
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 37 del 15 giugno 2009 Atti della RegionePARTE I

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 873 del 8 maggio 2009 –  Acquisizione di 
risorse nel bilancio per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi dell'art.29, comma 4, lettera a),  della 
LR n. 7 2002. Iscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'art 29 comma 4 
lettera d) della LR n. 7 2002 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione 
gia' accertate. POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 2.4 Iniziativa Jeremie. 
 
 
PREMESSO 
− che il Consiglio Regionale con Legge 19 gennaio 2009, n.2, pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del 26 

gennaio  2009, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 ed il bilancio 
pluriennale per il triennio 2009-2011; 

− che la Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23 febbraio 2009 ha approvato il Bilancio 
gestionale ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 

 
DATO ATTO 
− che con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 la Giunta Regionale ha preso atto che la 

Commissione Europea, con propria Decisione n. C(2007)4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato il 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

−  che nell’ambito dell’asse 2 “Competitività del sistema produttivo regionale”, all’obiettivo specifico 2.b 
“Sviluppo della competitività insediamenti produttivi e logistica industriale” il Programma Operativo 
Regionale Campania FESR 2007-2013 di cui al punto precedente ha previsto l’obiettivo specifico 2.4 
denominato “Credito e finanza innovativa” con finalità di “migliorare la capacità di accesso al credito 
e alla finanza di impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale, anche attraverso 
strumenti di finanza innovativa”; 

− che con deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell'11 gennaio 2008, avente ad oggetto "PO FESR 
2007/2013, Presa d'atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma 
Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013”, la dotazione finanziaria complessiva del 
Programma è stata allocata per ciascun obiettivo operativo e sono state affidate alle Aree Generali di 
Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni sulla base delle 
rispettive competenze;  

− che la deliberazione di cui al punto precedente ha previsto per l’obiettivo operativo 2.4 una dotazione 
finanziaria di 130 milioni di euro e ha affidato la gestione ed il controllo delle operazioni all’Area 
Generale di Coordinamento 12 “Sviluppo Economico”; 

− che con deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 30 maggio 2008 è stato istituito, attribuendolo 
alla titolarità del Settore 01 dell’AGC 12, il capitolo di spesa  2630 U.P.B. 22.84.245, denominato “2.4 
- Ob. Op. CREDITO E FINANZA INNOVATIVA PO FESR 2007-2013” con una dotazione finanziaria 
di euro  18.230.058,91, corrispondente alla quota 2007 ovvero alla reiscrizione delle economie di 
spesa finanziate da entrate con vincolo di destinazione, regolarmente accertate, maturate al 
31/12/2007 sul capitolo 2490 della medesima U.P.B., denominato “2007/2013 - FONDO UNICO 
UE/STATO/REGIONE/FAS PER SPESE DI INVESTIMENTO” e riconducibili all’obiettivo operativo 
2.4, di cui euro 2.133.438,40 pari alla quota regionale; 

− che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1550 del 26 settembre 2008, le risorse inizialmente  
stanziate sul citato capitolo 2490 per l’annualità 2008 sono state riportate, mediante variazione 
compensativa, sui capitoli dedicati ai singoli obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013, individuando 
nello specifico per il citato capitolo 2630 uno stanziamento pari complessivamente ad euro 
16.472.701,10 di cui euro 54.148,18 corrispondenti alla quota regionale; 

− che con deliberazione di Giunta regionale n. 261 del 23 febbraio 2009 – bilancio gestionale 2009, il 
capitolo 2630, correlato ai capitoli di entrata 1436, 1440 e 1458, è stato dotato di uno stanziamento 
di competenza pari ad euro 21.676.355,52; 

− che il piano finanziario dell’obiettivo operativo 2.4, arrotondato alle due cifre decimali, come definito 
dal Settore 2 dell’AGC 9 risulta essere il seguente: 
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annualità quota UE Quota stato quota regiona-
le totale 

2007    9.468.600,03     6.628.020,02     2.840.580,00         18.937.200,05  
2008    9.657.972,03     6.760.580,42     2.897.391,61         19.315.944,06  
2009    9.062.985,71     6.344.090,00     2.718.895,71         18.125.971,42  

Totali 
2007-
2009 

  28.189.557,77   19.732.690,44 8.456.867,33  56.379.115,53 

2010    9.274.544,95     6.492.181,46     2.782.363,49         18.549.089,90  
2011    8.900.484,03     6.230.338,82     2.670.145,21         17.800.968,06  
2012    9.142.325,57     6.399.627,90     2.742.697,67         18.284.651,14  
2013    9.493.087,68     6.645.161,38     2.847.926,31         18.986.175,37  

Totali 
2010-
2013 

  36.810.442,23   25.767.309,56   11.043.132,68       73.620.884,47 

TOTALI 65.000.000,00 45.500.000,00 19.500.000,00   130.000.000,00 
 
− che, preso atto delle citate DGR nn. 960/08, 1550/08 e 261/09, le quote regionali iscritte in bilancio 

risultano le seguenti:  
 

annualità totale quota i-
scritta in bilancio

quota regionale 
iscritta in bilan-

cio 

differenza quota 
regionale iscritta 
rispetto al  piano 

2007 18.230.058,91 2.133.438,40 -         707.141,60  
2008 16.472.701,10 54.148,18 -      2.843.243,43  
2009 21.676.355,52     6.269.280,74  +     3.550.385,03  

TOTALI   56.379.115,53     8.456.867,32                        -    
 
− che pertanto la quota regionale di pertinenza dell’obiettivo operativo 2.4 concernente le prime tre 

annualità risulta essere stata integralmente iscritta in bilancio;  
 
CONSIDERATO 
− che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1892 del 26 novembre 2008 è stato istituito il “Fondo di 

Investimento JEREMIE per il finanziamento delle micro, piccole e medie imprese della Campania”, 
finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all’interno del POR Convergenza 2007-
2013, per euro 80 milioni a valere sull’Asse 2: “Competitività del sistema produttivo regionale”, 
Obiettivo operativo 2.4. “Credito e finanza innovativa”, UPB 22.84.245, Capitolo 2630 e per euro 10 
milioni a valere sull’Asse 6, “Sviluppo urbano e qualità della vita”, Obiettivo operativo 6.3, “Città 
solidali e scuole aperte”, UPB 22.84.245, Capitolo 2676; 

− che al fine di realizzare l’iniziativa JEREMIE la DGR n. 1892 di cui sopra ha demandato ai dirigenti 
competenti delle Aree Generali di Coordinamento 12 la stipula del contratto di costituzione del Fondo 
JEREMIE Campania con il FEI “Fondo Europeo per gli investimenti”; 

− che ai sensi dell’articolo 6.1 del succitato contratto, firmato il 1 dicembre 2008, la Regione Campania 
si è impegnata a depositare nel Conto Bancario JEREMIE l’importo di 90 milioni; 

 
CONSIDERATO, inoltre 
− che la Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12 “Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano 

d’azione per lo sviluppo economico regionale”, pubblicata sul BURC n. 63 bis del 3 dicembre 2007, 
istituisce all’articolo 6 lo strumento agevolativo denominato “Incentivi per il consolidamento delle 
passività a breve”; 

− che, il 28 novembre 2007, il Presidente della Giunta Regionale ha emanato il Regolamento n. 8, 
“Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento delle passività a breve”; 
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− che, con deliberazione n. 417 del 07 marzo 2008, la Giunta Regionale ha approvato il disciplinare 
per l’attivazione dello strumento agevolativo “Incentivi per il consolidamento delle passività a breve”; 

− che nell’ambito del POR Campania FESR 2007 - 2013 il citato obiettivo operativo 2.4 prevede 
l’attività c) “Incentivi per le piccole imprese volti anche a favorirne il rafforzamento patrimoniale 
finalizzato all’investimento”; 

− che con deliberazione n. 214 del 10 febbraio 2009 la Giunta Regionale ha destinato 
provvisoriamente risorse comunitarie all’incentivo in parola, per un importo di € 50.000.000,00 a 
valere sul POR FESR 2007-2013, Asse 2 – Obiettivo specifico 2.b – Obiettivo operativo 2.4, 
subordinando la definitiva imputazione delle risorse del POR FESR Obiettivo Operativo 2.4 
all’accoglimento da parte della Commissione europea della proposta  di modifica della declaratoria 
dell’attività c)  del predetto  Obiettivo Operativo, volta a prevedere l’ammissibilità di tali incentivi; 

 
RILEVATO 
− che per consentire alla Regione Campania di far fronte agli obblighi assunti in merito all’iniziativa 

“JEREMIE”, nonché a quanto programmaticamente disposto con la citata DGR n. 214/2009 in 
relazione al finanziamento dello strumento agevolativo “Incentivi per il consolidamento delle passività 
a breve”, occorre acquisire al bilancio regionale 2009 le quote statali e comunitarie delle annualità 
2010, 2011, 2012 e 2013, così come dettagliate nel piano finanziario dell’obiettivo operativo 2.4, 
precedentemente esposto, pari ad un totale complessivo di euro 62.577.751,79;  

 
RITENUTO pertanto 
– che si possa provvedere iscrivendo in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2009 la somma di euro 62.577.751,79 come di seguito dettagliata: 
 parte entrata:  

nella U.P.B. dell’entrata 12.42.246  denominata “FONDI STATO 2007/2013”: euro 
25.767.309,56; 
nella U.P.B. dell’entrata 12.48.248 denominata “FONDI UE 2007/2013”: euro 36.810.442,23; 

 parte spesa:  
nella U.P.B. della spesa 22.84.245 denominata “2007/2013 - FONDO UNICO 
UE/STATO/REGIONE/ FAS PER SPESE DI INVESTIMENTO”: euro 62.577.751,79; 

– che ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vadano iscritte, in termini di competenza e di cassa, sui 
seguenti capitoli del Bilancio gestionale 2009: 

 
ENTRA-

TA/SPESA U.P.B. CAPITOLO DENOMINAZIONE SOMMA DA 
ACQUISIRE 

Entrata 12.42.246   1436 ASSEGNAZIONI DI FONDI DELLO STATO PER 
L' ATTUAZIONE DEL P.O. FESR 2007/2013.   25.767.309,56 

Entrata 12.48.248 1440 ASSEGNAZIONI DI FONDI DELLA U.E. PER L' 
ATTUAZIONE DEL P.O. FESR 2007/2013. 36.810.442,23 

Spesa 22.84.245 2630 2.4 - Ob. Op. CREDITO E FINANZA INNOVATI-
VA PO FESR 2007-2013 62.577.751,79 

 
CONSIDERATO, altresì 
– che ai sensi dell’art.41, comma 2 lettera a), della L.R. n.7/2002, le economie di spesa correlate ad 

entrate con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla compe-
tenza dell’anno successivo; 

– che, ai sensi dell’art.41, comma 3, della succitata L.R. n.7/2002, la ricognizione delle somme da 
mantenere in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bi-
lancio dell’esercizio successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi del 
comma 4, lettera d), dell’art.29 della L.R. n. 7/2002; 

– che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot.n.61287 del 26 gennaio 2004 ha impartito 
disposizioni ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bi-
lancio ai sensi della normativa citata; 
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DATO ATTO  
– che, giuste verifiche effettuate nel corso del mese di aprile 2009 dal Settore 01 “Programmazione 

delle politiche per lo sviluppo economico” dell’AGC “Sviluppo Economico” e dal Settore 02 “Gestione 
Amministrativa delle Entrate e delle Spese” dell’AGC “Bilancio Ragioneria Tributi”, sulla scorta degli 
atti prodotti, per la parte di rispettiva pertinenza, dai dirigenti competenti della medesima AGC “Svi-
luppo Economico”, risulta non impegnato al 31 dicembre 2008 l’importo di € 34.702.760,01  finanzia-
to da entrate a destinazione vincolata regolarmente accertate; 

– che tale importo di € 34.702.760,01 possa essere iscritto, ai sensi dell’art.29, comma 4 lett.d), della 
L.R. n.7/2002, alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2009, all’U.P.B e, ai fini gestio-
nali, al capitolo di spesa, così come di seguito indicato: 

 

U.P.B. CAPITOLO DENOMINAZIONE SOMMA DA 
REISCRIVERE 

22.84.245 2630 2.4 - Ob. Op. CREDITO E FINANZA INNOVATI-
VA PO FESR 2007-2013 34.702.760,01

 
CONSIDERATO  
– che a tanto si possa provvedere con l’incremento per € 34.702.760,01 dell’entrata iscritta nel bilancio 

per l’esercizio finanziario 2009 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio 
precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, con l’incremento del capitolo di entrata 
A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad en-
trate, già accertate, con vincolo di destinazione”; 

 
VISTE  
– la Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7; 
– la nota prot. n. 61287 del 26 gennaio 2004 dell’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
 
La Giunta, conformemente alla proposta, a voto unanime 
 

DELIBERA 
Per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati: 
– di iscrivere nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, ai sensi dell’art. 29 comma 4 let-

tera a) della L.R. n. 7/2002 in termini di competenza e di cassa, la somma di euro 62.577.751,79 così 
come di seguito dettagliata: 

 parte entrata:  
nella U.P.B. dell’entrata 12.42.246  denominata “FONDI STATO 2007/2013”: euro 
25.767.309,56; 
nella U.P.B. dell’entrata 12.48.248 denominata “FONDI UE 2007/2013”: euro 36.810.442,23; 

 parte spesa:  
nella U.P.B. della spesa 22.84.245 denominata “2007/2013 - FONDO UNICO 
UE/STATO/REGIONE/ FAS PER SPESE DI INVESTIMENTO”: euro 62.577.751,79; 

– di incrementare, ai fini gestionali, per euro 62.577.751,79, lo stanziamento di competenza e di cassa 
dei seguenti capitoli del Bilancio gestionale 2009: 

 
ENTRA-

TA/SPESA U.P.B. CAPITOLO DENOMINAZIONE SOMMA DA 
ACQUISIRE 

Entrata 12.42.246   1436 ASSEGNAZIONI DI FONDI DELLO STATO PER 
L' ATTUAZIONE DEL P.O. FESR 2007/2013.   25.767.309,56

Entrata 12.48.248 1440 ASSEGNAZIONI DI FONDI DELLA U.E. PER L' 
ATTUAZIONE DEL P.O. FESR 2007/2013. 36.810.442,23

Spesa 22.84.245 2630 2.4 - Ob. Op. CREDITO E FINANZA INNOVATI-
VA PO FESR 2007-2013 62.577.751,79

 
– di prendere atto delle risultanze delle verifiche effettuate dal Settore 01 “Programmazione delle 
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politiche per lo sviluppo economico” dell’AGC “Sviluppo Economico”, sulla scorta degli atti prodotti, 
per la parte di rispettiva pertinenza, dai dirigenti competenti della medesima AGC “Sviluppo 
Economico”, e dal Settore 02 “Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese” dell’AGC 
“Bilancio Ragioneria Tributi”, in merito alle sottoindicate economie di spesa formatesi negli esercizi 
finanziari 2008 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate; 

– di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, le somme oggetto della 
predetta ricognizione ammontanti complessivamente ad euro 34.702.760,01 alla competenza del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2009, alle U.P.B e, ai fini gestionali, al capitolo di spesa, così come 
di seguito indicato: 

 

U.P.B. CAPITOLO DENOMINAZIONE SOMMA DA 
REISCRIVERE 

22.84.245 2630 2.4 - Ob. Op. CREDITO E FINANZA INNOVATI-
VA PO FESR 2007-2013 34.702.760,01

 
– di incrementare, per l’effetto, di euro 34.702.760,01 l’entrata iscritta nel bilancio per l’esercizio 

finanziario 2009 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell'esercizio precedente con 
vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, il capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti 
dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di 
destinazione”; 

– di demandare a successivi provvedimenti l’iscrizione in bilancio regionale delle quote previste per le 
annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 a carico della Regione, pari complessivamente ad euro   
11.043.132,68, come riportato nel piano finanziario dell’obiettivo 2.4 suesposto;     

– di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 
08, Bilancio Ragioneria e Tributi, 09, Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di 
Interesse Regionale e 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, ai Settori proponenti, al Settore 
Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa 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 
             D’Elia                                                                                           Valiante 


