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Delibera della Giunta Regionale n. 724 del 13/12/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il
Turismo

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE SCHEMA MEMORANDUM D'INTESA TRA REGIONE CAMPANIA,
ENTE NAZIONALE MICROCREDITO E SVILUPPO CAMPANIA SPA

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 90 del 27 Dicembre 2016

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che
a. con Delibera n. 733 del 19 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha istituito il “Fondo Microcredito
FSE”, finanziato dal POR Campania FSE 2007-2013, destinandovi la somma complessiva fino al
massimo di € 100.000.000,00;
b. con Delibera n. 302 del 08 agosto 2013, la Giunta Regionale ha incrementato la disponibilità del
Fondo Microcredito FSE per un importo pari a € 35.000.000, in linea con la programmazione già
assentita con la DGR 733/2011 e fino alla concorrenza dei programmati € 100.000.000,00;
c. con Delibera n. 608 del 20 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha istituito il “Fondo Microcredito
Piccoli Comuni Campani – FSE” (PICO) con una dotazione iniziale fino all’importo massimo di €
20.000.000,00, finanziato dal POR Campania FSE 2007-2013;
d. con l’Accordo di finanziamento del 28 novembre 2011, successivamente integrato il 30 settembre
2013, e l’Accordo di finanziamento del 23 dicembre 2013, sottoscritti tra l’Autorità di Gestione del
POR FSE Campania 2007-2013 e Sviluppo Campania S.p.A., individuato come soggetto gestore dei
suddetti Fondi, sono state disciplinate le modalità attuative per la gestione degli stessi;
e. a seguito delle economie registrate, in particolare, dall’operazione Fondo Microcredito FSE, la
Regione Campania ha condiviso la necessità di istituire una task force a livello regionale che, nel
rispetto delle responsabilità e delle competenze in capo al soggetto gestore, concorra
all’individuazione delle procedure volte all’osservanza del processo di restituzione delle risorse
erogate;
f. tali risorse, coerentemente con le previsioni di cui all’art. 78, comma 7, del Reg. (UE) n. 1083/2006,
devono essere utilizzate per il finanziamento di azioni che perseguano, sul territorio della Regione,
le medesime finalità e i medesimi target di destinatari di cui alla Strategia di pianificazione e
investimento del Fondo Microcredito FSE;
g. con Delibera n. 114 del 22 marzo 2016 la Giunta Regionale si pone, tra l’altro, come obiettivo il
passaggio dei giovani alla vita adulta attraverso l’avvio di iniziative tendenti a innalzare le
competenze dei giovani, i livelli della formazione, favorirne l’inserimento sociale e lavorativo,
incentivare lo sviluppo di forme di autoimprenditorialità e promuovere ogni altra azione di politica
giovanile coerente con la normativa europea, nazionale e regionale;
h. con Delibera n. 345 del 6 luglio 2016, la Giunta Regionale ha stabilito di istituire, in via sperimentale,
un Fondo di Garanzia, destinando al medesimo risorse provenienti dai rimborsi al Fondo
Microcredito FSE pari a € 1.000.000,00 e diretto a sostenere l’accesso al credito da parte dei
soggetti in condizione di svantaggio e, in particolare, dei giovani, ai sensi della suddetta DGR
114/16;
i. con la Legge n. 26 dell’8 agosto 2016, la Regione Campania favorisce ed incentiva politiche e
programmi, per i giovani, in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del
tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso
al credito e autoimprenditorialità;
PREMESSO altresì che
a. la creazione del Fondo di garanzia, di cui alla citata Delibera n. 345/2016, prevede una tipologia di
impegno innovativo che si concretizza nel rilascio di garanzie e prestiti impiegabili presso operatori
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b.

c.

d.

finanziari i cui soggetti beneficiari siano prevalentemente soggetti “deboli” rispetto al sistema del
credito finanziario;
ai sensi della suddetta Delibera, la Giunta Regionale, anche in ragione delle competenze e della
pluriennale esperienza acquista sul territorio regionale della Campania nell’erogazione di
finanziamenti relativi al microcredito, ha inteso avvalersi del soggetto gestore del Fondo
microcredito, Sviluppo Campania S.p.A., demandando allo stesso il compito di attivare le opportune
sinergie con gli organismi che, al livello nazionale, si occupano di sostenere l’accesso agevolato al
credito per le categorie svantaggiate, nel rispetto dei requisiti previsti per legge;
a livello nazionale, l’Ente Nazionale per il Microcredito esercita le proprie funzioni istituzionali a
seguito della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 e della Legge n.
106 del 12 Luglio 2011, art. 1, comma 4 bis, che attribuiscono all’Ente “funzioni di ente coordinatore
nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli
strumenti microfinanziari promossi dall’Unione europea nonché delle attività microfinanziarie
realizzate a valere su fondi dell’Unione europea”;
la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, art. 39, comma 7 bis, riserva una quota delle disponibilità
finanziarie del Fondo centrale di garanzia ad interventi di garanzia in favore del microcredito, da
destinare alla microimprenditorialità e specifica, in tale ambito, il ruolo assegnato all’Ente Nazionale
per il Microcredito.

CONSIDERATO che
a. Sviluppo Campania S.p.A. ha predisposto, ai sensi della Delibera n. 345/2016 ed in considerazione
del carattere sperimentale dell’operazione, una Proposta operativa per la gestione del Fondo di
Garanzia, tenendo conto della partecipazione anche degli organismi nazionali all’uopo preposti,
come l’Ente Nazionale per il Microcredito;
b. l’Ente Nazionale per il Microcredito ha dichiarato la propria disponibilità ad attuare la proposta
operativa trasmessa da Sviluppo Campania S.p.A.;
c. la Regione Campania, come previsto dalla Delibera n. 345/2016, riconosce nel microcredito uno
strumento utile per sostenere l'occupazione, il contrasto alla povertà ed alle condizioni di disagio
economico – sociale e, a tal fine, sostiene programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del
microcredito e della microfinanza;
d. al fine di attuare i suddetti programmi e progetti, Sviluppo Campania S.p.A e l’Ente Nazionale per il
Microcredito hanno sottoscritto in data 15/11/2016 un accordo di collaborazione, ex. art. 15 Legge
241/90, finalizzato ad assicurare il rispetto di quanto previsto nella richiamata Delibera n. 345/2016
ed a disciplinare i compiti delle parti e le modalità di gestione del Fondo di Garanzia;
e. la Regione Campania intende ulteriormente consolidare la collaborazione con e tra le parti
attraverso la sottoscrizione di un Memorandum di Intesa;
RITENUTO, pertanto, di dover di approvare lo schema del Memorandum di Intesa, allegato quale parte
integrante alla presente Delibera, per la realizzazione di programmi di microcredito e lo sviluppo e la
diffusione della cultura della micro finanza, da sottoscriversi tra Regione Campania, Ente Nazionale per il
Microcredito e Sviluppo Campania S.p.A.;
VISTI
a.
b.

la Legge regionale n. 15/2013;
la Delibera di Giunta Regionale n.733 del 19/12/2011;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

la Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 08/08/2013;
la Delibera di Giunta Regionale n. 608 del 20/12/2013;
il Decreto Dirigenziale n. 4/2012;
gli Accordi di finanziamento del 28/12/2011; del 30/09/2013 e del 23/12/2013;
il verbale del Comitato di Monitoraggio del 27/06/2016;
il Decreto del Presidente di giunta Regionale n. 95 del 15/04/2016;
la Delibera di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016;
la Delibera di Giunta Regionale n. 345 del 06/07/2016;
la Legge regionale n. 26/2016;
il parere del Capo di gabinetto reso con nota prot. 34160/UDCP/GAB/CG del 12/12/2016;
il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria reso con nota prot.
34208/UDCP/GAB/VCG1 del 12/12/2016 U;
il parere dell’Avvocatura regionale PS_165_51_03 – 2016 reso con nota prot. 768705 del
24/11/2016;
l’Accordo di Collaborazione tra Sviluppo Campania S.p.A. e l’Ente Nazionale per il Microcredito
sottoscritto in data 15/11/2016;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi
DELIBERA
per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati per far parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1.

2.

di approvare lo schema del Memorandum di Intesa, allegato quale parte integrante alla presente
Delibera, per la realizzazione di programmi di microcredito e lo sviluppo e la diffusione della cultura
della micro finanza, da sottoscriversi tra Regione Campania, Ente Nazionale per il Microcredito e
Sviluppo Campania S.p.A.;
di trasmettere il presente atto agli Assessori, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico,
all’U.D.C.P. - Ufficio 1 Staff del Capo di Gabinetto per l’integrale pubblicazione.
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