
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1046 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 12 - Sviluppo Attività Secondaria - Acqui-
sizione di risorse nel bilancio per l esercizio finanziario 2006 ai sensi dell art 29 comma 4 lettera a della L R n 7
2002.

PREMESSO

* che il Consiglio Regionale con L.R. n. 25 del 29 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30 di-
cembre 2005, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2006-2008;

* che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18 gennaio 2006 ha approvato il bilancio gestionale ai
sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;

RILEVATO

* che ai sensi dell’art. 47 comma 4 del d.lgs 112/98, come modificato dal d.lgs 443/99 “i fondi relativi alle
funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fon-
do di cui al comma 6 dell’articolo 19" - Fondo Unico Regionale;

* che ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 26 maggio 2000 “Individuazione dei beni e delle risorse
umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni in mate-
ria di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112" ”ai fini dell’eser-
cizio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° luglio 2000, delle
funzioni e compiti amministrativi di cui all’art.1 [in materia di incentivi alle imprese] le risorse del bilancio dello
Stato da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono quantificate per l’anno 2000
nell’importo di lire 1004 miliardi, decurtate delle somme impegnate dalle amministrazioni centrali o dagli enti
gestori alla data del 30 giugno 2000" (ovvero degli oneri sostenuti per l’applicazione delle convenzioni stipulate
dal Tesoro con l’Artigiancassa e il Mediocredito Centrale per la gestione dei fondi di agevolazioni alle imprese);

* che ai sensi dell’art. 2 comma 4 del citato D.P.C.M. 26 maggio 2000 “a decorrere dal 1° luglio 2000 sono
trasferiti i fondi giacenti al 30 giugno 2000 sui conti correnti numero 1421, 1721, 1729, 1776, 22002, 22009, 22010,
22013, 22020, 22024, 22027, 22041, 23503, 23506, 23635, accesi presso la tesoreria centrale dello Stato, e i fondi
rotativi di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, giacenti presso l’ISVEIMER S.p.a., l’IRFIS S.p.a. e C.I.S. S.p.a.,
non impegnati dagli enti gestori alla medesima data e depurati delle quote relative agli interventi che restano di
competenza statale”;

* che il D.P.C.M. 2 marzo 2001 ha individuato due differenti criteri per la ripartizione dei fondi, uno per
l’insieme delle leggi decentrate e per i fondi di rotazione ad eccezione di quello relativo alla legge Marcora
(Tab. A) e l’altro per il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge
27/02/1985 n. 49- legge Marcora (Fondo di rotazione Foncooper) (Tab. B);

* che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni con il verbale del 24/05/2001, ha approvato al punto 6, la
ripartizione delle risorse relative al Fondo di rotazione Foncooper, specificando che “tutte le risorse disponibili
relative a nuovi stanziamenti (fondi giacenti, non impegnati e rientri) sono ripartiti secondo la tabella B allegata
allo stesso D.P.C.M.” (D.P.C.M. del 2 marzo 2001);

* che sono state versate sul c/c infruttifero n. 31409 intestato alla Regione Campania le seguenti somme,
per le finalità di cui al citato art. 2 comma 4 (punti da 1 a 13) e comma 1 (punto 14) del D.P.C.M. 26 maggio 2000
distinte per descrizione, eventuale titolo di riferimento, provenienza e numero di reversale:
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* che ai sensi del suddetto articolo 47 comma 4 del d.lgs 112/98, è stato istituito, quale Fondo per le Attività
Produttive nel bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2000 - entrate di parte capitale - il capitolo 916 U.P.B.
12.42.82 denominato “Fondo unico per le attività produttive conferite alla regione in materia di industria, arti-
gianato, energia e commercio (art. 19, comma 6, d.lgs 112/98), compresa la promozione dello sportello unico per
le attività produttive” assegnandone la gestione all’AGC 12 Settore 01;

CONSIDERATO

* che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finan-
ziario, né risultano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

* 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, pertanto

* che si possa provvedere iscrivendo in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006:

* nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata “Assegnazioni statali conto capitale” la somma di euro
40.673.849,95;

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

U.P.B. 2.66.143 denominata “Sostegno alla creazione di nuove imprese” euro 15.000.000,00;

U.P.B. 2.67.150 denominata “Promozione dell’associazionismo e della cooperazione” euro 715.176,74;

U.P.B. 2.67.152 denominata “Promozione e sostegno delle produzioni artigiane” euro 3.370.580,00;

U.P.B. 2.83.243 denominata “Spese per investimenti nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato,
del commercio e dell’agricoltura” euro 21.588.093,21;

* che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vadano ad incrementare lo stanziamento dei seguenti capitoli
del Bilancio gestionale 2006:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 916 (U.P.B. 12.42.82) per euro 40.673.849,95;

* nello stato di previsione della spesa ai correlati capitoli:

cap. 4148 (U.P.B. 2.66.143) di nuova istituzione, avente la seguente denominazione “Nuovo regime di age-
volazione a favore dell’imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne”, per euro 15.000.000,00;

cap. 4152 (U.P.B. 2.67.150) per euro 465.176,74;

cap. 4306 (U.P.B. 2.67.150) per euro 250.000,00;

cap. 4000 (U.P.B. 2.67.152) per euro 2.650.000,00;

cap. 4136 (U.P.B. 2.67.152) per euro 720.580,00;

cap. 4012 (U.P.B. 2.83.243) per euro 21.588.093,21;

VISTE

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

* la L.R. 29 dicembre 2005, n. 24;

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 2006:

* nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata “Assegnazioni statali conto capitale” la somma di euro
40.673.849,95;
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* nelle seguenti U.P.B. della spesa le somme ivi specificate:

U.P.B. 2.66.143 denominata “Sostegno alla creazione di nuove imprese” euro 15.000.000,00;

U.P.B. 2.67.150 denominata “Promozione dell’associazionismo e della cooperazione” euro 715.176,74;

U.P.B. 2.67.152 denominata “Promozione e sostegno delle produzioni artigiane” euro 3.370.580,00;

U.P.B. 2.83.243 denominata “Spese per investimenti nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato,
del commercio e dell’agricoltura” euro 21.588.093,21;

* di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del Bilancio gestionale 2006:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 916 (U.P.B. 12.42.82) per euro 40.673.849,95;

* nello stato di previsione della spesa ai correlati capitoli:

cap. 4148 (U.P.B. 2.66.143) di nuova istituzione, avente la seguente denominazione “Nuovo regime di age-
volazione a favore dell’imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne”, per euro 15.000.000,00;

cap. 4152 (U.P.B. 2.67.150) per euro 465.176,74;

cap. 4306 (U.P.B. 2.67.150) per euro 250.000,00;

cap. 4000 (U.P.B. 2.67.152) per euro 2.650.000,00;

cap. 4136 (U.P.B. 2.67.152) per euro 720.580,00;

cap. 4012 (U.P.B. 2.83.243) per euro 21.588.093,21;

* 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 Valiante
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