraverso la

somministrazione di impulsi elettrici, in pazienti affetti da lesioni del sistema nervoso

di varia origine (lesioni spinali, lesioni cerebrali, ictus), la SEF produce un movimento

funzionale consentendo in questo modo di svolgere una funzione compromessa o

definitivamente perduta come, ad esempio, camminare o afferrare oggetti.

Scopo dell'iniziativa imprenditoriale è impiantare una unità di sviluppo, produzione e

commercializzazione di Neurostimolatori e protesi innovative basate sulla tecnologia

SEF, che superino i limiti critici delle attuali neuroprotesi e che mantengano un costo

contenuto per l'utilizzatore finale.

In particolare saranno sviluppate e prodotte apparecchiature di utilizzo particolar-

mente semplice da parte del paziente per permettere ad un numero sempre più ele-

vato l'uso domiciliare quotidiano.

La società si propone inoltre come centro di competenze e di ricerca e sviluppo gra-

zie all'esperienza di soci qualificati nel settore della Ricerca in Bioingegneria della

Riabilitazione e Biomeccanica.

TAG Comunicazioni - La sede
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- Nuove Energie Srl

La società, nata nel 2006, opera nel settore della ricerca delle fonti di energia. La

composizione societaria si avvale di professionalità importanti, professori universitari

(Napoli e Campobasso), rettore di università (Campobasso), responsabili del parco

scientifico e tecnologico del Molise.

La società ha presentato domanda per giungere a brevettare una macchina capace

di convertire l’energia cinetica posseduta dalle correnti marine in elettricità. L’attuale

crisi del mercato energetico, sempre più legato al petrolio, spinge la ricerca a trovare

soluzioni nuove idonee a far fronte alle sempre più crescenti necessità. In questo

ambito va quindi incoraggiato un progetto così innovativo, peraltro testato con ottimi

risultati, e ad esso vanno forniti tutti i mezzi necessari perché il prototipo possa essere

prodotto su scala industriale e possa avere i ritorni economici sperati.

Purtroppo, per esigenze contingenti, la società ha temporaneamente sospeso la ri-

chiesta, ma il Confidi ugualmente la presenta, in quanto l’intervento finanziario ci sarà

e servirà in particolare alla messa a punto di un prototipo della potenza di 600 kw,

con turbine di 6 metri di raggio, da provare direttamente in mare al fine di valutare

problematiche relative a:

- funzionamento e manutenzione

- incrostazioni da microrganismi

- impatto sull'ambiente marino

- tenuta ed efficienza della macchina

- installazione ed ormeggio del generatore

- cablaggio di potenza

- sistema di autocontrollo, di telecontrollo, di acquisizione e trasmissione automatica

dei dati di esercizio e dei parametri di funzionamento

Impianti
Impianti: Dettaglio
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9.4 BUONE PRATICHE CONNESSE A PROCEDURE OPERATIVE/GESTIONALI RITENUTE SI-
GNIFICATIVE

- Astra Logistic & Consulting Srl - € 200.000,00

- Akita Kevin Southern Europe Srl - € 375.000,00

Le società in questione fanno parte del gruppo AKITA - Akita Group Spa.  

Sviluppando una esperienza decennale nei rapporti commerciali in un mercato par-

ticolarmente attraente come quello dell'Est asiatico, il gruppo è riuscito ad instaurare

validi e significativi rapporti di cooperazione per l'innovazione tecnologica del pro-

dotto meccanico ed elettromeccanico, l'aumento qualitativo della produzione ed il

set-up della catena distributiva nel panorama commerciale europeo.

La perfetta conoscenza della filiera produttiva ha consentito al gruppo di presentare

al mercato un prodotto altamente qualitativo che, nonostante provenisse dal territorio

asiatico e quindi considerato erroneamente di scarsa qualità, potesse rappresentare

una valida e competitiva alternativa ai prodotti dei grandi colossi giapponesi e statu-

nitensi.

I prodotti importati, modificati a volte per far fronte alle specifiche necessità della va-

stissima clientela, sono con il passare tempo divenuti sempre meno cinesi, nel senso

dispregiativo del termine, e hanno consentito al gruppo di conquistare un consistente

e considerevole posizionamento nel mercato europeo. 

La metodica organizzazione ed informazione della funzionalità del prodotto e della

gestione aziendale hanno consentito la creazione di un indotto economico di elevate

dimensioni sfruttando delle opportunità di business di non semplice accesso.

Il gruppo è impegnato al momento nella fase di pianificazione di approvvigionamento

delle merci che, attraverso l'utilizzo delle economie di scala, potrà creare un mecca-

nismo davvero vantaggioso nei confronti dei diretti concorrenti nazionali ed interna-

zionali. Sta curando inoltre la gestione della logistica, del collaudo dei prodotti, della

etichettatura, la gestione del magazzino, degli ordini, della manutenzione e dell'as-

sistenza alla clientela.

9.5 ALCUNE TESTIMONIANZE SIGNIFICATIVE

Tra le testimonianze sulla Misura 4.4 del POR riportiamo l'intervista effettuata al Di-

rettore della Filiale di Campobasso della Banca Popolare di Ancona, dott. Mauro

Franceschelli.

In un primo momento, caratterizzato da una preoccupante stagnazione degli inve-

stimenti il Dott. Franceschelli ha mostrato un certo scetticismo sulla Misura. "Pur ri-
tenendola estremamente valida, guardavo con preoccupazione alla difficoltà degli
imprenditori ad effettuare nuovi investimenti in quel periodo, visto che esistevano
ancora margini elevati di capacità produttiva non utilizzati. La lenta ma continua ri-
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presa dei mesi successivi, invece, ha consentito alla misura di poter raggiungere gli
obiettivi che erano stati previsti".

Con riguardo al sistema del meccanismo adottato, che consente ai vari soggetti ge-

stori di poter capitalizzare alla scadenza degli affidamenti andati a buon fine le

somme offerte in garanzia, comprese quelle di provenienza pubblica, il Dottor Fran-

ceschelli ritiene che possa essere un’ottima possibilità offerta ai soggetti gestori di

crescere e di rafforzarsi.

9.6 LA SEDE E LO STAFF OPERATIVO

La sede del Consorzio è ubicata nei locali dell'Associazione Industriali Molisani, in

Via Cardarelli n. 17/19 a Campobasso.

Il Consorzio Fidi dell'Associazione Industriali ha subito negli ultimi anni una notevole

trasformazione. È stato in pratica "rifondato". Nell'anno 2004, a seguito della chiusura

dei rapporti con la Banca di Roma, unica banca di riferimento del Consorzio, con rap-

porti ultra trentennali instaurati all'epoca con la ex Cassa di Risparmio Molisana, il

Consorzio ha riavviato l'attività con altri Istituti di primaria importanza, dopo aver az-

zerato le vecchie posizioni ed aver proceduto ad una nuova acquisizione di soci sia

in ambito Assindustria che all'esterno, grazie alle modifiche statutarie adottate nel

2004.

Al momento il Consorzio ha nella sua compagine societaria oltre 50 soci, ben sele-

zionati, appartenenti alle categorie più varie - industria, commercio, servizi - , può

contare su un patrimonio di circa 3 mln di euro - capitale sociale 120 mila euro +

fondi rischi vari - ed ha in carico posizioni fiduciarie di importo pari a 25 mln di euro

(comprese le posizioni Banca di Roma ancora garantite).

Presidente del Consorzio è il Dott. Pasqualino Piersimoni titolare della Macroazienda

srl - società si servizi nel settore innovazione e sviluppo; Direttore del Consorzio è il

Dott. Nicola Diana, già funzionario della Banca di Roma e Capo Servizio Affari Ge-

nerali della ex Cassa di Risparmio Molisana.

Sede operativa del Confidi
Via Cardarelli n. 17/19  
86100 Campobasso

Nicola Diana 
Direttore del Consorzio
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10. L'esperienza del Confartigianato Fidi

10.1 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CONFIDI CONFARTIGIANATO FIDI

Basata sui principi della mutualità e senza scopo di lucro, Confartigianato-Fidi è la

società cooperativa di garanzia che aiuta Artigiani e Piccole Medie Imprese a finan-

ziare le proprie attività, mettendo a disposizione competenze maturate in 10 anni di

esperienza nel campo finanziario.

Tramite apposite convenzioni, stipulate con primari istituti di credito, Confartigianato-

Fidi permette alle aziende socie di ottenere facilità di accesso al credito alle migliori

condizioni, mediante la prestazione di garanzie.

Inoltre, la Cooperativa può assistere i soci nella formulazione e presentazione di ri-

chieste di finanziamento e ammissione ad agevolazioni finanziarie di qualunque tipo

previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

L'attività di prestazione di garanzia svolta dalla Cooperativa in favore delle imprese

si avvale di specifici fondi, in particolare è gestore dei seguenti fondi di garanzia pub-

blici:

- Fondo di Garanzia ex L.R. n. 32/2000

- Fondo di Garanzia ex L.108/96

- Fondo di Garanzia ex L.949/52

- Fondo di Garanzia ex L.L.R.R. 02/2003 e 07/2004

- Fondo di Garanzia Regionale Misura 4.4 POR Molise 2000-2006

Va evidenziato come quest'ultimo strumento abbia registrato una buona performance

rappresentando quindi un prodotto in forte crescita su cui si è concentrata l'attività

della Cooperativa.

Sotto il profilo prettamente operativo l'attività svolta a valere sul Fondo in parola si

esprime in un ammontare di finanziamenti complessivamente attivati nell'anno 2007

pari ad Euro 378.024,00, corrispondenti ad un numero di operazioni perfezionate

nello stesso periodo pari a 4.

Dal 2005 al 2007 la Cooperativa ha vissuto un periodo ricco di importanti novità al-

l'insegna di una forte e costante espansione dell'attività cooperativistica.

Al fine di fornire un quadro complessivo dell'attività espletata nel corso del triennio,

sia sotto il profilo quantitativo, che qualitativo, si forniscono qui di seguito una serie

di statistiche.
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Dati di sintesi dell'attività svolta

Grazie agli strumenti di garanzia attualmente in dotazione della Cooperativa, come

si potrà agevolmente desumere dalla successiva Figura 1, sono state attivate nel

corso del 2007 operazioni di credito bancario in favore delle imprese associate com-

plessivamente pari ad Euro 2.872.231,12 con un incremento netto rispetto allo scorso

2006 pari a circa il 23%.

Ancora una volta, nonostante una congiuntura economica che non ha dato i segni di

ripresa sperati, l'operatività della Cooperativa ha registrato un incremento.

Figura 1 Finanziamenti erogati con garanzia Cooperativa.

Il monte dei finanziamenti attivi alla data del 31/12/2007 risulta pari ad Euro

6.880.581,12, corrispondente ad una situazione di impegni assunti, in termini di ga-

ranzie, complessivamente pari ad Euro 5.097.299,89 per un numero totale di 160

operazioni in essere.

Sotto il profilo dell'articolazione delle operazioni finanziarie in essere, descritte in re-

lazione ai singoli fondi di garanzia gestiti, si fa riferimento alle successive Figure 2 e

3:
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Figura 2 Finanziamenti e Garanzie in essere al 31/12/2007.

Figura 3 Finanziamenti in essere al 31/12/2007 Ammontare finanziamenti

A completamento dei dati forniti si evidenzia la compagine societaria come dalla ta-

bella che segue:

Sotto il profilo qualitativo al 31/12/2007 il 74% dei soci (pari a 321 imprese) è rap-

presentato da ditte individuali, mentre il restante 25% (pari a 107 imprese) è costituito

da società, di queste ultime solo il 30% (pari a 32 imprese) è rappresentato da so-

cietà di capitali, mentre il restante 70% (pari a 75 imprese) è costituito da società di

Soci Capitale sociale

31/12/2005 362 € 116.517,71

31/12/2006 385 € 118.738,23

31/12/2007 419 € 125.606,35
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persone; inoltre il 94% (pari a 394 imprese) è costituito da imprese artigiane, mentre

il restante 6% (pari a 25 imprese) è costituito da imprese non artigiane. Quest'ultimo

dato conferma la prevalenza del comparto artigiano in linea con quanto stabilito nello

statuto.

10.2 I RISULTATI OTTENUTI DAL CONFARTIGIANATO FIDI CON LA MISURA 4.4

Le due tabelle seguenti riportano il dettaglio delle domande pervenute e delle ope-

razioni garantite nonché gli indicatori finanziari al 31 dicembre 2008 per la Misura

4.4 del POR.

INDICATORI FISICI al 31/12/2008

Indicatore Numero

Domande pervenute
di cui:
- domande approvate 
- domande non approvate

16
11
5

Operazioni garantite

di cui: 
- Revocate 
- Imprese industriali agevolate 
- Imprese artigiane agevolate 
- Imprese commerciali agevolate 
- Imprese del turismo agevolate
- Imprese dei servizi agevolate 

11

0
3
5
2
0
1

Iniziative di start-up agevolate 0

Imprese femminili agevolate 2

INDICATORI FINANZIARI al 31/12/2008

Indicatore Importo (in Euro)

Valore complessivo delle garanzie concesse 1.136.691,20

Valore complessivo delle garanzie revocate 0

Valore netto delle garanzie concesse 1.136.691,20

Valore netto dei finanziamenti garantiti garantititi 1.525.864,00

Valore effettivo dei finanziamenti erogati 839.372,12

Valore complessivo delle rate rimborsate ai soggetti finanziatori:
- quote capitale
- quote interessi

131.489,44
74.849,58
56.639,86

Valore complessivo degli investimenti approvati 1.525.864,00

Valore netto degli investimenti previsti 1.525.864,00

Valore degli investimenti realizzati 850.000,00
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10.3 RESOCONTO DI ALCUNE OPERAZIONI

Nell'ambito delle operazioni garantite ai sensi del POR Molise 2000-2006 Misura 4.4

merita attenzione la pratica relativa all'impresa Punto Impianti srl.

Si tratta di una società nata negli anni '90 come impresa familiare e trasformatasi

dapprima in "S.n.c." e nel 2006 in "S.r.l.", passando dal settore artigiano all'industria.

Con oltre 10 dipendenti, la Punto Impianti s.r.l opera nel settore dell'impiantistica ter-

moidraulica. Principali clienti sono le imprese edili (con cantieri in Molise ed un po'

in tutta Italia) e diversi enti pubblici e privati per la parte relativa alla manutenzione

di caldaie ed impianti di condizionamento. Attraverso la Misura 4.4 del POR Molise

2000-2006 la società ha potuto acquistare arredi e piccole attrezzature per rinnovare

la sede di Campobasso. L'importo del finanziamento è di oltre 40.000,00, la forma

tecnica prescelta è un leasing a 60 mesi a tasso variabile. L'operazione è assistita

da garanzia all'80% della Cooperativa.

10.4 BUONE PRATICHE CONNESSE A PROCEDURE OPERATIVE/GESTIONALI RITENUTE

SIGNIFICATIVE

Tra le imprese beneficiarie dei contributi ai sensi della Misura 4.4. del POR si segnala

la Camliving srl. Si tratta di una società nata nel 2005 che, grazie all'acquisto del-

l'immobile e delle attrezzature, avvenuto con il contributo del POR Misura 4.4, ha

potuto iniziare l'attività a dicembre 2007. La Camliving srl si propone come un centro

salute dove professionisti con competenze diverse (in particolare una biologa e una

tecnologa alimentare) cooperano per aiutare le persone a conservare o ritrovare uno

stato di benessere e di salute.

Con le diverse aree, medica, estetica, benessere, commerciale e analisi, la Cam-

living srl si rivolge a tutti coloro che vogliono assicurarsi un stato di salute e di be-

nessere senza dover affrontare una vita di privazioni ed in particolare ai soggetti

affetti da patologie metaboliche.

In particolare, questo centro commercializza prodotti destinati a: 

1) lattanti con intolleranza al lattosio, patologie del giunto gastroesofageo, allergie

alle proteine del latte, patologie del tratto intestinale; 

2) individui affetti da morbo celiaco, malattie congenite metaboliche, da allergie e in-

tolleranze alimentari, disturbi metabolici: alimenti senza glutine, aproteici ed ipopro-

teici, a basso contenuto di potassio, senza uova; 

3) individui neuropatici, con esigenze nutrizionali particolari legate all'età, alla fami-

liarità, a diverse patologie in atto e/o consequenziali.

Il successo dell'impresa nasce dall'idea di coniugare l'aspetto estetico con quello

medico attraverso un'equipe medica e di professionisti in grado di soddisfare al me-

glio le esigenze dei clienti.
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Quanto ai dati dell'operazione, si tratta di un mutuo chirografario a 10 anni per €

200.000,00 destinato all'acquisto del locale, sede della società. L'operazione è ga-

rantita all'80% dalla Cooperativa e per la parte residuale da fideiussioni dei soci.

10.5 ALCUNE TESTIMONIANZE SIGNIFICATIVE

Alla domanda "Come pensi sia andata l'iniziativa della Regione Molise messa in

campo con il Fondo di Garanzia della Misura 4.4?", il Dott. Fortunato Colonnetta Re-

sponsabile Crediti della Banca Molisana di Credito Cooperativo S.c.a r.l., ha così ri-

sposto:

"Credo che l'iniziativa abbia risposto con efficacia alla domanda di richiesta di credito
alla luce delle nuove misure di valutazione imposte da Basilea II. Ma la sua spinta
più valida viene dall' aver saputo coniugare le esigenze e le iniziative dell'imprendi-
toria locale con i soggetti che di fatto sono professionisti nella valutazione d'azienda
e dei propri progetti di sviluppo Confidi- Banche, garantendo così una crescita sana
e nuovi progetti di sviluppo a beneficio di tutta l'economia. La garanzia costituisce
un "collateral" alla concessione del credito ma un presupposto valido per nuove idee
e miglioramenti della produttività. Pertanto il giudizio è certamente positivo e l'auspi-
cio, alla luce dei risultati raggiunti ma soprattutto dalla nostra posizione di Banca Lo-
cale, della costituzione di un tavolo di consulta permanente
Regione/Confidi/Banche/Categorie economiche, che abbia l'obiettivo di ottimizzare
e migliorare la misura di cui al Fondo di garanzia Misura 4.4. Un Ringraziamento alla
Regione Molise ed ai dirigenti tutti".

Alla domanda "Come pensi sia andata l'iniziativa della Regione Molise messa in

campo con il Fondo di Garanzia della Misura 4.4?", il Sig. Dante Cianciosi Presidente

della Cooperativa Artigiana di Garanzia Confartigianato Fidi Società Cooperativa, ha

così risposto:

"La Misura 4.4 ha avuto un impatto positivo sia sulla Cooperativa in quanto ne ha
consentito la crescita numerica, professionale e del volume d'affari, sia sulle imprese
associate che hanno usufruito di un valido strumento che ha permesso loro di acce-
dere a finanziamenti altrimenti impossibili, se non ad un costo elevato. Auspico per
le nostre imprese molisane di far sì che esse possano beneficiare, nel prossimo fu-
turo, di strumenti simili, soprattutto alla luce dell'attuale situazione economica biso-
gnosa di un rilancio concreto".

10.6 LA SEDE E LO STAFF OPERATIVO

Nell'espletamento delle pratiche di finanziamento assistite da garanzia, ai sensi della

Mis. 4.4 del POR Molise 2000-2006, sono stati coinvolti tutti i membri della struttura:
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- Segreteria Fidi - composta da un Segretario (Dott. Paolo Verì) e da due dipen-

denti (Dott.ssa Angela Tiziana Anzovino e Dott.ssa Francesca Iaverone) che hanno

curato la raccolta e l'istruttoria delle pratiche, nonché tutti gli adempimenti previsti

nelle modalità operative indicate nel bando di partecipazione (rendicontazioni, tra-

smissioni pratiche alle banche rapporti con la Finmolise, ecc.).

- Consiglio di Amministrazione -  composto da un Presidente (Sig. Dante Cian-

ciosi), un Vice Presidente (Sig. Luca Zarantonello) e due Consiglieri (Sigg. Andrea

Evangelista ed Umberto Fernando Occhionero), con il compito di deliberare le pra-

tiche di cui sopra. 

Il lavoro di raccolta elaborazione e deliberazione delle pratiche è svolto in massima

parte presso la sede della Cooperativa, sita in Campobasso, alla via Zurlo n. 8 presso

la sede della Federazione regionale dell'Artigianato Molisano "Confartigianato Mo-

lise".

10.7 ATTIVITÀ PROMOZIONALI REALIZZATE DAL CONFIDI

La Cooperativa ha promosso la Misura 4.4 attraverso la realizzazione di brochures

e di manifesti contenenti informazioni sull'accesso a questo tipo di intervento (sog-

getti beneficiari, importi prestito, importo garanzie, tipologia investimento), distribuiti

ai soci, consulenti, banche convenzionate. 

Inoltre la Cooperativa ha partecipato a "Moliseinfiera - Edizione 2007" promuovendo

presso il proprio stand la conoscenza e l'accesso a questo importante strumento.

Infine, sono state spedite circolari agli associati con note esplicative sul funziona-

mento del Fondo di Garanzia.

Lo staff del Confidi:
Francesca Iaverone, Andrea Evangelista,

Dante Cianciasi, Angela 
Tiziana Anzovino,Luca Zarantonello, 

Umberto Fernando Occhionero
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11. L'esperienza del Cooperfidi Molise

11.1 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL COOPERFIDI MOLISE

Cooperfidi Molise è inizialmente nato (01/02/2001) come Consorzio Garanzia Fidi a

servizio esclusivo della Cooperative ed in particolare di quelle aderenti (circa 160) a

Confcooperative Molise, che di fatto ne ha voluto la costituzione.

Dalla sua fondazione e fino al 2006 ha operato in maniera marginale concedendo

garanzie a 16 cooperative.

In data 21/07/2006 Cooperfidi si è trasformato da Consorzio a Società Cooperativa

abrogando il vecchio Statuto ed inserendo nel nuovo una sostanziale modifica in

quanto attiene alla voce "Soci", verso i quali il Confidi svolge la propria attività. Pos-

sono infatti essere soci:

a) Le piccole e medie imprese cooperative operanti nella Regione Molise;

b) Le piccole e medie imprese agricole operanti nella Regione Molise;

c) Le piccole e medie imprese costituite sottoforma di consorzi tra società coopera-

tive operanti nella Regione Molise;

d) Le piccole e medie imprese, anche non cooperative, che siano comunque socie

delle imprese di cui al punto precedente;

e) Le altre imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati

dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli

investimenti (B.E.I.) operanti in Molise.

Recentemente anche la "Lega Coop Molise" e "L'AGCI/Molise", le altre due asso-

ciazioni di categoria presenti sul territorio, hanno aderito al ns. Confidi con i loro circa

200 iscritti.

Nel 2007 per effetto di una riorganizzazione interna del Confidi, anche sotto l'aspetto

commerciale, con le adesioni delle nuove associazioni di categoria e con l'attuazione

del nuovo Statuto, il ns. "target" operativo si è notevolmente ampliato potendo ora

assistere una notevole fascia di imprenditori. Riteniamo che il ns. potenziale bacino

di operatività sia di circa 5000/6000 unità.

Per la misura 4.4 nel 2007 sono state perfezionate complessivamente n.° 9 opera-

zioni per un totale di €  664.822,70 di cui  n.° 8 start-up per €  429.300,00. Sono al-

tresì in corso di perfezionamento altre 2 operazioni per € 152.500,00.

Attualmente siamo operativi con 4 convenzioni con importanti Istituti di credito e pre-

cisamente: Banca Toscana, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, Finmolise

S.p.a. e Monte dei Paschi di Siena. È inoltre in avanzata fase di formalizzazione un’

altra convenzione con la Banca Popolare di Ancona.
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11.2 I RISULTATI OTTENUTI DAL COOPERFIDI MOLISE CON LA MISURA 4.4

Le due tabelle seguenti riportano il dettaglio delle domande pervenute e delle ope-

razioni garantite nonché gli indicatori finanziari al 31 dicembre 2008 per la Misura

4.4 del POR.

INDICATORI FISICI al 31/12/2008

Indicatore Numero

Domande pervenute
di cui:
- domande approvate 
- domande non approvate

16
15
1

Operazioni garantite

di cui: 
- Revocate 
- Imprese industriali agevolate 
- Imprese artigiane agevolate 
- Imprese commerciali agevolate 
- Imprese del turismo agevolate
- Imprese dei servizi agevolate 

13

0
0
2
6
0
5

Iniziative di start-up agevolate 9

Imprese femminili agevolate 0

INDICATORI FINANZIARI al 31/12/2008

Indicatore Importo (in Euro)

Valore complessivo delle garanzie concesse 785.858,16

Valore complessivo delle garanzie revocate 79.581,84

Valore netto delle garanzie concesse 706.276,32

Valore netto dei finanziamenti garantiti garantititi 982.322,70

Valore effettivo dei finanziamenti erogati 847.322,70

Valore complessivo delle rate rimborsate ai soggetti finanziatori: 176.385,04

Valore complessivo degli investimenti approvati 1.021.800,00

Valore netto degli investimenti previsti 982.322,70

Valore degli investimenti realizzati 847.322,70
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11.3 BUONE PRATICHE CONNESSE A PROCEDURE OPERATIVE/GESTIONALI RITENUTE

SIGNIFICATIVE

Di seguito si riportano alcune immagini relative agli investimenti realizzati con l'in-

tervento del Fondo di Garanzia presso la Cooperativa Olearia Larinese Srl - C.da

Acquara n. 80 - 86035  Larino (CB)

Separatori Centrifuga orizzontale

Gramole Sala di lavorazione olive

Particolare magazzino olio Laboratorio di confezionamento 
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11.4 ALCUNE TESTIMONIANZE SIGNIFICATIVE

Il presente paragrafo riporta le considerazioni sull'andamento della Misura 4.4 di An-

tonio Di Lena, Rappresentate pro-tempore della Cooperativa Olearia Larinese. 

In particolare: "Grazie a questa misura la nostra Cooperativa ha potuto finanziare le
opere di ammodernamento della struttura edilizia e degli impianti che difficilmente
avrebbe potuto effettuare senza la garanzia concessa dalla presente misura. Con gli
interventi predetti l'oleificio ha raggiunto un alto grado tecnologico attestandosi tra i
migliori della Regione".

11.5 LA SEDE E LO STAFF OPERATIVO

11.6 ATTIVITÀ PROMOZIONALI REALIZZATE DAL CONFIDI

Il Confidi ha realizzato numerose azioni informative e pubblicitarie per la diffusione

di informazioni relative alla Misura 4.4 del POR, in particolare materiale informativo

(brochure, depliant) e materiale di cancelleria (penne, block note, biglietti da visita

personalizzati) distribuito presso istituti bancari,  associazioni, cooperative (Lega-

coop, AGCI), pubblicazioni su giornali locali e nazionali, manifesti esplicativi affissi

sul territorio regionale.

Sede operativa del Confidi:
Via Duca D'Aosta, n. 5  

86100 Campobasso (CB)

Lo staff del Confidi:
Domenico Calleo
Gaetano Gravina
Carmelina Conti

Manifesto pubblicitario del Confidi
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12. L'esperienza di Finmolise quale soggetto tesoriere e mo-
nitore

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1104 del 30/7/2004 la Finmolise SpA è stata indivi-

duata quale Soggetto tesoriere e monitore del Fondo di Garanzia di cui alla Misura 4.4

del POR, assicurando la funzione di cassa, l’investimento finanziario delle somme di-

sponibili, la tenuta della contabilità separata per ciascuna Sezione di Fondo, il monito-

raggio procedurale e finanziario degli interventi e la sorveglianza della Misura, per l’intero

periodo di efficacia della stessa.

In particolare, la Finanziaria regionale ha assicurato una profittevole gestione finanziaria

e un’efficace attività di coordinamento tra la Regione Molise e i Confidi, con particolare

riguardo alla raccolta dei dati sull’avanzamento della Misura e alla predisposizione delle

relazioni annuali per la preparazione dei relativi Comitati regionali, finalizzati a valutare

il corretto funzionamento del Fondo ed il raggiungimento delle performances program-

mate, pena la rimodulazione delle risorse tra le Sezioni di Fondo in favore dei Confidi

più efficienti.

Il ruolo della Finmolise nell’attuazione della Misura ha riguardato quindi sia l’aspetto stra-

tegico, in quanto ha consentito alla Regione di tenere sotto controllo lo strumento, sia

quello operativo, in quanto ha garantito un’efficace funzione di tesoreria, contribuendo

al tempo stesso al rilascio di finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese moli-

sane, garantiti dai Confidi operanti sul territorio.

Grazie alla Misura 4.4 del POR è stato possibile sintetizzare, pertanto, l’attività bancaria

ordinaria di Finmolise con quella di servizi aggiuntivi erogati in favore della Regione.

In particolare, ai sensi dell’art. 4 comma d) del Regolamento per il funzionamento del

Fondo, la Finmolise ha predisposto, per ciascuna delle annualità di attuazione della Mi-

sura, una relazione annuale comprendente il bilancio del Fondo suddiviso per Sezioni,

con evidenza del dettaglio dei proventi e delle perdite, del dettaglio degli oneri di gestione

sostenuti dai Soggetti gestori, nonché l’elenco dettagliato delle operazioni effettuate,

classificate per singola impresa e settore di appartenenza (importo delle garanzie con-

cesse, importo e durata dei finanziamenti accordati, forme tecniche dei crediti deliberati,

azioni informative e pubblicitarie realizzate, eventuali controlli e/o verifiche effettuati,

eventuali azioni di recupero crediti).

La Finmolise ha altresì contribuito ad evidenziare i problemi incontrati nella gestione delle

operazioni e a fornire i piani di riprogrammazione dei riparti delle quote del Fondo, redatti

sulla base del tasso di utilizzo finanziario del Fondo stesso, secondo le procedure di cal-

colo e i criteri indicati nell’Appendice di cui al citato Regolamento.

Riguardo alle attività procedurali connesse alla gestione degli interventi, la Finmolise ha

adempiuto a pieno al compito assegnatogli dalla Regione, intervenendo a concedere i

“nulla osta” per la definitiva concessione delle agevolazioni da parte dei soggetti gestori,

e rilasciandoli solo in favore di quelle operazioni che si sono dimostrate in linea con il ri-

spetto delle condizioni di ammissibilità prescritte dal bando. 

Il gruppo di lavoro della Finmolise è risultato composto dal Presidente Massimo Torraco,

dal Direttore Lorenzo Cancellario e da vari funzionari, tra i quali Giuseppe Miscione, Car-
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mine Granitto, Aldo De Lellis e Giuseppe Palladino.

“A conclusione della presente Misura - ha dichiarato il Presidente Lorenzo Cancellario -

pur sussistendo la necessità da parte della Regione di continuare a monitorare la corretta
prosecuzione degli interventi in essere al 31/12/2008 e la coerente utilizzazione da parte
dei Confidi delle risorse che si andranno progressivamente a svincolare, è possibile trac-
ciare un bilancio estremamente positivo, sia per il numero di operazioni garantite sia per
l’estrema tenuta del Fondo, essendo ad oggi irrisorio l’ammontare delle perdite prodotte,
e pressoché inesistenti, alla data di pubblicazione della presente relazione, gli incagli e
le sofferenze.
Un particolare successo lo si è riscontrato nei confronti delle operazioni c.d. di “start-up”,
i cui investimenti, facenti capo ad imprese nuove, sono stati assistiti con maggiore dispo-
nibilità da parte degli istituti bancari, grazie alla riduzione del moltiplicatore assegnato
alle garanzie, passato dall’ “1 a 4” stabilito per le restanti tipologie di operazioni all’ “1 a
1” decretato dalla Regione Molise, per un importo massimo di 200.000 Euro ad opera-
zione. Tale forma di intervento è risultata particolarmente apprezzata nel territorio regio-
nale, visto il numero delle iniziative supportate nel corso dell’ultima annualità, nessuna
delle quali ha prodotto perdite.
In conclusione,  il Fondo di garanzia attivato con la Misura 4.4 del POR ha rappresentato
una buona esperienza, migliorabile ulteriormente con i Fondi di Garanzia previsti dal POR
FESR e dal PAR FAS 2007-2013, di cui si avverte un estremo bisogno, vista soprattutto
l’attuale crisi finanziaria che vede coinvolte le piccole e medie imprese del Molise.”
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13. Le azioni di coordinamento e controllo effettuate dalla Re-
gione Molise

13.1 IL COORDINAMENTO

Con riferimento alle attività di controllo previste dal bando, la Regione Molise ha

mantenuto il coordinamento delle stesse lungo l'intero periodo di attuazione della

Misura, suddivisibile in due fasi. 

In una prima fase (2005-2006), il coordinamento è stato espletato attraverso i Comi-

tati regionali di valutazione del Fondo, nell'ambito dei quali sono state effettuate le

azioni di controllo sull'avanzamento delle operazioni anche grazie al supporto reso

dalla Finmolise SpA, in qualità di soggetto monitore, deputato alla sorveglianza del

Fondo. 

In una seconda fase (2007-2008), la Regione ha realizzato attività di controllo pro-

cedurale e finanziario direttamente con i singoli Confidi,  a mano a mano che le ope-

razioni si sono concretizzate e l'avanzamento della Misura ha raggiunto livelli

rilevanti, realizzando altresì dei sopralluoghi in campo finalizzati al monitoraggio fisico

presso le sedi operative dei Soggetti gestori.

Il dirigente regionale preposto ha rappresentato l'interfaccia amministrativa con i

Confidi convenzionati e con la Finanziaria regionale. L'Assessore al ramo ha pre-

sieduto sempre i Comitati regionali di valutazione e la Finmolise ha prodotto i report

sullo stato di avanzamento periodo della Misura, distinto per singola Sezione di

Fondo.

Con riferimento al Soggetto gestore è stato opportunamente verificato quanto segue:

♦ Utilizzo della Sezione di Fondo assegnata allo scopo esclusivo di prestare garan-

zie a banche e società finanziarie di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385 del 1 set-

tembre 1993 con le quali il Gestore abbia preventivamente stipulato apposite

Convenzioni a fronte di finanziamenti a medio - lungo termine concessi dai Sog-

getti finanziatori medesimi alle condizioni stabilite, in favore delle PMI finanziaria-

mente ed economicamente sane, operanti nei settori e nei territori specificati

♦ Gestione della Sezione di Fondo assegnata mediante la struttura tecnico - orga-

nizzativa ed il sistema informativo aziendale indicati nella domanda di partecipa-

zione alla Gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza

♦ Documentazione inerente alle domande pervenute, alle istruttorie realizzate e ai

rapporti intercorsi, in merito alle attività valutative, con gli istituti finanziatori

♦ Stato di attivazione dei finanziamenti deliberati, tipologie e volumi delle garanzie

prestate e stato di avanzamento degli investimenti realizzati dalle imprese bene-

ficiarie

♦ Sostenimento dei costi di gestione rendicontati dai Soggetti gestori
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♦ Acquisizione del libro soci aggiornato

♦ Relazione particolareggiata sulle azioni informative e pubblicitarie svolte, con vi-

sione dei titoli di spesa e dei materiali realizzati

♦ Procedure ed attività di controllo effettuate dai Confidi

♦ Monitoraggio dei tassi di interesse e delle altre condizioni effettuate dai Soggetti

finanziatori alle PMI beneficiarie

♦ Informazioni fornite circa le disponibilità del Fondo

♦ Certificato di iscrizione del Confidi al Registro delle Imprese, con vigenza e dicitura

antimafia

♦ Certificato del casellario giudiziario dei componenti l'organo di amministrazione

del Confidi

♦ Certificato di correntezza contributiva rilasciato dall'INPS con riferimento agli am-

ministratori e ai dipendenti riceventi compensi per l'attività svolta in favore del Con-

fidi

♦ Verifica dell'inesistenza delle condizioni di risoluzione indicate nella Convenzione

stipulata con la Finmolise.

13.2 STRALCIO DELLA NOTA N. 9302 DEL 25.10.2006 INVIATA AI SOGGETTI GESTORI

DALLA REGIONE MOLISE - INCREMENTO DELLE RISORSE, ASSEGNAZIONE DELLE STESSE

E PREDISPOSIZIONE ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

(Omissis)

3) In merito all'attivazione dei controlli (anticipata nel medesimo verbale di cui sopra,

e sulla cui opportunità e necessità si è altresì espresso il Comitato di Sorveglianza

al fine di assicurare un concreto vantaggio delle imprese circa gli effetti positivi della

presente Misura), si anticipa che la Finmolise prenderà contatti con Voi per eseguire

sopralluoghi finalizzati ad acquisire o visionare le seguenti documentazioni e/o con-

dizioni di attuazione:

♦ Utilizzo della Sezione di Fondo assegnata allo scopo esclusivo di prestare garan-

zie a banche e società finanziarie di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385 del l settem-

bre 1993 con le quali il Gestore abbia preventivamente stipulato apposite

Convenzioni a fronte di finanziamenti a medio - lungo termine concessi dai Sog-

getti finanziatori medesimi alle condizioni stabilite, in favore delle PMI finanziaria-

mente ed economicamente sane, operanti nei settori e nei territori specificati

♦ Gestione della Sezione di Fondo assegnata mediante la struttura tecnico - orga-

nizzativa ed il sistema informativo aziendale indicati nella domanda di partecipa-

zione alla Gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza

♦ Documentazione inerente alle domande pervenute, alle istruttorie realizzate e ai

rapporti intercorsi, in merito alle attività valutative, con gli istituti finanziatori

♦ Stato di attivazione dei finanziamenti deliberati, tipologie e volumi delle garanzie
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prestate e stato di avanzamento degli investimenti realizzati dalle imprese bene-

ficiarie 

♦ Sostenimento dei costi di gestione rendicontati dai Soggetti gestori

♦ Acquisizione del libro soci aggiornato

♦ Relazione particolareggiata sulle azioni informative e pubblicitarie svolte, con vi-

sione dei titoli di spesa e dei materiali realizzati

♦ Procedure ed attività di controllo effettuate dai Confidi

♦ Monitoraggio dei tassi di interesse e delle altre condizioni effettuate dai Soggetti

finanziatori alle PMI beneficiarie

♦ Informazioni fornite circa le disponibilità del Fondo

♦ Certificato di iscrizione del Confidi al Registro delle Imprese, con vigenza e dicitura

antimafia

♦ Certificato del casellario giudiziario dei componenti l'organo di amministrazione

del Confidi

♦ Certificato di correntezza contributiva rilasciato dall'INPS con riferimento agli am-

ministratori e ai dipendenti riceventi compensi per l'attività svolta in favore del

Confidi

♦ Verifica dell'inesistenza delle condizioni di risoluzione indicati nella Convenzione

stipulata con la Finmolise.

13.3 CALENDARIO DELLE AZIONI IN CAMPO

Il presente paragrafo riporta il calendario delle azioni in campo messe in atto dalla

Regione Molise presso le sedi dei singoli Soggetti gestori.

Confidi Rating Italia, Martedì 9 ottobre 2007 ore 11,00

Confartigianato Fidi, Martedì 16 ottobre 2007 ore 11,00

Cooperfidi Molise, Giovedì 18 ottobre 2007 ore 11,00

Consorzio Industriali Molisani Garanzia Fidi, Martedì 23 ottobre 2007 ore 11,00

Confidi Mutualcredito, Giovedì 25 ottobre 2007 ore 11,00
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Terza parte

Sintesi dei risultati conseguiti 
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14. I risultati ottenuti con la Misura 4.4

14.1 INDICATORI FISICI AL 31.12.2008  

Le tabelle seguenti riportano il riepilogo dei risultati ottenuti con la Misura 4.4 del

POR in termini di indicatori fisici, indicatori finanziari e il dettaglio delle rate insolute

e delle perdite per ciascun Confidi al 31 dicembre 2008.
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14.2 INDICATORI FINANZIARI AL 31.12.2008

POR MOLISE 2000 - 2006 - MISURA 4.4 “FONDO DI GARANZIA”

174

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.57  Pagina 174



14.3 PERDITE E INCAGLI AL 31.12.2008
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Conclusioni

Il Fondo di Garanzia attivato con la Misura 4.4 del POR Molise 2000-2006 ha rap-

presentato un valido modello di cooperazione tra la Regione, la Finanziaria regionale

e il sistema dei Confidi operanti sul territorio, testimoniato dal favorevole consenso

riscontrato da parte delle imprese e del mondo bancario.

Programmato grazie all’iniziale concertazione effettuata tra banche, Confidi ed As-

sociazioni di categoria, e con il valido supporto tecnico assicurato dall’IPI, il suddetto

Fondo ha rappresentato per la prima volta nella nostra Regione un’occasione di fa-

cilitazione reale per le imprese molisane nell’accedere al credito a medio e lungo

termine. 

Esse, infatti, sono state messe in condizione di ottenere prestiti avvalendosi fino

all’80% delle garanzie pubbliche e prestando garanzie private per la sola parte ri-

manente, generalmente pari al 20% del prestito deliberato. Grazie alla garanzia pub-

blica escutibile a prima richiesta in caso di insolvenza, le imprese hanno potuto

contare sull’applicazione di tassi e condizioni di favore rispetto alle normali prassi

bancarie, e ciò grazie anche al lavoro svolto dai Confidi nei confronti degli istituti fi-

nanziatori, sia in fase di negoziazione che in fase di monitoraggio permanente.

Se è vero che l’accesso alle garanzie ha richiesto alle imprese di sborsare una

somma relativa all’adesione al Confidi, così come previsto dalla legge nazionale di

riferimento, i numeri riportati nella presente relazione dimostrano che i benefici otte-

nuti hanno superato di gran lunga gli oneri sostenuti per il rilascio delle garanzie.

I risultati conseguiti parlano da soli. Grazie alla Misura 4.4 del POR è stato possibile,

infatti, rilasciare 28 milioni di Euro di garanzie, consentendo la realizzazione di inve-

stimenti per circa 50 milioni di Euro, una cifra molto rilevante per una regione piccola

come il Molise.

Gli aspetti positivi emersi con la presente Misura sono sintetizzabili nei seguenti

punti:

a) Buon gradimento dello strumento di garanzia del POR da parte delle imprese mo-

lisane, con riferimento all’insieme dei settori ammissibili alle agevolazioni;

b) Realizzazione di investimenti assistiti da finanziamenti a medio e lungo termine

per circa 43 milioni di Euro;

c) Adesioni positive da parte degli organismi finanziari (non solo locali) ammessi ad

operare in Molise a sostegno degli investimenti imprenditoriali con l’ausilio del

Fondo POR;

d) Cofinanziamento obbligatorio dei Confidi per la gestione del Fondo;

e) Utilizzo complementare e sinergico del Fondo di garanzia rispetto ad altri interventi

agevolativi regionali, nel rispetto delle normative sul cumulo;

MOLISE-29maggio:molise2  29/05/2009  14.57  Pagina 177



f) Esistenza di procedure operative efficienti ed efficaci, ben codificate ed attuate da

Finmolise e Confidi; 

g) Attivazione di una sana competizione tra i soggetti gestori del Fondo attraverso

un sistema premiante rivolto ai Confidi dimostratisi in linea con le tabelle di marcia

programmate dalla Regione, al fine di ottenere la massima operatività ed efficacia

dello strumento;

h) Attivazione, grazie al presente Fondo di Garanzia, di alcune operazioni finanziarie

innovative rispetto agli interventi tradizionali di sostegno al credito;

i) Andamento complessivamente regolare dell’avanzamento del Fondo, con riferi-

mento alla tempistica sancita dal bando e dal POR Molise 2000-2006, grazie

anche alla scrupolosa operatività del Comitato regionale di valutazione riunitosi

in media una volta l’anno, supportato dall’assistenza tecnica dell’IPI;

j) Perdite pressoché inesistenti generate alla data di compilazione della presente

relazione;

k) Realizzazione di un overbooking di finanziamenti garantiti pari a circa 9 milioni di

euro.

Le criticità emerse sono invece riassumibili nei punti seguenti:

1) Scarsa collaborazione tra i Confidi, con limitata capacità di alcuni di essi a fornire

ulteriori apporti in caso di assegnazione di risorse pubbliche aggiuntive;

2) Differente operatività da parte dei Confidi nella realizzazione delle attività promo-

zionali della Misura;

3) Eccessiva lentezza, in alcuni casi, nel perfezionamento dei contratti di finanzia-

mento da parte dei soggetti intermediari e ritardo accumulato da alcune imprese

nell’attivazione degli investimenti previsti.

Alla luce di quanto realizzato e opportunamente riportato nel presente volume, siamo

certi che l’esperienza maturata con questa Misura possa aiutare a fare ancora meglio

con gli strumenti della programmazione 2007-2013.

Elvio Carugno, Dirigente regionale

Responsabile della Misura 4.4 del POR Molise 2000-2006
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GRUPPO DI LAVORO:

Per l'IPI - Istituto per la Promozione Industriale:

Giuseppe Perna, Rosa Maria Scibelli

Per la Regione Molise:

Lorenzo Ortis - Direttore Generale dell'Agricoltura, Attività Produttive e Turismo

Elvio Carugno - Responsabile della Misura 4.4 del POR Molise 2000-2006

Progetto e realizzazione grafica:

Servizio Comunicazione IPI

Coordinamento: 

Giuseppe Perna, IPI - Incentivi/Sedi Territoriali

Si ringraziano per la collaborazione: 

Finmolise S.p.A., Confidi Rating Italia, Confidi Mutualcredito, Consorzio Industriali

Molisani Garanzia Fidi, Confartigianato Fidi e Cooperfidi Molise

IPI - Istituto per la Promozione Industriale

SEDE LEGALE: V.le Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma - ITALIA

Tel.: (+ 39) 06 809721 - Fax: (+ 39) 06 8072898

E-mail: info@ipi.it - Web: www.ipi.it

SEDE DI NAPOLI: Centro Direzionale Isola E2, Scala B - 80143 Napoli - ITALIA

Tel.: (+ 39) 081 5628205 / 5628186 - Fax: (+ 39) 081 5628184

Regione Molise - Assessorato alle Attività Produttive, Energia e Turismo

SEDE OPERATIVA: Zona Industriale Colle delle Api - 86100 Campobasso - ITALIA

Tel.: (+ 39) 0874 429801 - Fax: (+ 39) 0874 429804

E-mail: segrpolsvil@regione.molise.it
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