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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2242 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Fondo Regionale di garanzia 
per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle P.M.I. Campane; identificazione 
del Tesoriere della Regione Campania quale istituzione finanziaria presso la quale costituire il capitale 
separato ai sensi del regolamento CE n° 448/2004 relativo al Fondo Regionale di Garanzia di cui alla 
Delibera di G.R. n° 1512 del 29/7/2004. 

 

omissis 
Premesso 

- che la Regione Campania promuove lo sviluppo del Sistema produttivo regionale tramite l’istituzione 
di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e 
private; 

- che il P.O.R. Campania 2000-2006 alla misura 4.2, lettera g), prevede azioni di ingegneria 
finanziaria per favorire l’accesso al credito da parte delle PMI dell’industria e del commercio della 
Regione Campania e per il superamento dei fenomeni di razionamento del credito; 

Considerato 

- che con delibera di Giunta Regionale n.0 1512 del 29/7/2004 è stato approvato il disciplinare 
recante norme per il funzionamento del Fondo Regionale di Garanzia a livello provinciale nonché lo 
schema di convenzione/capitolato tecnico tra la Regione Campania ed i soggetti gestori che si andranno 
ad individuare e lo schema di convenzione/capitolato tra la Regione Campania ed i soggetti sottoscrittori 
di quote del Fondo Regionale di Garanzia; 

- che con la stessa delibera è stato dato mandato al Coordinatore dell’AGC Sviluppo Settore 
Secondario per l’adozione di tutti gli atti necessari ed in particolare l’approvazione del bando di gara per 
l’individuazione dei soggetti Gestori dei 5 Fondi Regionali di Garanzia a livello provinciale e l’apertura dei 
depositi vincolati per l’istituzione del Fondo; 

- che con decreto dirigenziale n.0 167 del 30/7/2004 del Dirigente del Settore 01 “Sviluppo e 
Promozione delle Attività Industriali - Fonti energetiche” dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore 
Secondario” è stato approvato il bando di gara per la selezione dei soggetti gestori delle 5 sezioni 
provinciali del Fondo Regionale di Garanzia di cui alla richiamata delibera di Giunta Regionale n.0 1512 del 
29/7/2004; 

- che sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n0 38 del 9 agosto 2004 sono stati pubblicati 
tutti gli atti di gara; 

- che, cosi come stabilito nel citato decreto dirigenziale n0 167 del 30/7/2004, in data 18 ottobre 
2004 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature per la partecipazione al citato bando di 
gara; 

- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n0 619 del 28/10/2004, così come stabilito 
nella citata delibera n.01512 del 29/7/2004, sono stati nominati i componenti la commissione di 
valutazione delle domande presentate ai sensi del citato bando di gara; 

- che la commissione di valutazione ha terminato i propri lavori in data 30/11/2004; 

Ritenuto, 

- pertanto, che bisogna procedere con urgenza al completamento di tutti gli adempimenti necessari 
alla completa attuazione del Fondo Regionale di Garanzia così come previsto dalla delibera di Giunta 
Regionale n.0 1512 del 29/7/2004; 

Visto 

- che il regolamento CE n.0448/2004, definisce le condizioni per l’attuazione degli strumenti di 
intervento dei regimi di aiuto in favore delle imprese ai sensi del POR Campania 2000-2006; 

- che lo stesso regolamento alla norma 9, comma 2.2., stabilisce che il Fondo di Garanzia, in quanto 
regime di aiuto, deve essere costituito come capitale separato in seno ad una istituzione finanziaria 
preesistente e che, in tal caso, esso deve essere oggetto di una specifica convenzione di attuazione che 
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preveda una contabilità separata che consenta di distinguere le nuove risorse investite nel fondo da quelle 
inizialmente disponibili nell’istituzione; 

Ritenuto 

- di dover procedere alla individuazione dell’istituzione finanziaria presso la quale costituire il 
capitale separato necessario all’attivazione del Fondo Regionale di Garanzia di cui alla delibera dì Giunta 
Regionale n° 1512 del 29/7/2004, con le caratteristiche di cui al citato regolamento CE n° 448/2004; 

Tenuto conto 

- che la Regione Campania ha rapporto contrattuale per la propria tesoreria con il Sanpaolo Banco di 
Napoli S.p.A. e che all’articolo 1 e 5 della convenzione è prevista la possibilità di accendere conti correnti 
separati da quello di tesoreria rispettando le condizioni contrattuali ivi previste; 

- che il citato istituto ha fatto pervenire con nota del 23/11/2004 - allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale - specifica offerta con la quale riconoscerà al deposito 
vincolato il tasso d’interesse pari all’euribor ad 1 mese, media mese precedente, diminuito di uno spread 
di 0,20 punti percentuali con capitalizzazione trimestrale degli interessi, corrispondente ad un tasso 
medio del 1,906%, senza addebito di alcuna spesa o commissione; 

- che detta offerta risulta particolarmente conveniente atteso che allo stato attuale la condizione di 
tasso riconosciuta sulla giacenza di cassa intrattenuta sul conto di tesoreria è pari a circa 1,70% (85% del 
tasso ufficiale di riferimento 2%) 

Ritenuto 

- pertanto, per quanto in narrativa, di poter individuare il Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A., in qualità 
di tesoriere della Regione Campania, quale istituzione finanziaria presso cui costituire il capitale separato 
ai sensi del regolamento CE n° 448/2004; 

Vista 

- la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa, e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’art. 19 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico 
alle imprese in attuazione dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- i Regolamenti CE n. 1260/1999 e s.m.i., n. 1685/2000 e s.m.i. e n. 70/2001 e s.m.i., la Decisione CE 
n. 322/97, nonché la Comunicazione CE 2000/C71/07; 

- il D.Lgs. n. 385/1993 (TULB); 

- l’articolo 13 del D.L. n° 269 del 30/9/2003, convertito nella Legge n° 326 del 24/11/2003; 

- il Programma Operativo Regionale 2000-2006, nonché le successive modificazioni e integrazioni allo 
stesso apportate; 

- il D. Lgs. n. 157/1995. 

Tutto ciò opportunamente premesso, la Giunta, a voto unanime 

 

DELIBERA 

1. di stabilire che il deposito vincolato previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1512 del 
29/7/2004, ai sensi del regolamento CE n° 448/2004, norma 9, comma 2.2, venga costituito come un 
capitale separato in seno ad una istituzione finanziaria e che lo stesso sia oggetto di una specifica 
convenzione di attuazione che preveda una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite 
nel fondo da quelle inizialmente disponibili nell’istituzione stessa; 

2. di individuare il Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A., già Istituto tesoriere della Regione Campania, 
quale istituzione finanziaria presso la quale costituire il capitale separato previsto nel regolamento CE n° 
448/2004, norma 9, comma 2.2 necessario per l’attuazione del Fondo Regionale di Garanzia di cui alla 
delibera di Giunta Regionale n° 1512 del 29/7/2004, alle condizioni di cui all’offerta del 23/11/2004, 
acquisita al protocollo n. 2004.0931122 del 24/11/2004, che allegata al presente provvedimento ne forma 
parte integrante e sostanziale; 
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3. di dare mandato al Coordinatore dell’AGC Sviluppo Settore Secondario per l’adozione di tutti gli 
atti necessari ed in particolare l’approvazione della convenzione di attuazione e successiva sottoscrizione, 
nonché l’apertura dei depositi vincolati per l’istituzione del Fondo; 

4. di inviare la presente delibera a: 

- all’AGC Sviluppo Attività Settore Secondario, per l’esecuzione; 

- all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionale ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale per 
quanto di sua competenza; 

- al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la immediata 
pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


