
DECRETO DIRIGENZIALE N. 280 del 30 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DELEGA
E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - Art. 8, lettera a), comma 1, della L.R.
11/04. Attività gestionale connessa alla realizzazione del progetto Credito etico in collaborazione con le cinque
Province campane. U.P.B. 6.23.222. Cap.306 impegno di spesa.

PREMESSO CHE:

• con la Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 11 MISURE DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLE
VITTIME DELLA CRIMINALITÀ la Regione si è dotata di uno strumento finalizzato alla promozione di mi-
sure di solidarietà in favore delle vittime di reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con partico-
lare riferimento a quelli di estorsione ed di usura;

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 lettera a) comma 1, della citata legge, è disposta la realizzazione di inizia-
tive finalizzate all’accesso al credito ed in particolare l’erogazione di contributi a favore di enti locali, anche in
forma associata, al fine di prevenire i fenomeni di usura ed estorsione e promuovere la costituzione di una rete
di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito;

• la suddetta tipologia di intervento a favore degli Enti Locali viene realizzata sul territorio regionale per la
prima volta;

• la Regione, al fine di realizzare tale intervento, ha predisposto un progetto denominato “Credito etico”
che prevede il coinvolgimento dell’intero territorio regionale attraverso l’attivazione delle cinque Province
campane;

• all’uopo in data 22 dicembre u.s., l’Assessore alla Sicurezza delle città ha siglato un Protocollo d’Intesa
con i Presidenti delle cinque Province campane che, con proprie risorse, contribuiscono alla costituzione di ga-
ranzie a favore delle piccole e medie imprese che pur essendo meritevoli, incontrano difficoltà di accesso al cre-
dito;

• la Conferenza Regionale delle Autonomie Locali, nella medesima data, ha espresso parere favorevole
sull’iniziativa;

• i Presidenti delle cinque Province campane, al fine della gestione comune dell’iniziativa, hanno individuato
nella Provincia di Napoli il soggetto capofila che svolgerà tutte le attività gestionali (individuazione dell’interme-
diario finanziario, istruttoria formale e tecnico-economica, certificazione della spesa), compreso il monitoraggio,
finalizzate alla realizzazione del programma di interventi;

RILEVATO che la Giunta Regionale. con propria deliberazione n. 2067 del 28 dicembre 2005 ad oggetto
“L.R. 12/03 - L.R. 23/03- L.R. 11/04 - Approvazione Linee Programmatiche Unitarie per il finanziamento di in-
terventi in materia di Sicurezza delle città

• ha ratificato il citato protocollo ed ha approvato il programma complessivo degli interventi relativi alla
realizzazione della Legge Regionale 11/04 per il corrente anno;

• ha destinato, in particolare, all’intervento da realizzarsi in collaborazione con le Province, intervento di
cui all’art. 8, comma 1, lett. a). della L. R. n. 11/2004, risorse finanziarie per complessivi Euro 500.000,00 a valere
sullo stanziamento 2005 del cap. 306, U.P.B. 6.23.222, finalizzate alla costituzione ed all’incremento di forme di
garanzie per prevenire i fenomeni di usura ed estorsione;

• ha approvato lo schema della Convenzione, da stipulare con la Provincia di Napoli nella qualità di capofi-
la delle cinque Province campane, mediante la quale è disciplinato il ruolo di ciascun firmatario relativamente
all’attuazione del programma finalizzato alla costituzione ed incremento di garanzie in materia di usura ed
estorsione per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese del territorio regionale;

• ha demandata l’adozione di tutti gli atti gestionali necessari all’attuazione di quanto disposto nella delibe-
razione al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega
CO.RE.CO.;

PRECISATO CHE:
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• al fine di realizzare il programma di interventi, la Regione Campania e la Provincia di Napoli si sono im-
pegnate a costituire, presso la Provincia, un fondo per il progetto “Credito etico”;

• la Regione Campania partecipa alla costituzione del fondo con un finanziamento pari a Euro 500.000,00 a
valere sullo stanziamento 2005 del cap. 306, U.P.B. 6.23.222;

• la Provincia di Napoli, in qualità di soggetto capofila, si impegna a far confluire sul fondo le risorse proprie
destinate alla realizzazione degli interventi e quelle provenienti dalle altre Amministrazioni Provinciali per un
ammontare complessivo minimo pari a Euro 250.000,00;

PRESO ATTO CHE:

• con la ratifica del Protocollo d’Intesa “Credito Etico”, l’approvazione dello schema di Convenzione e
l’approvazione delle Linee Programmatiche Unitarie per il finanziamento di interventi in materia di Sicurezza
delle città, la Giunta Regionale ha esaurito la propria fase di programmazione degli interventi ammissibili e di
individuazione delle correlate modalità di gestione;

• nelle more del perfezionamento della stipula della Convenzione tra Regione Campania e Provincia di
Napoli, il mancato impegno entro l’esercizio finanziario corrente delle somme destinate all’istituzione del fondo
provocherebbe danni ed inficerebbe la corretta attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di
Giunta Regionale n. 2067/2005;

RITENUTO pertanto necessario:

• procedere nelle more del perfezionamento della stipula della Convenzione tra Regione Campania e Pro-
vincia di Napoli, attesa la certezza della somma e del formale beneficiario, ad impegnare la somma di Euro
500.000,00 a valere sullo stanziamento 2005 del cap. 306, U.P.B. 6.23.222 destinata all’istituzione del fondo per il
progetto “Credito etico” presso la provincia di Napoli in esecuzione e con le modalità disposte con la citata deli-
berazione di Giunta Regionale n. 2067/2005;

• dare atto che la liquidazione della citata somma avverrà con successivo e separato atto di questo Settore
solo ad avvenuto perfezionamento della Convenzione tra la regione Campania e la Provincia di Napoli;.

VISTA

• la Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 11;

• la Legge Regionale 11 agosto 2005 n. 16 ed il connesso Bilancio gestionale approvato dalla Giunta Regio-
nale con la Deliberazione n.1147 del 07/09/2005;

• la Deliberazione di Giunta Regionale n.2067 del 28 dicembre 2005.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Rapporti con Province,. Comuni e Comunità Montane
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati

• Di prendere atto della ratifica del Protocollo d’Intesa “Credito Etico”, dell’approvazione dello schema di
Convenzione da stipulare tra la Regione Campania e la Provincia di Napoli dell’approvazione delle Linee pro-
grammatiche unitarie per il finanziamento di interventi in materia di sicurezza delle città disposta dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione adottata - nella seduta del 28 dicembre 2005 avente ad oggetto:: “L.R. 12/03- L.R.
23/03- L.R.11/04Approvazione Linee Programmatiche Unitarie per il finanziamento di interventi in materia di Si-
curezza delle città”

• Di prendere atto che all’onere derivante dall’attuazione del progetto"Credito Etico", con la precitata de-
liberazione è stata disposta l’imputazione della correlata spesa a valere sui. fondi regionali, stanziati per l’attua-
zione della Legge Regionale 11/04 ed iscritti nel Bilancio Regionale per l’Esercizio Finanziario corrente;

• Di impegnare la spesa occorrente per la realizzazione del progetto Credito Etico sulla U.P.B. 6.23.222
CAP 306 E.F. 2005 quantificata nella misura di euro 500.000,00;

• di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente decreto, rientra nel limite di spesa program-
matico fissato di Area, del Patto di stabilità interno, anno 2005, di cui alla D.G.R.C. n.1339/05 giusta comunica-
zione dell’A.G.C. Gabinetto della Presidenza prot. n.984531 del 29/11/05;
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• di rinviare gli atti gestionali conseguenti compresi la liquidazione e l’ordinazione al pagamento. a favore
del beneficiario, ancorché già individuato nella Provincia di Napoli, a successivi propri decreti dirigenziali ad in-
tervenuta stipula della Convenzione, nei limiti fissati, con le modalità previste dalle norme sulla contabilità pub-
blica;

• di inviare copia del presente decreto all’Assessore alla Sicurezza delle Città, al Coordinatore dell’AGC
Gabinetto del Presidente Giunta Regionale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, al Settore Stampa
Documentazione, Informazione e Burc per la pubblicazione.

30 dicembre 2005
Marmorale
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