
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 507 del 22 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - L.R. 04/04/95 N.9 - Contributi finanziari alle coo-
perative e consorzi fidi e loro consorzi regionali - Impegno di spesa di euro #500.000,00#. Esercizio Finanziario 2006 U.P.B.
2.69.163 CAP. 4322.. Codice SIOPE 2323.

PREMESSO

* Che con L.R. 04/04/95 n° 9 sono stati previsti interventi a favore delle Cooperative fidi e loro Consorzi
Regionali, in attività alla data di entrata in vigore della legge, operanti a favore delle piccole imprese commer-
ciali e di servizi al fine di agevolare l’accesso al credito, sia a breve che a medio termine;

* che le Cooperative ed i Consorzi fidi (I° grado) devono essere composti da almeno 50 imprese ed avere
statutariamente capacità operativa almeno a livello provinciale nonché rispondere ai requisiti, di cui all’art. 2
della legge medesima;

* che i Consorzi Regionali tra Cooperative e Consorzi fidi (II° grado) devono essere costituiti da almeno 5
organismi, a prevalente carattere provinciale rispondenti ai requisiti di cui al sopra citato art. 2 della L. R. 9/95,
come modificato dalla L. R. 15/97;

* che i contributi previsti dalla citata L.R. 9/95 si riferiscono alla costituzione ed incremento dei fondi rischi,
sia per gli organismi di I° grado che per quelli di II° grado, nonché allo svolgimento di specifici programmi di co-
ordinamento e di assistenza, limitatamente agli organismi di II° grado;

* che per l’ammissione ai benefici gli organismi devono disporre di apposite convenzioni già stipulate con
Aziende, istituti di credito o Società di locazione finanziaria e che i Consorzi regionali devono altresì presentare
programmi di coordinamento ed assistenza, con documentazione delle spese previste relativamente agli acqui-
sti esterni in beni materiali ed immateriali;

CONSIDERATO

Che per l’anno 2006 sono state presentate, ai sensi della legge n. 9/95, le istanze dai seguenti Organismi, che
hanno dichiarato la relativa prevalenza territoriale delle attività svolte:

* CIDEC-FIDI Campania Napoli;

* CONFIDI S.C.A.r.L -Napoli;

* ASCOM FIDI - Caserta;

* CO.FI.DI. - Eboli (Salerno);

* CO.NA.GA. - Napoli

CONSIDERATO, altresì,

Che la L.R. 9/95 riserva agli Organismi di I° grado l’80% delle disponibilità di bilancio ed ai Consorzi Re-
gionali il 15% ed il 5% delle disponibilità medesime, rispettivamente per la costituzione dei fondi-rischi inter-
consortili e per l’attuazione di programmi di coordinamento ed assistenza di cui alla lett. C) del comma 1
dell’art. 2 della legge;

- che sull’ UPB 2.69.163 - cap. 4322 del bilancio di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2006 è
disponibile la somma di euro 500.000,00 per gli Organismi di I° grado, mentre agli Organismi di II° grado, di cui
alle lett. B) e C) del comma 1 art. 2 della L.R. 9/95, non sono stati assegnati contributi in quanto non sono perve-
nute istanze per usufruire di tali benefici;

- che i contributi riservati agli Organismi di I° grado sono ripartiti tra gli Organismi operanti nelle singole
province, secondo criteri di prevalenza territoriale nell’attività svolta, in misura proporzionale al numero dei
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soci sulla base di una ripartizione provinciale dei fondi che tiene conto della dimensione quantitativa delle atti-
vità commerciali nelle singole province, come risultante dai dati censuari.

VISTA

* la L.R. 04/04/95 n° 9

* la deliberazione di G. R. 6680 del 16/12/2000

* la L.R. n. 25 del 29/12/2005 “ Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno 2006 e bilancio
pluriennale per il triennio 2006/2008";

* la D.G.R. n° 1074 del 01/08/2006 di conferimento dell’incarico al Dr Luciano Califano di Dirigente del
Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali”;

* l’art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;

* la D.G.R. n° 31 del 18/01/2006 di approvazione del bilancio gestionale 2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività
Commerciali nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI IMPEGNARE la somma di euro 500.000,00 a favore degli Organismi di Garanzia Collettiva Fidi ope-
ranti in Campania che ne hanno fatto richiesta;

DI RISERVARSI di provvedere alla liquidazione e al pagamento di detti contributi, secondo i criteri pre-
visti dalla L.R. 9/95 con successivi decreti dirigenziali previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni
previste dall’art. 5 punto 1 lettera A) della Legge Regionale 9/95 e della deliberazione di G.R. 6680 del
16/12/2000, ivi compresa la verifica della struttura associativa di ciascun organismo di garanzia fidi, nonché del
possesso dei requisiti di cui alla L. 24 novembre 2003 n. 326, agli Organismi di seguito elencati:

* CIDEC-FIDI Campania Napoli;

* CONFIDI S.C.A.r.L -Napoli;

* ASCOM FIDI - Caserta;

* CO.FI.DI. - Eboli (Salerno);

* CO.NA.GA. - Napoli ;

DI PRECISARE che le somme impegnate a favore degli Organismi fidi che, nel corso dell’anno 2006, non
dimostreranno di possedere i requisiti di legge, o poter svolgere l’attività di garanzia collettiva per l’accesso al
credito alle imprese socie, potranno, con decreto dirigenziale, essere assegnati ad altri Organismi fidi operanti
sul territorio regionale;

di trasmettere, per gli ulteriori adempimenti competenza, il presente provvedimento:

1. al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

2. all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, ai sensi della circolare n. 5 del 12/06/2000
dell’Assessore alle Risorse Umane-Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle
Autonomie;

di inviare al Servizio “Registrazione Atti Monocratici- Archiviazione Decreti Dirigenziali”;

di precisare che la pubblicazione sul B.U.R.C. assume valore di notifica per tutti i soggetti interessati, ai
sensi della L. 241/90.

22 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Luciano Califano
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