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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali 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 dai Direttori a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che

a. la Commissione Europea, con la Comunicazione del luglio 2005 “Coesion policy in support of growth and
jobs, Community strategic guidelines 2007-2013” concernente gli orientamenti strategici comunitari in materia
di coesione, anche in collaborazione con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), ha previsto l’iniziativa
“JEREMIE” (acronimo per “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”), che comprende un
insieme di azioni coerenti volte a facilitare l’accesso alla finanza da parte delle piccole, medie e micro imprese,
ivi comprese le imprese sociali e le iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti svantaggiati;

b. la Regione Campania ha previsto l’iniziativa “JEREMIE” nell’ambito del Programma Operativo Regionale PO
FESR 2007-2013, approvato il 09/11/2007 ai fini dell’Obiettivo “Convergenza”;

c. la Giunta Regionale con deliberazione n. 1892 del 26 novembre 2008 (“Approvazione schema di Contratto di
Finanziamento tra la Regione Campania e il FEI per l'iniziativa Jeremie”) ha stabilito di costituire la dotazione
iniziale del Fondo JEREMIE con la somma complessiva di 90.000.000 di euro per gli anni 2007-2013, a valere
sui seguenti Assi del Programma Operativo Regionale FESR:

 80 Meuro a valere sull’Asse 2: “Competitività del sistema produttivo regionale”, Obiettivo operativo 2.4.
“Credito e finanza innovativa”;

 10 Meuro a valere sull’Asse 6, “Sviluppo urbano e qualità della vita”, Obiettivo operativo 6.3, “Città solidali
e scuole aperte”;

d. a seguito alla delibera sopra indicata, in data 1° dicembre 2008 è stato firmato, tra la Regione Campania e il
FEI, il contratto per l’iniziativa “JEREMIE Campania”;

e. la  Giunta  Regionale,  con deliberazione n.  870 del  8  maggio  2009 e ss.mm.ii.,  ha  istituito  il  Comitato  di
Investimento per l'iniziativa “Jeremie Campania” disciplinandone, altresì, il funzionamento;

f. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 116 del 28 marzo 2015, ha modificato la deliberazione n. 1892 del
26 novembre 2008, stabilendo che la dotazione del Fondo JEREMIE, pari alla somma complessiva di 90
Meuro, fosse costituita da:

 85 Meuro a valere sull’Asse 2: “Competitività del sistema produttivo regionale”, Obiettivo operativo 2.4.
“Credito e finanza innovativa”;

 5 Meuro a valere sull’Asse 6, “Sviluppo urbano e qualità della vita”, Obiettivo operativo 6.3 “Città solidali
e scuole aperte”;

g. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 76 del 1/3/2016, ha proceduto alla modifica della composizione del
“Comitato d’Investimento” di cui all’art. 5.4 del contratto stipulato relativamente al Fondo di partecipazione
“JEREMIE Campania” precisando che i membri di detto Comitato resteranno in carica fino alla scadenza del
contratto dell’iniziativa “JEREMIE Campania”, ovvero sino alla data del 31.12.2016.

RILEVATO che

a. con  nota  prot.  23119/UDCP/GAB/VCG1  del  31  dicembre  2015,  e  in  conformità  alla  decisione  della
Commissione Europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015, recante gli orientamenti sulla chiusura dei programmi
operativi dei fondi FESR, FSE e FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, è stata manifestata la
volontà, tra l’altro, (i) di estendere la data di scadenza prevista del Contratto di Finanziamento al 31 dicembre
2016 ed estendere il periodo per l’erogazione dei prestiti alle PMI percettori finali da parte degli intermediari
finanziari selezionati fino al 31 luglio 2016 (“Termine del Periodo di Eleggibilita’”) e (ii) di fissare la data per
l’invio del Rapporto Finale di Spesa entro il 31 dicembre 2016;

b. nell’ambito dell’ultimo Comitato d'Investimento, tenutosi il 15 novembre 2016, il FEI ha quantificato in euro 43
milioni  l'ammontare  di  risorse  oggetto  di  rientro,  nella  disponibilità  del  Fondo  Jeremie,  per  effetto  del
meccanismo rotativo dello strumento finanziario;

c. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 17 del 17 gennaio 2017, ha programmato iniziative a favore dei
liberi  professionisti,  operanti  sul  territorio  regionale  a  valere  sui  rientri  POR FESR 2007-2013  -  Jeremie
Campania, destinandovi risorse per 10 milioni di euro;



d. a seguito del Rapporto di Chiusura, presentato in data 23 dicembre 2016, sono state dichiarate, nel Rapporto
Finale di Spesa al 31/3/2017 per lo strumento “Fondo Jeremie”, a valere sul Fondo FESR, spese complessive
di euro 82.723.487 di cui € 78.463.575,70 sull’Obiettivo Operativo 2.4 Jer-007/1 (Jeremie Campania per le
PMI) ed € 4.259.911,30 sull’Obiettivo Operativo 6.3 Jer-007/3 (Jeremie Campania per la finanza sociale);

e. con nota prot. 2017.0238184 del 31/3/2017 è stata comunicata l’estensione della data di scadenza prevista
del  Contratto  di  Finanziamento  al  31  dicembre  2017,  nelle  more  del  perfezionamento  della  modifica
contrattuale del  Fund Agreement e della disciplina della gestione da parte del FEI della fase di  chiusura
cosiddetta di “run off” del Fondo Jeremie, ed in attesa della stima degli eventuali costi di gestione; 

f. con note prot. n. 485944 del 13/07/2017 e prot. n. 489476 del 14/07/2017 la Direzione Generale Sviluppo
Economico e Attività Produttive ha richiesto al FEI l’accredito di € 10.000.000, a valere sui rientri generati, da
destinare  alle  iniziative  deliberate  a  favore  dei  liberi  professionisti  e  di  €  6.465.053,  quali  somme  non
certificate  nell’ambito  dei  Fondi  Comunitari  in  sede  di  presentazione  del  Rapporto  Finale  di  Spesa  al
31/3/2017;

g. Il FEI ha disposto l’accredito delle somme a favore della Regione il 19 luglio 2017;

h. con deliberazione n. 633 del 18/10/2017, la Giunta Regionale ha programmato l'attivazione di strumenti  a
supporto  del  sistema  artigiano  anche  in  attuazione  della  carta  internazionale  dell'artigianato  artistico,
destinandovi, tra l'altro, 15 milioni di euro a valere sui rientri dell’iniziativa JEREMIE Campania; 

i. con nota del  FEI acquisita  al   prot.  n.  0827588 del  15/12/2017 della Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive è stata comunicata la giacenza del Fondo Jeremie  pari a € 45.693.652,45.

CONSIDERATO che: 

a. occorre procedere al monitoraggio e allo stretto controllo dei rientri generati dal Fondo Jeremie   fino alla data
dell'ultimo rientro esigibile del portafoglio prestiti erogato nell’ambito del Fondo, scadente il 31 dicembre 2025; 

b. nella suddetta riunione del 15/11/2016, il  Comitato di  Investimento si è espresso, altresì,  circa le possibili
alternative in relazione alla strategia di uscita del Fondo Jeremie,  prevedendo di estendere il mandato del FEI
con riferimento alla gestione della fase di ammortamento e accompagnamento alla chiusura dei portafogli di
prestiti erogati nell'ambito del Fondo Jeremie;

c. le  attività  da  svolgersi  nella  fase di  chiusura  del  portafoglio,  comprendono la  gestione  di  tutti  gli  aspetti
amministrativi  e contabili  relativi  alla fase di  ammortamento dei prestiti,  ivi  inclusa la tesoreria  del  Fondo
Jeremie,  la  gestione  di  eventuali  default  con  l'attivazione  del  meccanismo  di  copertura  delle  perdite,  la
ricezione dei rientri dello strumento, il calcolo e corresponsione delle commissioni di gestione agli intermediari
finanziari e, in generale, i rapporti con gli intermediari finanziari per tutte le tematiche di gestione attiva delle
posizione incluse nel portafoglio;

d. l’articolo 44, secondo comma, punto (c), del Regolamento Generale (CE 1083/2006) prevede che la BEI o il
FEI  possano ricevere  mandato  dagli  Stati  membri  o  dalle  Autorità  di  Gestione per  attuare  le  operazioni
organizzate tramite fondi di partecipazione attraverso l'affidamento diretto di un contratto;  

e. occorre modificare ed integrare il Contratto di Finanziamento per definire i compiti e le attività da svolgersi da
parte del  FEI per l'intero periodo di  chiusura del  portafoglio  prestiti,  fino alla scadenza prevista per il  31
dicembre 2025, riferita all'ultimo rientro esigibile; 

f. con nota del 15 dicembre, acquisita al protocollo n. 828186 del 15/12/2017 della Direzione Generale per lo
Sviluppo Economico e le Attività  Produttive,  il  FEI ha trasmesso lo schema di Addendum al Contratto di
finanziamento,  comunicando  la  stima  dei  costi  massimi  di  gestione  del  periodo  di  chiusura,  pari
complessivamente a € 3.200.500,00 e, precisamente, € 2.200.000,00 per il periodo che va dal 1 gennaio 2018
al 31 dicembre 2021 e di € 1.000.500,00 per il periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 e
dichiarando  la  congruenza  e  coerenza  delle  previsioni  di  costo  con  gli  strumenti  finanziari  sottoscritti
nell’ambito del Fondo Jeremie;

g. con la suddetta nota, il FEI ha proposto di definire la durata dell’addendum al Contratto di Finanziamento dal 1
gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, rinnovabile automaticamente, salvo disdetta, per altri quattro (4) anni fino
alla scadenza del periodo di ammortamento dei prestiti del Fondo;

h. occorre ricostituire il  Comitato d'Investimento,  quale organismo di raccordo con il  FEI,   di monitoraggio e
controllo delle attività relative al periodo di chiusura del Fondo Jeremie.

DATO ATTO che



a valle delle programmazioni disposte dalla Giunta Regionale sui rientri generati relativamente al fondo Jeremie,
giusta  comunicazione  del  FEI  del  22/11/2017,  alla  data  del  15  dicembre  2017  risulta  disponibile  l'importo
complessivo di € 30.693.652,00;

RITENUTO di

a. dover prendere atto dell’allegato schema di  Addendum che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione,  che apporta modifiche ed integrazioni  al contratto firmato in  data 1° dicembre
2008  tra  la  Regione  Campania  e  il  FEI  per  l’iniziativa  “JEREMIE  Campania”,  in  attuazione  della
deliberazione della Giunta regionale n.1892 del 26 novembre 2008;

b. dover  demandare  alla  Direzione  Generale  per  lo  Sviluppo  Economico  e  le  Attività  Produttive  e  alla
Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, previa ulteriore verifica sulle condizioni contrattuali,
anche relative all’economicità, la sottoscrizione dell’addendum al Contratto di Finanziamento; 

c. riservare  la  programmazione  di  ulteriori  disponibilità,  per  come  declinato  in  narrativa,  a  strumenti
agevolativi di natura negoziale finalizzati allo sviluppo delle PMI Campane;

d. dover procedere a ricostituire il  Comitato d'Investimento per il monitoraggio e il  controllo delle attività
relative al periodo di chiusura del Fondo Jeremie, individuando, come segue, i quattro membri regionali:

 il Responsabile della Programmazione Unitaria o suo delegato;

 il Direttore Generale della “DG Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale” o suo delegato;

 il Direttore Generale della “DG per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive” o suo delegato;

 il Direttore Generale della “DG Direzione Generale per le Politiche sociali e Socio-Sanitarie” o suo
delegato;

e. dover demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in raccordo
con la Direzione Generale Politiche Sociali  e  Socio-Sanitarie,  la proposizione e l'assunzione degli  atti
consequenziali al presente provvedimento;

PRESO ATTO 

- del  parere  del  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria  nota  prot.  2017-
0033624/UDCP/GAB/VCG1 del 27/12/2017 U;

- del parere dell'Avvocatura PS 169-50-02-2017 acquisito con nota prot. 846572 del 22/12/2017.

PROPONGONO  e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate,
di:

1. prendere  atto  dell’allegato  schema  di  Addendum  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente deliberazione, che apporta modifiche ed integrazioni al contratto firmato in data 1° dicembre 2008
tra la Regione Campania e il FEI per l’iniziativa “JEREMIE Campania”, in attuazione della deliberazione
della Giunta regionale n.1892 del 26 novembre 2008;

2. demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e alla Direzione
Generale Politiche  Sociali  e  Socio-Sanitarie,  previa  ulteriore  verifica  sulle  condizioni  contrattuali,  anche
relative all’economicità, la sottoscrizione dell’addendum al Contratto di Finanziamento; 

3. procedere a ricostituire il Comitato d'Investimento per il monitoraggio e il controllo delle attività relative
al periodo di chiusura del Fondo Jeremie, individuando, come segue, i quattro membri regionali:

 il Responsabile della Programmazione Unitaria o suo delegato;

 il Direttore Generale della “DG Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale” o suo delegato;



 il Direttore Generale della “DG per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive” o suo delegato;

 il Direttore Generale della “DG Direzione Generale per le Politiche sociali e Socio-Sanitarie” o suo
delegato;

4. riservare  la  programmazione  di  ulteriori  disponibilità,  per  come  declinato  in  narrativa,  a  strumenti
agevolativi di natura negoziale finalizzati allo sviluppo delle PMI Campane;

5. demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in raccordo con
la  Direzione  Generale  Politiche  Sociali  e  Socio-Sanitarie,  la  proposizione  e  l'assunzione  degli  atti
consequenziali al presente provvedimento;

6. trasmettere il presente atto al FEI e, per quanto di competenza, al Capo di Gabinetto del Presidente, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all''Autorità di Gestione del Fondo FESR, ai Direttori Generali
“Sviluppo Economico e Attività produttive”, “Politiche sociali e Socio-Sanitari”, alla Segreteria di Giunta e al
responsabile per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale.
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Napoli, [•] December 2017 
 

 
A: 

Regione Campania 

DG per lo Sviluppo Economico e le AAPP 

DG per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 

 

Via Santa Lucia, 81 

80132 Napoli 

Italia 
 
 

DA: 

European Investment Fund 

37B, avenue J-F Kennedy 

L-2968 Luxembourg 

Grand-Duchy of Luxembourg 
 

 
Oggetto: Addendum all’accordo di finanziamento (funding agreement) – Proposta 

 

 
Egregi signori, 

 

 
Facendo seguito alle recenti intese, con la presente proponiamo il seguente addendum 

all’accordo di finanziamento (funding agreement) sottoscritto tra noi in data 1 dicembre 2008. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
DG per lo Sviluppo Economico e le AAPP 

Dott. ssa Roberta Esposito 

Il Direttore Generale 
DG per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 

Dott.ssa Fortuna Caragliano 



 
 

BOZZA 

 
REGIONE CAMPANIA  

 
 
 
 

E 
 
 
 
 

EUROPEAN INVESTMENT FUND  
 
 
 
 
 

ADDENDUM ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO (FUNDING AGRE EMENT) 

SOTTOSCRITTO IN DATA 1 DECEMBER 2008 TRA LA  

REGIONE CAMPANIA 

E 

IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI  

 
 
 

data [•] Dicembre 2017 



 
 

BOZZA 
 
 

il presente addendum e’ sottoscritto in data [•] Dicembre 2017, 

TRA: 

Regione Campania, Via Santa Lucia, 81, 80132 Napoli, Italy; 

e 

il Fondo Europeo per gli Investimenti (European Investment Fund), 37B, Avenue J-F 

Kennedy, L-2968 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. 

 
 

ADDENDUM ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO  
 

 
PREMESSO CHE 

(A) Nell’ambito dell’iniziativa Joint European Resources for Micro to Medium Enterprise 

(Risorse Europee Congiunte per le Micro e Medie Imprese) (“JEREMIE ”), in data 1 

dicembre 2008, il Fondo Europeo per gli Investimenti (“ FEI ”) e la Regione Campania 

(“Regione”) (il FEI e la Regione sono nel prosieguo, insieme, denominati, le “Parti ”) 

hanno sottoscritto un accordo di finanziamento (Funding Agreement) (“Accordo di 

Finanziamento”), la cui firma e’ stata approvata con Delibera della Regione n. 1892 

del 26 novembre 2008. Ai sensi dell’Accordo di Finanziamento e’ stato istituito il 

Fondo di Partecipazione JEREMIE Campania (JEREMIE Holding Fund Campania) 

(“Fondo di Partecipazione JEREMIE”) con un contributo della Regione di EUR 

90.000.000 (novanta milioni) del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 

2007-2013 (“Risorse Contribuite”), di cui 80.000.000 (ottanta milioni) dall’Asses 2 

(“Competitività del sistema produttivo regionale”, target operativo 2.4. “Credito e 

finanza innovativa”) e Euro 10.000.000 (dieci milioni) dall’Asse 6 (“Sviluppo urbano e 

qualità della vita”) e il FEI e’ stato incaricato della gestione del Fondo di 

Partecipazione JEREMIE e dell’attuazione della strategia di investimento prevista 

nell’Accordo di Finanziamento. Al 31 marzo 2015, mediante DGR n. 116 del 28 

marzo 2015, la Regione ha modificato la composizione delle Risorse Contribuite come 

segue: Euro 85.000.000 (ottantacinque milioni) dall’Asse 2 e Euro 5.000.000 (cinque 

milioni) dall’Asse 6. 

(B) Ai sensi della lettera del 31 dicembre 2015, e in conformità alla decisione della 

Commissione Europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015, recante gli orientamenti sulla 

chiusura dei programmi operativi dei fondi FESR, FSE e FC per il periodo di 

programmazione 2007-2013, le Parti hanno concordato, tra l’altro, (i) di estendere la 

data di scadenza prevista dell’Accordo di Finanziamento al 31 dicembre 2016 ed 

estendere il periodo per l’erogazione dei prestiti alle PMI percettori finali da parte degli 

intermediari finanziari selezionati fino al 31 luglio 2016 (“Termine del Periodo di 

Eleggibilità”) e (ii) l’invio del Rapporto di Chiusura entro il 31 dicembre 2016. Il 

Rapporto di Chiusura e’ stato inviato alla Regione il 23 dicembre 2016. 



 
 

BOZZA 
 

(C) Al Termine del Periodo di Eleggibilità, due portafogli di prestiti a PMI sono stati 

erogati nell’ambito degli accordi operativi sottoscritti (i) il 9 settembre 2011, tra il FEI 

e Unicredit S.p.A. (“UniCredit ”) e (ii) il 17 settembre 2012, tra il FEI e Banca 

Popolare Etica (“BPE”).  

(D) Ai sensi delle lettere del 30 dicembre 2016 e 31 marzo 2017, le Parti hanno concordato, 

in pendenza della definizione delle negoziazioni sulle modifiche all’Accordo di 

Finanziamento per regolamentare le Attività di Chiusura (come definite nel prosieguo), 

di estendere la data di scadenza prevista dell’Accordo di Finanziamento al 31 dicembre 

2017. 

(E) Ai sensi delle lettere del 13 luglio 2017 e 17 luglio 2017, la Regione ha richiesto il 

pagamento di EUR 10.000.000 (dieci milioni) e EUR 6.465.053 (sei milioni 

quattrocento sessanta cinque mila cinquantatre), rispettivamente. Il FEI ha eseguito il 

pagamento di tali somme dal conto bancario del Fondo di Partecipazione JEREMIE il 

19 luglio 2017. 

(F) Con la presente appendice (“Addendum”) le Parti desiderano modificare l’Accordo di 

Finanziamento al fine di, tra le altre cose, estendere la scadenza dell’Accordo di 

Finanziamento e definire i compiti e le attività da svolgersi da parte del FEI durante tale 

periodo prolungato. 

(G) La sottoscrizione del presente Addendum per conto della Regione e’ stata autorizzata 

[dalla decisione]/[decreto]/[altro] della Regione [*][ Regione Campania per favore 

inserire riferimenti]. 

SI CONVIENE quanto segue: 

1. DEFINIZIONI  

1.1 I termini e le espressioni definiti nell’Accordo di Finanziamento avranno il medesimo 

significato ad essi attribuito nel presente Addendum, a meno che tali termini vengano 

definiti diversamente nel presente Addendum o a meno che il contesto richieda un 

significato diverso. 

1.2 I principi interpretativi utilizzati nell’Accordo di Finanziamento hanno efficacia anche 

nel presente Addendum. 

2. MODIFICHE ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO  

2.1 L’Articolo 1.1 (Definizioni e Interpretazione) dell’Accordo di Finanziamento è 

modificato come segue: 

2.1.1 Le seguenti definizioni sono aggiunte: 

a) “Periodo di Implementazione” indica il periodo intercorrente tra la data di 

firma dell’Accordo di Finanziamento come indicata nella premessa (A) ed il 

31 dicembre 2016 (entrambe incluse); 

b) “Attività di Chiusura” indica le seguenti attività che il FEI dovrà svolgere 

durante il Periodo di Chiusura: (a) revisione delle relazioni fornite dagli 
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Intermediari Finanziari ai sensi dei Contratti Operativi; (b) calcolo delle 

perdite sulla base delle informazioni fornite dagli Intermediari Finanziari e 

calcolo delle commissioni di gestione da pagare agli Intermediari Finanziari, 

ai sensi del relativo Contratto Operativo; (c) trattamento delle chiamate in 

garanzia e pagamento di ogni importo dovuto agli Intermediari Finanziari ai 

sensi del relativo Contratto Operativo; (d) ricezione dei Ricavi delle 

Operazioni (al netto delle perdite riportate a fronte di ogni finanziamento ai 

sensi dei Contratti Operativi); (e) ricezione e controllo delle fatture relative 

alle commissioni di gestione fornite dagli Intermediari Finanziari ai sensi di 

ciascun Contratto Operativo; (f) attività di gestione del rapporto con gli 

Intermediari Finanziari ai sensi del relativo Contratto Operativo; (g) 

mantenimento dei sistemi interni relativi ai Contratti Operativi; (h) rilascio 

del Rapporto di Avanzamento annuale ai sensi dell’Articolo 14.2; (i) a seguito 

della risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’Articolo 15, svolgimento 

dell’attività necessaria alla risoluzione del Contratto e restituzione dei Fondi 

JEREMIE alla Autorità di Gestione (fermo restando che a seguito di tale 

risoluzione, non verrà svolta alcuna procedura di controllo concordata); (j) 

attività di tesoreria in conformità alle Linee Guida di Tesoreria; (k) attività di 

segreteria del Comitato di Investimento; (l) una visita ispettiva (esame 

documentale) per Intermediario Finanziario (se necessaria); e (m) 

valutazione, e proposta al Comitato di Investimento, delle opportunità di 

riutilizzare i Ricavi delle Operazioni ai sensi dell’Articolo 9.5. Al fine di 

evitare dubbi, durante il Periodo di Chiusura, il FEI (i) non potrà eseguire 

l’Azione JEREMIE, neanche parzialmente; e (ii) dovrà svolgere soltanto le 

Attività di Chiusura. 

c) “Commissioni di Chiusura” indica le commissioni annuali composte da: (a) 

una commissione fissa di EUR [150.000]; e (b) Spese Accessorie che non 

potranno superare EUR [50.000] per anno, che la Regione, attraverso il 

Fondo di Partecipazione JEREMIE, deve pagare in relazione allo 

svolgimento delle Attività di Chiusura da parte del FEI durante il Periodo di 

Chiusura, in conformità con l’Articolo 10.5; ; 

d) “Periodo di Chiusura” indica il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2018 

alla data di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’Articolo 15 

(entrambe incluse); 

2.1.2 La definizione di “Rapporto di Avanzamento” è modificata e sostituita integralmente 

come segue: 

““Rapporto di Avanzamento” indica (i) durante il Periodo di Implementazione, ogni 

rapporto preparato dal FEI in conformità con l’Allegato C(i), ed approvato dal 

Comitato di Investimento secondo quanto disposto dall’Articolo 5.6.5; (ii) durante il 

Periodo di Chiusura, ogni rapporto preparato dal FEI in conformità all’Articolo 
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14.2, che deve essere approvato dal Comitato di Investimento ai sensi dell’Articolo 

5.6.5;” 

 
2.2 L’articolo 2.2 è inserito nell’Accordo di Finanziamento come segue: 

“2.2. Le Parti concordano di prolungare la scadenza dell’Accordo di Finanziamento 

durante il Periodo di Chiusura (come definito nel prosieguo) e il FEI si impegna a 

svolgere le Attività di Chiusura (come definite nel prosieguo) durante il Periodo di 

Chiusura. Le Parti riconoscono e concordano che durante il Periodo di Chiusura i 

compiti del FEI saranno limitati alle Attività di Chiusura.”.  

2.3 L’articolo 4.5 è inserito nell’Accordo di Finanziamento come segue: 

“Le Parti concordano che le attività svolte dal FEI ai sensi di quanto previsto 

nell’Articolo 4.1 si riferiscono esclusivamente al Periodo di Implementazione e non 

saranno svolte durante il Periodo di Chiusura.”  

 
2.4 L’articolo 5.15 (Comitato di Investimento) è inserito nell’Accordo di Finanziamento 

come segue: 

“5.15 Nonostante qualsiasi previsione in senso contrario contenuta nel presente 

Contratto, durante il Periodo di Chiusura, le competenze del Comitato di Investimento 

saranno limitate alla supervisione delle Attività di Chiusura.”. 

 
2.5 L’articolo 9.17 è inserito nell’Accordo di Finanziamento come segue: 

“9.7 Durante il Periodo di Chiusura, (i) i Ricavi delle Operazioni devono 

primariamente essere usati per pagare le Commissioni di Chiusura ai sensi 

dell’Articolo 10.5 e ogni commissione di gestione dovuta agli Intermediari Finanziari, 

e per onorare i pagamenti delle garanzie (se esistenti) in conformità con il Contratto 

Operativo applicabile; e (ii) nel caso in cui una parte dei Ricavi delle Operazioni 

rimanga nel Conto Bancario JEREMIE dopo i pagamenti effettuati ai sensi del 

precedente punto (i), tale parte di Ricavi delle Operazioni su richiesta della Regione, 

saranno restituiti alla Regione in ogni momento previo accantonamento delle somme 

che si stimano essere necessarie al pagamento delle commissioni previste al 

precedente punto (i) per ciascuno degli anni del Periodo di Run-Off.”. 

 
2.6 L’articolo 10.5 è modificato e sostituito integralmente come segue: 

“10.5 Per coprire la remunerazione del FEI in relazione all’implementazione delle 

Attività di Chiusura ai sensi dell’Articolo 2.1(i), durante il Periodo di Chiusura, la 

Regione si impegna a pagare, con le modalità di cui all’Articolo 9.7, le Commissioni di 

Chiusura al FEI. Le Commissioni di Chiusura saranno esigibili in anticipo entro il 31 

marzo di ciascun anno del Periodo di Chiusura, fermo restando che le commissioni 

relative al periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (per un ammontare di EUR 

150.000) saranno esigibili entro il 31 marzo 2018. 
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Durante il Periodo di Chiusura, il FEI dovrà informare il Comitato di Investimento in 

merito alle Spese Accessorie sostenute in ciascun anno attraverso il Rapporto di 

Avanzamento annuale.”. 

 
Al fine di evitare dubbi, nessuna lettera dei costi sarà firmata durante il Periodo di 

Chiusura. 

 
2.7 Gli Articoli 14.2 e 14.3 sono inseriti nell’Accordo di Finanziamento come segue: 

“14.2 Durante il Periodo di Chiusura, entro il 30 giugno di ogni anno, il FEI deve 

predisporre e sottoporre all’approvazione del Comitato di Investimento un Rapporto 

di Avanzamento annuale relativo all’anno precedente, informando il Comitato di 

Investimento dei Ricavi delle Operazioni e di ogni altra questione connessa alle 

Operazioni che, a discrezione del FEI, debba essere comunicata al Comitato di 

Investimento. La parte quantitativa del Rapporto di Avanzamento annuale sarà in 

lingua inglese e, su richiesta del Comitato di Investimento, sarà predisposta una breve 

sintesi dello stesso in lingua italiana. Il primo Rapporto di Avanzamento annuale 

durante il Periodo di Chiusura sarà rilasciato entro il 30 giugno 2018. 

 
14.3 Durante il Periodo di Chiusura, il FEI deve predisporre una dichiarazione 

finanziaria non revisionata, incluso un bilancio, una comunicazione sui ricavi ed una 

relazione di tesoreria.” 

 
2.8 L’articolo 15.1 dell’Accordo di Finanziamento è modificato e sostituito integralmente 

come segue: 

“Il presente Contratto ha efficacia a partire dalla data di firma da entrambe le Parti 

(la “Data di Efficacia”) e, salvo il caso in cui sia risolto anticipatamente ai sensi 

dell’Articolo 15, rimane valido ed efficace fino al 31 dicembre 2021 (il “Termine”). 

Fatto salvo quanto precede, dopo il 30 giugno 2021, la Regione sarà legittimata a 

richiedere in ogni momento, previa notifica scritta da inviarsi al FEI con almeno sei 

mesi di anticipo, di trasferire il Fondo di Partecipazione JEREMIE alla Regione. Se, 

entro 6 mesi prima della scadenza del Termine, la Regione non ha richiesto tale 

trasferimento, il presente Contratto sarà automaticamente rinnovato per altri quattro 

(4) anni, e la risoluzione del presente Contratto sarà estesa al 31 dicembre 2025.” 

2.9 Nell’Articolo 17.1 gli indirizzi per le comunicazioni per il FEI sono modificati come 

segue: 

Fondo Europeo per gli Investimenti 
c.a.: Mandate Management, Iberia & Adriatic Department 

37B avenue J.F. Kennedy 

L-2968 Luxembourg 

Grand Duchy of Luxembourg 

Fax: +352 24 85 51 290 
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2.10 Un nuovo punto (viii) è inserito nell’Allegato C come segue: 

“(viii) Entro il 31 dicembre 2016 il FEI deve presentare alla Regione il Rapporto di 

Chiusura, che deve essere predisposto sulla base delle Linee Guida di Chiusura. 

La Regione riconosce che il FEI svolgerà una serie di compiti tra cui, in base alle 

circostanze ed alla sua valutazione professionale, possono indicativamente essere 

inclusi i seguenti: 

• assicurare la ricezione del report dall’Intermediario Finanziario (incluso 

l’invio di solleciti); 

• revisionare e validare l’ultimo report inviato dall’Intermediario Finanziario; 

• pagare l’ultima chiamata in garanzia all’Intermediario Finanziario (ove 

necessario); 

• assicurare la risoluzione dei Contratti Operativi (ove necessario); 

• rilasciare la lettera di conferma all’Intermediario Finanziario al fine di 

confermare il saldo di chiusura; 

• assicurare la ricezione delle risposte di conferma provenienti 

dall’Intermediario Finanziario (è incluso l’invio di solleciti); 

• supervisionare la revisione delle spere ammissibili e non ammissibili (ove 

necessario); 

• assicurare la risposta alle domande inviate della Regione al FEI con 

riferimento al Report di Chiusura; 

• organizzare la restituzione dei fondi alla Regione (ove necessario); 

• supervisionare la revisione della situazione di cassa in seguito alla 

restituzione dei fondi (ove necessario); 

• emettere la lettera di conclusione del Mandato (ove necessario).” 

2.11 L’Allegato F è modificato e sostituito integralmente come segue: 

 
“Le Parti riconoscono che la sovvenzione concessa al FEI ai sensi del presente Accordo 

comprende anche il diritto di gestire la tesoreria dei Fondi JEREMIE di volta in volta 

depositati nel Conto Bancario JEREMIE, al netto degli importi erogati per Operazioni o 

per qualsiasi altro scopo in conformità del presente Accordo, e al netto degli importi che 

il FEI riterrà opportuno lasciare depositati nel Conto Bancario JEREMIE per far fronte 

ad esigenze di liquidità. Qualsiasi importo così gestito è definito come "Fondi di 

Tesoreria", e la gestione degli stessi deve essere effettuata in conformità alle presenti 

Linee Guida di Tesoreria. 
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Periodo di Implementazione 

 
1. Al fine di eseguire la gestione dei Fondi di Tesoreria, il FEI concluderà un accordo 

con la sua controllante, la Banca Europea per gli Investimenti, per lo svolgimento delle 

attività di Tesoreria. La Banca Europea per gli Investimenti ha una lunga esperienza 

nella gestione di Tesoreria e gode dei benefici derivanti da un credit rating di rango 

AAA. 

 
2. La gestione dei Fondi di Tesoreria sarà effettuata a mezzo di depositi a breve termine 

presso la Banca Europea per gli Investimenti, simili ad altri investimenti di tesoreria 

effettuati con la Banca Europea per gli Investimenti. I depositi e/o gli investimenti 

avranno una breve durata (di norma fino ad un anno) e un rischio limitato, al fine di 

tutelare per quanto possibile i Fondi JEREMIE. 

 
3. Il FEI fornirà semestralmente al Comitato di Investimento, ogni informazione utile 

per la gestione dei Fondi di Tesoreria. 

 
Periodo di Chiusura 

 
1. Il FEI dovrà, in accordo con le proprie procedure e la propria regolamentazione 

interna, ai fini della gestione dei Fondi di Tesoreria, selezionare una banca (o, per 

evitare qualsiasi dubbio, più banche) (“Banca Tesoreria” o “Banche Tesoreria”) 

debitamente autorizzata ad operare all’interno dell’Unione Europea ed avente un rating 

almeno pari a Baa2/P-2 rilasciato da Moody’s (o un rating di livello equivalente 

rilasciato da Standard & Poor’s e/o Fitch Ratings) ed approvato dal FEI stesso. 

 
2. La gestione dei Fondi di Tesoreria è effettuata per mezzo di depositi a breve termine 

presso ciascuna Banca Tesoreria. I depositi e/o gli investimenti devono essere a breve 

scadenza (fino ad un anno) e con rischio limitato, al fine di proteggere per quanto 

possibile i Fondi di Tesoreria. 

 
3. Le informazioni sui risultati dell’attività di tesoreria devono essere inclusi nel 

Rapporto di Avanzamento annuale da fornirsi in conformità a quanto previsto 

all’Articolo 14.2.”  

 
3. MISCELLANEOUS  

3.1 Il presente Addendum costituisce l’insieme degli accordi e delle intese delle Parti in 

relazione al proprio oggetto e sostituisce qualsiasi comunicazione orale e precedente 

scritto (salvo che diversamente previsto nel presente documento) avente il medesimo 

oggetto. 

 
3.2 Ad eccezione delle modifiche effettuate all’Accordo di Finanziamento ai sensi del 

presente Addendum, tutti i termini e le condizioni dell’Accordo di Finanziamento 
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rimarranno in vigore a tutti gli effetti in conformità a quanto previsto alla data della 

presente Appendice. 

 
3.3 Qualsiasi riferimento nell’Accordo di Finanziamento a “presente Contratto” deve 

intendersi ed essere interpretato, e deve riferirsi, all’Accordo di Finanziamento come 

modificato ai sensi del presente Addendum. 

 
3.4 Nessun cambiamento, modica o deroga in relazione alle materia coperte dal presente 

Addendum può essere efficace a meno che non siano fatte, mutatis mutandis, nella 

maniera prevista dal presente Addendum. 

 
3.5 Il presente Addendum può essere eseguito e inviato per scambio di originali uguali 

(counterparts) (ivi incluso mediante trasmissione via fax), ciascuna delle quali sarà 

considerato un originale. 

 
3.6 I titoli utilizzati nel presente Addendum sono solo ai fini di riferimento e non devono 

essere utilizzati nella costruzione o nell’interpretazione del presente Addendum. 

 
3.7 Il presente Addendum è stato sottoscritto in 2 originali in lingua inglese e 2 originali in 

lingua italiana. In caso di conflitto tra le versione italiana e la versione inglese, la 

versione italiana avrà la prevalenza. 

 
Se concordate con i termini e le condizioni del presente Addendum sopra riportate, per favore 

confermate la Vostra accettazione restituendoci una copia firmata della presente, debitamente 

datata, siglata in ogni pagina e firmata. 

Distinti saluti, 
 

 
Regione Campania 

 
 
 
 

…………………………………. …………………………………. 

Da: 

Funzione 


