
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Mod. B
Atto che non

comporta
impegno di

spesa

 
 

Seduta del 30-01-2015 DELIBERAZIONE N. 43
 
 

 
OGGETTO: "ACCORDO PER IL CREDITO 2013". ADESIONE ALLA PROROGA AL 31
MARZO 2015 DEL TERMINE DI VALIDITÀ SOTTOSCRITTO FRA L'ASSOCIAZIONE
BANCARIA ITALIANA E LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno trenta del mese di Gennaio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:
 
 

N Cognome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Assente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,.
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LA GIUNTA REGIONALE

 
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto.
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a)   del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio
e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b)    dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale.

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della
stessa;
 
VISTO il regolamento interno di questa Giunta.
 

DELIBERA
 
1)    Di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui
all’articolo 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute.
2)    Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla proroga al 31 marzo 2015 del termine di
validità dell’“Accordo per il credito 2013” scaduto lo scorso 31 dicembre 2014 relativamente agli
interventi e alle misure di cui alla DGR n. 496 del 30 settembre 2013.

3)    Di ritenere modificato di conseguenza l’allegato A “Accordo per il credito 2013” della DGR n. 496
del 30 settembre 2013 fissando al 31 marzo 2015 il termine di presentazione delle richieste di
sospensione del pagamento delle quote capitale e di allungamento della durata dei finanziamenti
(fermo restando tulle le altre condizioni contenute).

4)    Di attestare e condividere, pertanto, la continuità tra la scadenza al 31 dicembre 2014 ed il termine
iniziale del 1 gennaio 2015; in tal senso, la proroga ratificata con il presente provvedimento vale dal 1
gennaio 2015 senza soluzioni di continuità.

5)     Di mantenere inalterate le altre disposizioni previste dalla DGR n. 496 del 30 settembre 2013.

6)     Di trasmettere la presente deliberazioni ai soggetti interessati.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto:         “Accordo per il credito 2013”. Adesione alla proroga al 31 marzo 2015
del termine di validità sottoscritto fra l’Associazione Bancaria Italiana e le
Associazioni di rappresentanza delle imprese.

 
CONSIDERATO l’“Accordo per il credito 2013” (di seguito per brevità «Accordo») sottoscritto il 1 luglio
2013 fra l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito «ABI») e le Associazioni di Rappresentanza delle
Imprese che prevedeva tre linee di intervento e precisamente:

�         operazioni di sospensione dei finanziamenti;
�         operazioni di allungamento dei finanziamenti;
�         operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività;

 
VISTA la DGR n. 496 del 30 settembre 2013 avente per oggetto “Adesione della Regione Molise
all’“Accordo per il Credito 2013” sottoscritto il 1 luglio 2013 e le sue finalità e obiettivi;
 
PRESO ATTO del comunicato dell’ABI del 5 luglio u.s. pubblicato anche sul proprio sito internet con il
quale si evidenzia la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per aderire all’“Accordo per il credito” 2013;
 
VISTA la DGR n. 648 del 26 novembre 2014 avente per oggetto “Accordo per il credito 2013”. Adesione
alla proroga al 31 dicembre 2014 del termine di validità sottoscritto fra l’Associazione Bancaria Italiana e le
Associazioni di rappresentanza delle imprese”;
 
CONSIDERATO che la validità dell’Accordo per il Credito 2013, stipulato con le Associazioni
rappresentative del mondo imprenditoriale, in scadenza il 31 dicembre 2014 è stata prorogata fino al 31
marzo 2015 come da comunicato ABI del 31 dicembre 2014 “Tre mesi in più per la presentazione delle
domande di sospensione dei finanziamenti”;
 
RITENUTO OPPORTUNO quale segnale di continua attenzione per il settore delle PMI regionali di aderire
anche a tale ulteriore proroga.
 

 
TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
1.     Di approvare il presente documento istruttorio.

2.    Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla proroga al 31 marzo 2015 del termine di
validità dell’“Accordo per il credito 2013” scaduto lo scorso 31 dicembre 2014 relativamente agli
interventi e alle misure di cui alla DGR n. 496 del 30 settembre 2013.

3.    Di ritenere modificato di conseguenza l’allegato A “Accordo per il credito 2013” della DGR n. 496
del 30 settembre 2013 fissando al 31 marzo 2015 il termine di presentazione delle richieste di
sospensione del pagamento delle quote capitale e di allungamento della durata dei finanziamenti
(fermo restando tulle le altre condizioni contenute).

4.    Di attestare e condividere, pertanto, la continuità tra la scadenza al 31 dicembre 2014 ed il termine
iniziale del 1 gennaio 2015; in tal senso, la proroga ratificata con il presente provvedimento vale dal 1
gennaio 2015 senza soluzioni di continuità.

5.     Di mantenere inalterate le altre disposizioni previste dalla DGR n. 496 del 30 settembre 2013.

6.     Di trasmettere la presente deliberazioni ai soggetti interessati.
 

 
 
 

 

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

GASPARE TOCCI
Il Direttore

GASPARE TOCCI
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
 
Campobasso, 29-01-2015 SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI

PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,

Il Direttore
 GASPARE TOCCI
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
 

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’
AREA PRIMA.
 
Campobasso, 30-01-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a SCARABEO MASSIMILIANO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 30-01-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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