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DECRETO MINISTERIALE RECANTE ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN
CONTO CAPITALE IN FAVORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA FINALIZZATO AL
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE MEDIANTE VERSAMENTO IN CONTO
CAPITALE IN FAVORE DI BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO
CENTRALE S.P.A, AI SENSI DELL'ARTICOLO l, COMMA l, DEL DECRETO LEGGE
16 DICEMBRE 2019, N. 142, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7
FEBBRAIO 2020, N. 5

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, che attribuisce al Ministero
dell'economia e delle finanze la vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio e la gestione
di partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO l'articolo 4, comma l, lettere d) e f), del D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, recante norme di
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che attribuisce al Dipartimento del
Tesoro la vigilanza in materia di stabilità e integrità del sistema finanziario e la gestione finanziaria
delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il decreto legge 16 dicembre 2019, n. 142 recante "Misure urgenti per il sostegno al sistema
creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento ", convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. l, comma l, L. 7 febbraio 2020, n. 5;

VISTO in particolare, l'articolo l del citato decreto legge che, al comma l, dispone che con uno più
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore dell' Agenzia Nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia contributi in conto
capitale fino all'importo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al rafforzamento
patrimoniale di Banca del Mezzogiomo- Mediocredito Centrale S.p.A.;

VISTO l'articolo 2, comma l, del medesimo decreto che consente di provvedere agli oneri derivanti
dal citato comma l, dell' articolo l, mediante corrispondente riduzione derivante dall'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo l, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo
7175 dello stato di previsione del Ministero;

VISTO l'articolo 29 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto
legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge con modificazioni dall'art. l, L. 24 marzo 2015, n.
33, che prescrive che l'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro e che in caso
di superamento di tale limite l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni
del caso;

VISTO il Regolamento (VE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale
degli enti creditizi;
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VISTO l'accordo quadro sottoscritto da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. in A.S., Banca del
Mezzogiorno- Mediocredito Centrale S.p.A. e FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in
data 27 maggio 2020 con il quale esse hanno delineato un programma di sottoscrizione di
partecipazioni azionarie in Banca Popolare di Bari;

VISTA la richiesta della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A dellO giugno 2020
con la quale si informa degli accordi sottoscritti e delle deliberazioni assunte e con cui si chiede
l'erogazione di un contributo in conto capitale ai sensi del decreto legge richiamato;

VISTA la nota della Banca d'Italia del 3 giugno 2020 prot. n. 0731960/20 del 4 giugno 2020 con la
quale la stessa ha fornito chiarimenti sui termini e contenuti della procedura di rilascio
dell'autorizzazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e acquisizione del controllo di Banca
Popolare di Bari da parte di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale, nonché in merito ad
ogni altro elemento e valutazione che siano rilevanti ai fini dell'emanazione del suddetto decreto
ministeriale;

VIST A la nota dei Commissari di Banca Popolari di Bari in A.S. del 5 giugno 2020 con la quale sono
descritti il progetto di trasformazione e modifiche dello Statuto, gli aumenti di capitale, nonché
l'operazione industriale nel suo complesso;

VISTA la richiesta dell' Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia del Il giugno 2020 n. prot. 638 con la quale si informa della richiesta di
Mediocredito Centrale di erogazione di un contributo in conto capitale ai sensi del decreto richiamato
e con cui a propria volta si chiede al Ministero dell' economia e delle finanze di procedere con
l'assegnazione in conto capitale del contributo ai sensi del decreto legge richiamato;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 35435 del 30 marzo 2020 con il
quale, in attuazione del citato articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 dicembre 2019, n. 142, sono
state apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa dal capitolo 7175 e al capitolo 7617
(Contributi all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa-
Invitalia per il rafforzamento patrimoniale della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale), di
nuova istituzione;

CONSIDERA TA l'interlocuzione e gli scambi documentali avuti con gli uffici della Commissione
europea, Direzione Generale della Concorrenza, e i relativi riscontri positivi circa il piano industriale,
le condizioni di investimento e le stime di rendimento atteso di Banca del Mezzogiorno -
Mediocredito Centrale, al fine di verificare che i suddetti elementi soddisfino logiche, criteri e
condizioni di mercato;

CONSIDERATA l'importanza di consentire prontamente l'assegnazione delle risorse specificate in
decreto ad Invitalia, affinché essa proceda a propria volta ad assegnarle con la medesima celerità a
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale, di modo che questa ultima possa procedere con il
versamento relativo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale specificati nelle predette note,
secondo le linee in esse indicate;

CONSIDERATO che tale sottoscrizione è ritenuta pienamente in linea con la finalità di promuovere,
secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento,
anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, come prescritto dal decreto legge
16 dicembre 2019, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;



SENTITA la Banca d'Italia.

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito con
modificazioni dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, è autorizzata l'assegnazione in favore
dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia
di un contributo in conto capitale pari a 430 milioni di euro per l'anno 2020 cui si provvede
mediante utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo 7617 (Contributi all'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa - Invitalia per il rafforzamento
patrimoniale della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale) dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per il medesimo anno.

2. Tale versamento dovrà essere restituito al Ministero dell'economia e delle finanze qualora,
successivamente allo stesso, non si verifichi una delle seguenti condizioni:
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a) l'importo sia interamente destinato al rafforzamento patrimoniale mediante
versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale S.p.A;

b) la Banca Centrale Europea abbia autorizzato l'attuazione del suddetto programma di
sottoscrizione della partecipazione azionaria in Banca Popolare di Bari da parte di
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale;

c) Banca Popolare di Bari S.c.p.a. in A.S. abbia adottato la deliberazione di
trasformazione della medesima in società per azioni;

d) successivamente alla suddetta trasformazione, Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale proceda con la sottoscrizione dell' aumento di capitale in Banca Popolare di
Bari in A.S. come descritto nelle suddette note, con facoltà di anticipare il versamento
del corrispettivo di tale sottoscrizione.

È fatto obbligo ai rappresentanti legali dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale
e di Banca Popolare di Bari S.c.p.a. in A.S. di riferire tempestivamente al Ministero
dell'economia e finanze dell'attuazione delle operazioni suindicate di rispettiva competenza.
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Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

11 GIU. 2020


