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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione N. 2467 - Area 
Generale di Coordinamento N. 13 Settore Terziario - Interventi volti ad agevolare l’accesso al credito 
delle imprese. Realizzazione di un software di autovalutazione dell’affidabilità finanziaria delle PMI 
secondo i criteri di Basilea 2. 

 

omissis 
PREMESSO 

Che l’Assessorato alle Attività Produttive ha tra le sue finalità istituzionali quella di rafforzare il 
sistema delle piccole e medie imprese del comparto commerciale; 

Che il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, a seguito del conferimento di 
funzioni previste dai Decreti Legislativi 114/98 e 32/98, nonché dell’approvazione della Legge Regionale 
1/2000 “Direttive Regionali in materia di distribuzione commerciale”, ha registrato un notevole e 
differenziato incremento dei propri compiti istituzionali; 

RITENUTO 

Che, con l’approssimarsi dell’entrata in vigore ufficiale della regolamentazione di Basilea II, che avrà 
un notevole impatto sulle PMI in termini di potenzialità di accesso al credito, sia utile proporre interventi 
istituzionali e politiche volte a favorire lo sviluppo delle imprese del comparto commerciale; 

Che in particolare, con l’approssimarsi dell’entrata in vigore delle nuove modalità di valutazione dei 
rischi di credito approvate dal Comitato di Basilea e già utilizzate in via sperimentale dalle principali 
banche italiane, per le aziende di medio-piccole dimensioni diviene ancora più utile la implementazione di 
un sistema di internal rating che simuli le procedure di valutazione che saranno adottate dalle banche; 

Che a tal fine si possa dare attuazione ad un progetto per la realizzazione di un software di 
autovalutazione dell’affidabilità finanziaria delle PMI secondo i criteri di Basilea 2, rendendolo disponibile 
direttamente dalle pagine del sito WEB istituzionale della Regione Campania; 

CONSIDERATO che ai fini di cui sopra possano essere utilizzate le risorse previste dal capitolo 4318 
nell’ambito dell’UPB 2.69.163 del bilancio regionale 2004, che presenta sufficiente disponibilità; 

VISTA la legge regionale n. n. 9 del 12/11/2004 recante l’approvazione del bilancio di previsione 
2004, nonché la D.G.R. n. 2076 del 17/11/2004 concernente l’approvazione del bilancio gestionale 2004; 

Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati; 

- di dare attuazione ad un progetto per la realizzazione di un software di autovalutazione 
dell’affidabilità finanziaria delle PMI secondo i criteri di Basilea 2, rendendolo disponibile direttamente 
dalle pagine del sito WEB istituzionale della Regione Campania; 

- di utilizzare a tal fine le risorse previste dal capitolo 4318 nell’ambito dell’UPB 2.69.163 del bilancio 
regionale 2004, perla somma massima complessiva di 80.000,00 E.; 

- di affidare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali l’incarico di 
procedere, nel rispetto della normativa vigente, all’individuazione di una struttura qualificata per la 
realizzazione del progetto e di pone in essere tutti gli atti consequenziali alla individuazione; 

- di inviare il presente provvedimento al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali per 
gli adempimenti di competenza ed al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


