
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 novembre 2005 - Deliberazione N. 1524 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilanico, Ragioneria, Tributi - Acquisizione di risorse nel bilancio per
l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 con L.R. n. 15
dell’11/8/2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1147 del 7/9/2005 ha approvato il bilancio gestionale 2005, ai
sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

- che con decisione della Commissione Europea C(93)256/1 del 16/12/1993 ò stato approvato il progetto di
sovvenzione globale per la costituzione di un fondo di garanzia a favore delle PMI ed imprese artigiane operanti
in Campania proposto dalla s.c.a r.l. CITHEF a valere sulle risorse FESR del QCS Obiettivo 1 Italia - Sottoqua-
dro Campania 1989-1993;

RILEVATO

- che risultano accreditate in favore della Regione Campania euro 600.000,00 da parte della s.c.a r.l.
CITHEF, quale quota residua del suddetto fondo di garanzia a favore delle PMI ed imprese artigiane operanti
in Campania gestito dalla suindicata società;

CONSIDERATO

- che la s.c. a r.l. CITHEF svolge un’attività che ha l’obiettivo di favorire il rafforzamento patrimoniale e fi-
nanziario delle PMI della Campania, con particolare riguardo ai casi in cui le garanzie esistenti non consentano
l’accesso ai finanziamenti, oltre a promuovere la diffusione di strumenti finanziari innovativi tra le piccole e me-
die imprese o consorzi e società consortili formate in prevalenza tra PMI operanti in ambito industriale, artigia-
nale, turistico-alberghiero, commerciale e dei servizi;

- che lo Statuto della CITHEF prevede che il capitale sociale deve appartenere per un minimo del 50% ad
enti pubblici territoriali;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.216 del 16/2/2005, considerando che l’adesione alla summen-
zionata società costituisce uno strumento operativo e di servizio per la Pubblica Amministrazione finalizzato al
perseguimento degli obiettivi sopra riportati attraverso funzioni integrate con gli altri strumenti regionali, ha
stabilito di aderire alla s.c. a r.l. CITHEF con un impegno finanziario di euro 600.000,00, pari al 98% del capitale
sociale;

- che la Giunta Regionale, con la medesima deliberazione, ha stabilito di assicurare il suddetto impegno fi-
nanziario attraverso l’utilizzazione della quota residua del fondo versato dalla CITHEF, essendo tale operazio-
ne coerente con le prescrizioni relative all’utilizzo delle risorse contenute nella decisione della Commissione
Europea C(93)256/1 del 16/12/1993 e nella convenzione stipulata tra la Commissione medesima e la CITHEF
che all’art.3 consente alla Regione Campania l’utilizzo della parte residua del fondo;

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risul-
tano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ade-
guare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione del-
le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro
600.000,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. della entrata 12.48.84 denomi-
nata “Assegnazioni U.E. in conto capitale” e nella U.P.B. della spesa 2.69.162 denominata “Incentivi alle im-
prese”;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2005:

* nello stato di previsione della entrata al cap.864 (U.P.B. 12.48.84), di nuova istituzione, avente la seguen-
te denominazione: “Quota residua del fondo di garanzia a favore delle PMI ed imprese artigiane operanti in
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Campania a valere sulle risorse FESR del QCS Obiettivo 1 Italia - Sottoquadro Campania 1989-1993";

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.4350 (U.P.B. 2.69.162), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione: “Utilizzazione quota residua del fondo di garanzia a favore delle PMI ed imprese arti-
giane operanti in Campania a valere sulle risorse FESR del QCS Obiettivo 1 Italia - Sottoquadro Campania
1989-1993";

- che la titolarità dei suindicati capitoli di entrata e spesa è da attribuire al Settore 03 (Sviluppo e Promozio-
ne Attività Commerciali) delll’A.G.C. 13 (Sviluppo attività Settore Terziario);

VISTA

- la L.R. n.7/2002;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza e di cas-
sa, la somma di euro 600.000,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. della en-
trata 12.48.84 denominata “Assegnazioni U.E. in conto capitale” e nella U.P.B. della spesa 2.69.162 denominata
“Incentivi alle imprese”;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2005:

* nello stato di previsione della entrata al cap.864 (U.P.B. 12.48.84), di nuova istituzione, avente la seguen-
te denominazione: “Quota residua del fondo di garanzia a favore delle PMI ed imprese artigiane operanti in
Campania a valere sulle risorse FESR del QCS Obiettivo 1 Italia - Sottoquadro Campania 1989-1993";

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.4350 (U.P.B. 2.69.162), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione: “Utilizzazione quota residua del fondo di garanzia a favore delle PMI ed imprese arti-
giane operanti in Campania a valere sulle risorse FESR del QCS Obiettivo 1 Italia - Sottoquadro Campania
1989-1993";

- di attribuire la titolarità dei suindicati capitoli di entrata e spesa al Settore 03 (Sviluppo e Promozione
Attività Commerciali) delll’A.G.C. 13 (Sviluppo attività Settore Terziario);

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08
(Bilancio, Ragioneria e Tributi) e 13 (Sviluppo attività Settore Terziario), ai Settori “Sviluppo e Promozione
Attività Commerciali”, “Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale”, “Gestione

- Amministrativa delle Entrate e della Spesa", “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Uffi-
ciale” per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art.29,
comma 8, della L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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