
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2013 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario -
Acquisizione di risorse nel bilancio per l esercizio finanziario 2005 ai sensi dell art 29 comma 4 lettera a della L R n 7
2002.

PREMESSO

* che il Consiglio Regionale con L.R. n. 16 dell’11 agosto 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 40 del 18 agosto
2005, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 ed il bilancio pluriennale per il triennio
2005-2007;

* che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1147 del 7 settembre 2005 ha approvato il bilancio gestiona-
le ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;

* che ai sensi dell’art.47 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1999,
n.443, i fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle re-
gioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell’art.19 (Fondo unico Regionale) del medesimo decreto legi-
slativo;

* che con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 si è proceduto ad individuare i beni e le risorse umane, finanziarie,
strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle
imprese di cui agli artt.19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs.112/98;

RILEVATO

* che per l’annualità 2003 le assegnazioni statali per spese di intervento ai sensi dell’art.2, comma 1, del cita-
to D.P.C.M. 26 maggio 2000 ammontavano ad Euro 58.636.871,53 per le risorse di parte capitale giusto D.M.
112656 del 10/10/2003 e ad Euro 1.690.019,86 per le risorse di parte corrente giusto D.M. 114373 del 10/10/2003;

* che a fronte dell’assegnazione statale di parte capitale pari ad Euro 58.636.871,53 il bilancio gestionale
2003 prevedeva, quale stanziamento di competenza del capitolo di entrata 916 -U.P.B. 12.42.82- denominato
“Fondo Unico per le attività produttive conferite alla Regione in materia di industria, artigianato ed energia
(art. 19, comma 6, d.lgs 112/98), compresa la promozione dello sportello unico per le attività produttive”, l’im-
porto di Euro 13.574.873,43;

* che le citate assegnazioni di parte corrente, pari ad Euro 1.690.019,86, venivano successivamente iscritte
nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 all’U.P.B. 10.33.81 capitolo di entrata 918 denominato
“Fondo Unico Incentivi alle imprese”;

RILEVATO, peraltro,

* che nel medesimo esercizio finanziario 2003 venivano assegnate alla Regione Campania risorse pari ad
Euro 5.745.000,00, costituenti fondi rotativi di cui alla L. 60/1965 giacenti presso l’ISVEIMER S.p.A., trasferiti
ai sensi dell’art.2, comma 4, del citato D.P.C.M. 26 maggio 2000 e che tale somma veniva accertata e riscossa al
capitolo di entrata 916 del bilancio 2003;

RILEVATO, infine,

* che delle predette risorse di parte capitale assegnate con il citato D.M. 112656/03, una quota pari ad Euro
7.829.873,43 veniva accertata e riscossa al capitolo di entrata 916 U.P.B. 12.42.82 del bilancio 2003;

* che un’ulteriore quota, ammontante ad Euro 496.531,54 (differenza tra lo stanziamento definitivo del bi-
lancio dell’esercizio finanziario 2004 previsto al medesimo capitolo, pari ad Euro 58.636.871,54 e le risorse stata-
li assegnate ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del citato D.P.C.M. per spese di intervento e funzionamento
nell’anno 2004, pari ad Euro 58.140.340,00), veniva accertata e riscossa al medesimo capitolo di entrata 916 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2004;

* che la differenza tra l’importo assegnato con il citato D.M. 112656/03, ammontante ad Euro
58.636.871,53, e le somme già riscosse negli esercizi 2003 e 2004, pari a complessivi Euro 8.326.404.97, risulta
conseguentemente pari ad Euro 50.310.466,56

CONSIDERATO, pertanto,

* che risulta necessario procedere ad acquisire nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 la
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quota parte delle risorse per spese di intervento assegnate con il citato D.M 112656/03 e non iscritte nei prece-
denti bilanci regionali, per un importo di Euro 50.310.466,56, incrementando lo stanziamento delle U.P.B. com-
petenti;

* che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad
adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione
delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

* che a tanto si possa provvedere iscrivendo in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2005:

* nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata “Assegnazioni statali conto capitale” la somma di euro
50.310.466,56;

* nelle seguenti U.P.B. della spesa le somme ivi specificate:

U.P.B. 2.66.138 denominata “Sviluppo dei distretti industriali e strumenti di programmazione negoziata”
Euro 1.000.000,00;

U.P.B. 2.66.141 denominata “Interventi per il marketing dei prodotti locali e l’internazionalizzazione delle
imprese” Euro 10.100.000,00;

U.P.B. 2.66.143 denominata “Sostegno alla creazione di nuove imprese” Euro 9.000.000,00;

U.P.B. 2.66.146 denominata “Funzioni delegate dallo Stato” Euro 30.210.466,56;

* che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno ad incrementare lo stanziamento dei seguenti capitoli
del Bilancio gestionale 2005:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 916 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione
“Fondo Unico per le Attività Produttive conferite alla Regione in materia di industria, artigianato ed energia
(art. 19, comma 6, d.lgs 112/98), compresa la promozione dello sportello unico per le attività produttive”, per
Euro 50.310.466,56;

* nello stato di previsione della spesa ai correlati capitoli:

cap. 4116 (U.P.B. 2.66.138), avente la seguente denominazione “Promozione del sistema produttivo regio-
nale. Comunicazione, progettazione, valutazione e monitoraggio degli interventi. indagini, ricerche e studi per
lo sviluppo delle PMI (art. 3 L.R. 10/2001)”, per Euro1.000.000,00;

cap. 4199 (U.P.B. 2.66.141), avente la seguente denominazione “Sportello per l’internazionalizzazione”,
per Euro 10.100.000,00;

cap. 5808 (U.P.B. 2.66.143), avente la seguente denominazione “Incentivi a nuove iniziative produttive di
imprenditorialità giovanile e relative spese connesse”, per Euro 9.000.000,00;

cap. 4198 (U.P.B. 2.66.146) avente la seguente denominazione “Fondo Unico per le Attività Produttive
conferite alla Regione in materia di industria artigianato ed energia (art. 19 comma 6 d.lgs 112/98), compresi il
funzionamento della istituenda agenzia per la promozione delle PMI e la promozione dello sportello unico per
le attività produttive, nonchè il finanziamento di attività derivanti dall’applicazione delle procedure di cui
all’art. 3 della L.R. 11/08/01 n. 10, per Euro 30.210.466,56;

VISTA

* la L.R. 30 aprile 2002, n.7;

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

DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati:

* di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza e di
cassa, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005:

* nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata “Assegnazioni statali conto capitale” la somma di euro
50.310.466,56;
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* nelle seguenti U.P.B. della spesa le somme ivi specificate:

U.P.B. 2.66.138 denominata “Sviluppo dei distretti industriali e strumenti di programmazione negoziata”
Euro 1.000.000,00;

U.P.B. 2.66.141 denominata “Interventi per il marketing dei prodotti locali e l’internazionalizzazione delle
imprese” Euro 10.100.000,00;

U.P.B. 2.66.143 denominata “Sostegno alla creazione di nuove imprese” Euro 9.000.000,00;

U.P.B. 2.66.146 denominata “Funzioni delegate dallo Stato” Euro 30.210.466,56;

* di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del Bilancio gestionale 2005:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 916 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione
“Fondo Unico per le Attività Produttive conferite alla Regione in materia di industria, artigianato ed energia
(art. 19, comma 6, d.lgs 112/98), compresa la promozione dello sportello unico per le attività produttive”, per
Euro 50.310.466,56;

* nello stato di previsione della spesa ai correlati capitoli:

cap. 4116 (U.P.B. 2.66.138), avente la seguente denominazione “Promozione del sistema produttivo regio-
nale. Comunicazione, progettazione, valutazione e monitoraggio degli interventi. indagini, ricerche e studi per
lo sviluppo delle PMI (art. 3 L.R. 10/2001)”, per Euro 1.000.000,00;

cap. 4199 (U.P.B. 2.66.141), avente la seguente denominazione “Sportello per l’internazionalizzazione”,
per Euro 10.100.000,00;

cap. 5808 (U.P.B. 2.66.143), avente la seguente denominazione “Incentivi a nuove iniziative produttive di
imprenditorialità giovanile e relative spese connesse”, per Euro 9.000.000,00;

cap. 4198 (U.P.B. 2.66.146) avente la seguente denominazione “Fondo Unico per le Attività Produttive
conferite alla Regione in materia di industria artigianato ed energia (art. 19 comma 6 d.lgs 112/98), compresi il
funzionamento della istituenda agenzia per la promozione delle PMI e la promozione dello sportello unico per
le attività produttive, nonchè il finanziamento di attività derivanti dall’applicazione delle procedure di cui
all’art. 3 della L.R. 11/08/01 n. 10, per Euro 30.210.466,56;

* di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08,
Bilancio Ragioneria e Tributi, e 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, ai Settori proponenti, al Settore
Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C., al Te-
soriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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