
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1268 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Modifica ed integrazione della D.G.R.
del 30/01/04 n.148 avente per oggetto,"Ripartizione e concessione agli Enti Delegati di Euro 29.797.000,00 per
le provvidenze previste dalla L. 185/92 e determinazione delle spese di delega. (con allegati)", ai sensi del D.L n.
192 del 24 Luglio 2003 convertito con L. n. 268 del 24/09/2003.

PREMESSO che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha trasmesso copia del D.M.

n.103.344 dell’11.12.03, con il quale, fra l’altro, viene disposto il trasferimento nel conto corrente della Re-
gione Campania, della somma di euro 29.797.000,00 per gli interventi previsti dalla leggen.185/92;

VISTO che con D.G.R. n. 148 del 30.01.04 è stata effettuata la ripartizione e concessione agli EE.DD della
somma stanziata per le provvidenze previste dalla L.185/92 e determinazione delle spese di delega.

VISTO che la D.G.R. n. 148 del 30.01.04 precisa che il concorso negli interessi per le operazione creditizie è
erogato in forma attualizzata e che il fabbisogno è stato calcolato dal MiPAF in base al tasso di riferimento pre-
visto per le operazioni ammortizzabili oltre i diciotto mesi, e dei tassi agevolati per i prestiti di soccorso previsti
dal D.P.C.M 29.11.1985;

VISTO che al verificarsi dell’evento calamitoso, gelate 6 - 7 aprile 2003, non era ancora intervenuto il D.L.
n.192 del 24/07/2003, per cui gli aventi diritto fecero richiesta di contributi in conto interessi solo ai sensi della L. n.
185/92 che prevedeva il prestito quinquennale e non anche il prestito decennale con preammortamento triennale;

CONSIDERATO che con D.L. n.192 del 24 luglio 2003 e successiva Legge di conversione n. 268 del 24 set-
tembre 2003 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha stabilito la concessione di prestiti decennali,
con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti
l’impresa agricola in scadenza al 31.12.03;

CONSIDERATO che il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a euro 13.000,00 per impresa ed è
concesso a richiesta dell’interessato nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate agli EEDD ed è alternati-
vo alla concessione del prestito quinquennale di cui all’art.3 comma 2, lettera d) della legge 185/92;

RITENUTO che nell’ambito delle disponibilità assegnate agli EE.DD. con D.G.R. n. 148 del 30/01/2004,
gli stessi EEDD possono concedere alle imprese agricole che ne fanno richiesta e che hanno subito danni alle
produzioni ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 185/92, di ottenere finanziamenti in conto interessi per
prestiti decennali con preammortamento triennale delle rate e delle operazioni creditizie inerenti l’impresa
agricola entro il 31/12/2003, fino all’importo di euro 13.000 per singola impresa;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale di Caserta con nota 10055 del 4 agosto 2005 ha chie-
sto la possibilità di applicare la normativa succitata, per i prestiti decennali con preammortamento triennale per
le imprese che ne facessero analoga richiesta;

RITENUTO di dovere intervenire nel merito al fine di assicurare a richiesta di ciascuna impresa, presso
ciascun EEDD, di chiedere ed ottenere, alternativamente al prestito quinquennale di cui al comma 2 dell’art.3,
lett. d) della Legge n.185/92, un finanziamento in conto interessi per prestiti decennali con preammortamento
triennale delle rate e delle operazioni creditizie fino all’importo massimo di euro 13.000 per impresa e nei limiti
delle disponibilità finanziarie assegnate agli EEDD;

DELIBERA

1. La somma ripartita tra gli EE DD per l’applicazione dell’art.3, comma 2, lettera d) della Legge 185/92
potrà essere utilizzata dagli Enti stessi per prestiti quinquennali di cui all’art.3 comma 2, lettera d) o in alternati-
va per prestiti decennali di cui al D.L. n. 192 del 24 luglio 2003, convertito con Legge n. 268 del 24 settembre
2003, a richiesta delle imprese interessate e fino al limite massimo di euro 13.000,00 per impresa e nei limiti delle
disponibilità finanziarie assegnate agli EEDD.

2. di inviare copia della presente delibera a :

Settore Gestione delle Entrate e della Spesa
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BURC per la pubblicazione

EEDD della Campania

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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