
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2163 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio Ragioneria Tributi - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario -
Avversità atmosferiche. Finanziamento degli interventi. Legge n. 71 del 29 aprile 2005, art.1 commi 3 e 3 bis.
Cassa Depositi e Prestiti spa. Apertura di credito.

VISTA la legge 14 febbraio 1992 n. 185 con la quale fu approvata la nuova disciplina del Fondo di solidarie-
tà nazionale;

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2004 n.102 con il quale vengono fissate le procedure di trasferimento alle Regio-
ni delle disponibilità recate dal fondo di Solidarietà Nazionale;

CONSIDERATO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con i Decreti di seguito elencati ha
disposto il prelevamento ed il trasferimento in favore della Regione Campania, quali prime annualità del limite
d’impegno quindicennale delle seguenti somme:

• Decreto n. 101968 del 06/09/2002 per euro 225.000,00 (per un ammontare complessivo di euro
3.375.000,00), previsti dall’ art. 13 del Decreto Legge 138/02 convertito dalla Legge 178/02;

• Decreto n. 101687 del 23/06/2003 per euro 660.000,00 (per un ammontare complessivo di euro
9.900.000,00), previsti dall’art. 5 secondo comma del Decreto legge 200/02 convertito dalla legge 256/02;

• Decreto n. 102287 del 26/07/2004 per euro 547.000,00 (per un ammontare complessivo di euro
8.205.000,00), previsti dal Decreto Legge 192/03, convertito dalla Legge 268/03;

VISTA la legge 29 aprile 2005 n. 71, ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Leg-
ge 28 febbraio 2005 n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare”, che all’art. 1, comma 3 autoriz-
za espressamente la Cassa Depositi e Prestiti spa a realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni, a
valere sui limiti d’impegno, già assegnati a ciascuna regione;

VISTO altresì il comma 3bis del predetto art. 1 della su citata legge 71/05 con il quale il Ministero dell’ Eco-
nomia e delle Finanze è tenuto a corrispondere annualmente alla su indicata Cassa Depositi e Prestiti spa la
quota di finanziamento derivante dall’apertura di credito di cui al comma 3 a valere sui limiti d’impegno dello
stesso comma 3 e in relazione alla rendicontazione che le regioni inviano per il tramite del Ministero delle Poli-
tiche Agricole e Forestali;

VISTA la nota allegata, n.33810 del 1/06/2005 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
ritenendo superate le difficoltà insorte in precedenza e che avevano impedito l’erogazione degli aiuti, comunica
le quote assegnate a ciascuna regione in sede di riparto e che per la Campania ammontano annualmente ad un
importo complessivo pari ad euro 1.432.000,00;

CONSIDERATO che occorre pertanto provvedere al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per gli in-
terventi in favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi climatici avversi , di cui al decreto legge 138/02,
convertito dalla L.178/02, del decreto legge 200/02 convertito dalla L.256/02 e dal decreto legge 192/03 convertito
dalla L.268/03, mediante l’accensione di un apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti spa, a norma dell’art.1
comma 3 della L.71/05;

PRESO ATTO che il ricorso all’apertura di credito non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regio-
nale in quanto l’onere del relativo ammortamento è a totale carico dello Stato;

RITENUTO di doversi avvalere di apposita apertura di credito presso la Cassa Depositi e Prestiti spa, tra
l’altro già avviata con nota n. 532696 del 20/06/2005 del Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Pri-
mario;

Propongono e la Giunta in Conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui si intende integralmente riportato:

1. di perfezionare l’apertura di credito di cui all’articolo 1 comma 3 della Legge 29 aprile 2005 n. 71, me-
diante l’accensione di un apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti spa, così come richiesto dal Coordina-
tore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario con nota n. 532696 del 20/06/2005.

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Bilancio e Credito Agrario dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore
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Primario all’adozione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi ivi compresa la stipula del contratto di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti spa.

3. di avvalersi , in tal senso , dei contributi quindicennali dello Stato assegnati alla Campania per l’erogazione
di aiuti alle aziende agricole danneggiate da eventi climatici avversi, per chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti spa
un apertura di credito al netto di euro 1.432.000,00 già assegnati a questa Amministrazione con i tre Decreti Mini-
steriali citati in narrativa, quali prime annualità del limite d’impegno quindicennale con oneri di ammortamento a
carico dello Stato.

4. di rinviare, ad avvenuta accensione del mutuo, l’adozione da parte dei competenti uffici Regionali degli
appositi provvedimenti per l’acquisizione di risorse al bilancio regionale.

La presente Delibera viene trasmessa:

All’AGC 11 Sviluppo Attività del Settore Primario;

All’AGC 08 Bilancio Ragioneria e Tributi;

Ai Settori proponenti;

Al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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