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l Programma Attuativo Regionale (PAR), finanziato con risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, prevede, nell’ambito della Linea
d’intervento I.B “Fondo di garanzia” dell’Asse I “Innovazione e imprenditorialità”,

interventi finalizzati ad incoraggiare le imprese in investimenti ordinari e innovativi e a
rafforzare le condizioni di liquidità delle PMI.
In particolare, la Regione Molise ha istituito, con D.G.R. n. 208/2012, un fondo
rotativo definito “Piccolo prestito mi fido di te”, gestito in house dalla FinMolise spa, per
l’assegnazione di piccoli prestiti sia alle micro imprese già operanti sul territorio
molisano, sia a quelle in fase di start-up. Con deliberazione n. 20/2013, l’esecutivo
regionale ha disposto la rimodulazione finanziaria dell’intervento, integrando il fondo con
ulteriori risorse al fine di rafforzare la finalità anticrisi del progetto data la persistente
situazione di difficoltà economica delle aziende molisane.
Sulla base di tali considerazioni, la giunta regionale, con D.G.R. n. 242/2016, ha
riprogrammato le risorse FSC 2007/2013 e approvato, tra l’altro, il nuovo prestito “Mi
fido di te” al fine di agevolare l’accesso al credito delle PMI e, conseguentemente,
rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese per facilitare la ripresa economica nel
breve periodo. Il Fondo, affidato nuovamente alla FinMolise spa, ha una dotazione
finanziaria pari a € 8.716.497,15 a valere sul FSC 2007/2013.
Beneficiarie delle agevolazioni sono le imprese molisane, compreso i professionisti, che
operano in tutti i settori ad esclusione di quelli relativi alla produzione e al commercio di
armi e munizioni, alle attività di sviluppo immobiliare e finanziarie, ecc ……
I prestiti hanno la forma tecnica dei mutui chirografari e vanno da un importo minimo
di € 5.000,00 ad un massimo di € 25.000,00. Le imprese, che hanno presentato richiesta
di

finanziamento secondo le indicazioni contenute nel regolamento della FinMolise,

potranno usufruire dei prestiti per un periodo non superiore a 72 mesi. La fase
istruttoria delle candidature, a cura della FinMolise spa, si è conclusa lo scorso mese di
giugno con n. 1255 richieste di finanziamento ammissibili, di cui n. 703 finanziabili.
Tutte le informazioni relative al nuovo prestito “Mi fido di te”, compreso l’elenco delle
istanze giudicate ammissibili, sono consultabili sul sito internet http://www.finmolise.it .
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Il Piano di Comunicazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) - approvato
con D.G.R. n. 318/2015 e aggiornato con D.G.R. n. 676/2015 - prevede l’azione di
comunicazione “Il Molise nei circuiti internazionali”, la cui finalità è coerente con la
Linea di intervento VI.D “Informazione, comunicazione e pubblicità” del PAR.
L’idea promossa dall’amministrazione regionale consiste nella sponsorizzazione di
una produzione multimediale, di eccellenza, ambientata in Molise e trasmessa nei
circuiti internazionali tramite le moderne tecnologie mediatiche al fine di valorizzare
le peculiarità culturali, ambientali, storiche, archeologiche ed enogastronomiche del
territorio molisano.
L’iniziativa completa un percorso già attivato con strategie similari finanziate
nell’ambito del POR FESR 2007/2013, con gli interventi denominati “Ciak Molise”.
A tal fine, lo scorso mese di giugno sono state raccolte, mediante Avviso pubblico
a cura della Centrale unica di Committenza regionale, diverse manifestazioni di
interesse rivolte alla produzione di uno strumento di comunicazione multimediale
originale avente come fil rouge i principali valori dell’identità molisana.
La commissione valutatrice, nominata con Determinazione del Direttore Generale
n. 486/2016, ha esaminato le proposte presentate per la realizzazione del prodotto di
comunicazione da realizzare entro dicembre 2017, con risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013.
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Con deliberazione giuntale n. 221/2016, è stato approvato
il Patto per il Molise, finalizzato allo sviluppo della mobilità
regionale,

allo

occupazionale,

sviluppo
alla

economico,

sostenibilità

produttivo

ambientale,

ed
alla

valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale, al
rafforzamento del sistema universitario e scolastico.

Il 23 giugno, la Regione Molise e l’Ufficio
scolastico regionale hanno siglato il Protocollo
d’intesa finalizzato all’attivazione dell’azione di
Comunicazione “Cultura della sicurezza, la scuola
diventa

protagonista”,

prevista

dal

Piano

Comunicazione del PAR FSC 2007/2013.
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