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IL DIRETTORE
 

 
 
VISTA la Legge Regionale del Molise 5 agosto 2015, n. 14 “Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12,
20, 21 ed interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 11 della Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8”;
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 31.12.2015 n. 768 Oggetto: Legge Regionale 4 maggio
2015, n. 8 e s.m.i. - artt. 11 e seguenti – “Conferimento incarico di Direttore dell’Agenzia per la
Ricostruzione Post Sisma (ARPS)”;
 
VISTO il D.lgs. 23-06-2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato dal
D.lgs.126/2014;

 

VISTO il Regolamento di funzionamento, organizzazione e contabilità dell’Agenzia Regionale per la
ricostruzione Post-Sisma approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 53 del 24-02-2016;

 

VISTA  la determinazione della Giunta Regionale della Regione Molise n. 380 del 16 ottobre 2017
con la quale è stata approvata, nell’ambito del Fondo Regionale per le Imprese (FRI), la linea
d’intervento transitoria “Credito alle aziende per anticipi su lavori di ricostruzione” diretta a favorire i
pagamenti dell’Agenzia regionale per la ricostruzione post sisma del Molise (ARPS) in favore delle
aziende edili con sede legale e operativa in Molise aggiudicatarie dei lavori di ricostruzione degli
immobili danneggiati dal sisma del 2002, che fissa, tra l’altro, in € 250.000,00 l’importo massimo per
soggetto finanziabile, comprensivo anche delle anticipazioni già in essere presso la FINMOLISE
SPA;

 

VISTA la nota dell’ARPS n. 3615 del 27/10/2017 con la quale si invitavano tutti i Sindaci della
Provincia di Campobasso a trasmettere i certificati di pagamento emessi del Direttore dei Lavori;

 

VISTA tutta la documentazione trasmessa dai Comuni e di quella già agli atti dell’ARPS;

 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 704 del 28/11/2017 recante ad oggetto: “Deliberazione di
Giunta Regionale n° 380 del 16 ottobre 2017 – Fondo Regionale per le imprese DGR n. 348/2016
presso la FINMOLISE S.p.A. DGR n. 51/2015 e DGR n. 151/2015. Attivazione strumento finanziario
denominato:” Credito alle aziende per anticipi sui lavori di ricostruzione”. Provvedimenti”.

 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 719 del 06/12/2017 recante ad oggetto: “Deliberazione di
Giunta Regionale n° 380 del 16 ottobre 2017 – Fondo Regionale per le imprese DGR n. 348/2016
presso la FINMOLISE S.p.A. DGR n. 51/2015 e DGR n. 151/2015- Attivazione strumento finanziario
denominato:” Credito alle aziende per anticipi sui lavori di ricostruzione”. Rettifica ed integrazione
alla determinazione direttoriale n° 704 del 28.11.2017. Provvedimenti”.

 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 44 del 19/01/2018 recante ad oggetto: “Deliberazione di
Giunta Regionale n° 380 del 16 ottobre 2017 – Fondo Regionale per le imprese DGR n. 348/2016



presso la FINMOLISE S.p.A. DGR n. 51/2015 e DGR n. 151/2015- Attivazione strumento finanziario
denominato:” Credito alle aziende per anticipi sui lavori di ricostruzione”. Provvedimenti”.

 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 538 del 20/07/2018 recante ad oggetto: “Fondo Regionale
per le imprese presso la FINMOLISE S.p.A. DGR n. 51/2015. DGR n. 151/2015. Attivazione
strumento finanziario denominato: “Credito alle aziende per anticipi sui lavori di ricostruzione.
Deliberazione di Giunta Regionale n° 380 del 16 ottobre 2017. Provvedimenti”.

 

VISTA la nota n. 1518 del 07/03/2019 della FINMOLISE SPA con la quale viene comunicato il
plafond disponibile per un nuovo elenco relativo alle imprese che intendano fare ricorso allo
strumento finanziario;

 

CONSIDERATO che si è reso necessario stilare un elenco delle imprese creditrici per i lavori
effettuati

 (Allegato “A”) ordinato cronologicamente in base alla data di emissione del Certificato di
pagamento da parte del Direttore dei Lavori;

 

 RITENUTO di dover trasmettere il presente atto alla FINMOLISE SPA che provvederà a
raccogliere le istanze, istruirle, ammetterle alla misura ed erogare il relativo importo;

 

RITENUTO OPPORTUNO dover prevedere un termine breve per la presentazione dell’istanza alla
FINMOLISE SPA da parte delle imprese così da poter permettere subito ad altre imprese di poter
accedere alla misura in caso di ulteriore disponibilità;

 

VISTO l’elenco delle ditte ordinato secondo l’ordine cronologico di emissione del Certificato di
pagamento da parte del Direttore dei Lavori;

 

CONSIDERATO di dover procedere all’approvazione dello stesso;

 

DETERMINA

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

1.    di approvare l’elenco delle ditte che possono accedere alla misura “Credito alle aziende per
anticipi su lavori di ricostruzione” di cui alla DGR n. 380/2017 diretta a favorire i pagamenti da
parte dell’Agenzia regionale per la ricostruzione post sisma del Molise (ARPS) in favore delle
aziende edili con sede legale e operativa in Molise, aggiudicatarie dei lavori di ricostruzione degli
immobili danneggiati dal sisma del 2002 ordinato secondo l’ordine cronologico di emissione del
Certificato di pagamento da parte del Direttore dei Lavori (Allegato “A”);



 

2.    di trasmettere il presente atto alla FINMOLISE SPA che provvederà a raccogliere le istanze,
istruirle, ammetterle alla misura ed erogare il relativo importo;

 

3.    di fissare l’importo massimo dell’anticipazione in € 250.000,00 per soggetto finanziabile,
comprensivo anche delle anticipazioni già in essere presso la FINMOLISE SPA;

 

4.    di prevedere che le imprese interessate possano presentare istanza di ammissione allo
strumento finanziario in oggetto direttamente alla FINMOLISE SPA entro il termine perentorio di
15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente determina, pena l’esclusione;

 

5.    di ritenere inefficaci le domande di ammissione allo strumento finanziario presentate alla
FINMOLISE SPA prima della data di pubblicazione del presente provvedimento;

 

6.    di pubblicare integralmente la presente determinazione, ai sensi della normativa vigente, sul
sito istituzionale dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione Post Sisma della Regione Molise.

 

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi della legge della Regione Molise n. 8 del 04
maggio 2015.

 

 

 

  IL DIRETTORE*
ARCH. MANUELE BRASIELLO

  * Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii.

 
 

 


