
DECRETO DIRIGENZIALE N. 512 del 27 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - L.R. 11 Agosto 2001 n.10 art.72 - Conces-
sione contributi agli operatori commerciali al dettaglio delle carni. annualità 2006 - Impegno di spesa euro
#67.860,25# - a favore di CONFIDI PMI Campania S.C. a R.L. Napoli, Impresa Fidi S.C. a R.L. Torre Del
Greco. Esercizio Finanziario 2006 U.P.B. 2.69.163 - Cap. 4329. Codice 2323.

PREMESSO

CHE l’art. 72 della L.R. 11 Agosto 2001 n. 10, in relazione ai danni causati dalla BSE al settore commercio
al dettaglio carni, estende gli interventi di cui alla L.R. 4 aprile 1995 n. 9, all’attività dei consorzi e delle coopera-
tive fidi svolte a favore degli operatori commerciali al dettaglio del comparto carni, a misure di sostegno alle at-
tività medesime, rinviando a successivo regolamento l’approvazione di norme di attuazione di tali benefici;

CHE con D.P.G.R. n. 188 dell’11/03/02 è stato approvato il regolamento d’attuazione degli interventi
di cui all’art. 72 della L.R. n. 10/01

CHE con D.D.. n. 475 dell’10/12/02 si è provveduto a concedere il contributo agli operatori commerciali al
dettaglio delle carni di cui alle domande presentate dai seguenti Consorzi Fidi per l’importo indicato a lato:

- ASCOM FIDI NAPOLI S.C.a R.L - NAPOLI, euro 172.903,56;

- CONFIDI PMI CAMPANIA S.C.a R.L - NAPOLI euro 88.560,44;

- ASCOM FIDI S.r.l. - CASERTA euro 120.931,71;

- IMPRESA FIDI S.C. a R.L. - TORRE DEL GRECO (NA) euro 10.454,60;

CONSIDERATO

CHE con nota n. 183/04 del 13/10/2004, la CONFIDI PMI Campania S.C. a R.L ha comunicato che con atto
del 27 settembre 2004 per notar Mario Mazzocca, raccolta n. 7817 repertorio n. 50884 registrato all’ Agenzia
delle Entrate - Ufficio Napoli il 29 settembre 2004 al n. 101184/1, la stessa CONFIDI PMI Campania S.C. a R.L.
ed ASCOM FIDI Napoli S.C. a R.L. si sono fuse per incorporazione della seconda nella prima e, pertanto,
CONFIDI PMI Campania S.C. a R.L. subentra di pieno diritto nell’intero patrimonio della società incorporata
ed in tutti i rapporti attivi e passivi, ragioni, diritti,azioni ed obblighi della stessa;

CHE, pertanto, per l’annualità 2006 sono da impegnare le risorse per i seguenti consorzi fidi:

- CONFIDI PMI CAMPANIA S.C.a R.L - NAPOLI;

- ASCOM FIDI S.r.l. - CASERTA;

- IMPRESA FIDI S.C. a R.L. - TORRE DEL GRECO (NA);

CHE con nota del 19/12/2006 nostro prot. 1048906 ASCOM FIDI S.r.l. - CASERTA ha richiesto un contri-
buto per l’anno 2006 pari ad euro 7.782,90;

CHE con nota del 19/12/2006 nostro prot. 1049289 CONFIDI PMI CAMPANIA S.C.a R.L - NAPOLI ha
richiesto un contributo per l’anno 2006 pari ad euro 27.840,19;

CHE, in base agli impegni assunti assunti con il DD 475/02, l’impegno per IMPRESA FIDI S.C. a R.L. -
TORRE DEL GRECO (NA), che comunque non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito, è pari ad
euro 10.454,60

CHE, pertanto, in base a quanto precede la somma totale da impegnare è pari ad euro 46.077,69 (quaranta-
seimilasettantasette,69 euro);

RITENUTO

Si debba provvedere ad impegnare l’importo necessario per la successiva liquidazione e pagamento del
contributo relativo alla annualità 2006 alle società che ne hanno diritto;

VISTE:

- la D.G.R. n. 3466 del 3/6/2000 con la quale si sono attribuite funzioni ai Dirigenti regionali;
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- l’art. 72 della L.R. 11 Agosto 2001 n. 10;

- 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 dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo:

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

di impegnare l’importo complessivo di euro #46.077,69# (quarantaseimilasettantasette,69 euro), sull’
U.P.B. 2.69.163 - capitolo 4329 dell’esercizio finanziario 2006 che presenta sufficiente disponibilità, per la corre-
sponsione dei contributi dovuti alle società:

- CONFIDI PMI CAMPANIA S.C.a R.L - NAPOLI 27.840,19;

- ASCOM FIDI S.r.l. - CASERTA 7.782,90;

- IMPRESA FIDI S.C. a R.L. - TORRE DEL GRECO (NA) 10.454,60;

di riservarsi di impegnare, liquidare e pagare con successivi atti le annualità successive stabilendo che, ai
sensi del comma 3 dell’art. 4 del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 188 del 11/03/02, i contributi saranno
liquidati e pagati previa trasmissione della documentazione di cui all’art. 3 del medesimo regolamento integrata
dalla documentazione relativa all’utilizzo dei contributi già concessi;

di stabilire, ai sensi dell’ art. 5 del regolamento di cui al punto precedente, di procedere al recupero dei fon-
di inutilizzati o inutilizzabili entro 60gg. dalla data di conclusione delle operazioni di credito poste in essere;

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.

27 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Luciano Califano
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