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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 23 del 26 maggio  2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1549 - Area 
Generale di Coordinamento AA.GG. e Personale - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Approvazione 
“Procedure di spesa della Regione Campania”. 

 
 

All. sub 1  

 
PROCEDURA  DI  SPESA  DELLA  REGIONE  CAMPANIA 

 
 
 
 1 Ambito di applicazione e finalità 
 

1.  La presente Procedura disciplina attività, responsabilità e modalità del processo di spesa, da 
realizzarsi attraverso il Sistema Informatico Contabile mediante il Portale della Regione 
Campania, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 2 della Legge Regionale 30 aprile 
2002, n° 7, “Ordinamento Contabile della Regione Campania art. 34, comma 1, Decreto 
Legislativo 28 marzo 2000, n. 76”. 

 
2.  Finalità della presente Procedura è la definizione e la regolamentazione dei processi di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese, assicurando uniformità e speditezza ai processi 
amministrativi. 

 
3.  Agli effetti della presente Procedura la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 “Ordinamento 

Contabile della Regione Campania art. 34, comma 1, Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n° 76” e 
successive modificazioni ed integrazioni è indicata come “Legge Regionale di Contabilità”. 

 
2 Responsabile del procedimento di realizzazione delle spese 
 

1. Il responsabile del procedimento di realizzazione delle spese di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 
1990, n° 241 è il Dirigente della struttura organizzativa apicale cui sono assegnati, con il bilancio 
gestionale, i capitoli di spesa di cui all’art. 21 della legge Regionale di Contabilità. 

 
2. Il Dirigente competente per materia, per i capitoli di spesa ad esso assegnati, è responsabile 

contabile (con rif. all’art. 50  LR n. 7 del 2002 – Ordinamento Contabile Regione Campania) di 
tutte le operazioni di impegno, liquidazione e ordinazione della spesa, nonché delle obbligazioni 
che nascono verso terzi.. 

 
3. Il Dirigente della struttura organizzativa apicale può formalmente delegare le competenze di cui 

ai precedenti commi. 
 
3 Principi di riferimento ed assetto organizzativo delle procedure di realizzazione delle spese 
 

1. La Regione Campania, in coerenza con la Legge Regionale di Contabilità, disciplina il 
procedimento della spesa secondo i seguenti principi: 
a) ripartizione delle responsabilità tra Organi Politici e Struttura Amministrativa; 
b) decentramento delle responsabilità gestionali ai Dirigenti; 
c) efficienza ed efficacia dell'azione  amministrativa; 
d) verifica dei risultati ottenuti; 
e) semplificazione e standardizzazione delle procedure; 
f) trasparenza dell’azione amministrativa. 

 
2. I Dirigenti sono assistiti da referenti Contabili di Area per tutti gli aspetti contabili delle procedure 

di spesa, garantendo il raccordo professionale e funzionale con la Ragioneria Generale. 
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3. Per l'espletamento di tali funzioni i referenti contabili si avvalgono del Sistema Informatico 
Contabile, accedendo allo stesso attraverso il portale della Regione Campania. 

 
4. Entro trenta giorni dall’adozione della presente Procedura il Dirigente della struttura apicale 

competente sui Sistemi Informatici, d’intesa con il Dirigente della struttura apicale Finanziaria, 
con proprio decreto, provvede a disciplinare le modalità di accesso e di uso del Sistema 
Informatico Contabile. 

 
4 Referente Contabile 
 

1. I dirigenti delle strutture organizzative apicali, con proprio atto, entro venti giorni dall’adozione 
della presente Procedura, assegnano ad una o più posizioni di lavoro cosi’ come disciplinate dal 
C.C.D.I: (per un numero massimo di tre) il ruolo professionale di Referente Contabile. 

  
2. I Referenti Contabili: 

a) assistono i Dirigenti nelle istruttorie dei procedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione 
delle spese, secondo quanto previsto dagli artt. 32-33-34 della Legge Regionale di contabilità, 
nonché nella predisposizione della richiesta di emissione dell’ordinativo di pagamento; 

b) supportano i dirigenti delle strutture apicali entro le quali sono inquadrati nell’azione di 
coordinamento ed integrazione delle attività contabili; 

c) coadiuvano l’azione della Ragioneria Generale, facilitandone il collegamento con le strutture 
di propria competenza: 

d) verificano la rispondenza della documentazione ai requisiti di correttezza contabile e fiscale e 
previdenziale delle procedure di cui al punto a) del presente comma, controfirmando gli atti 
del Dirigente; 

e) verificano gli elementi contabili dei decreti di impegno prodotti; 
f) effettuano  la registrazione contabile dei decreti di impegno adottati; 
g) effettuano la verifica degli atti di liquidazione in ordine alla esigibilità del credito, 

individuando il creditore e l’esatto importo del credito e raccogliendo la documentazione da 
allegare; 

h) effettuano la registrazione contabile degli atti di liquidazione; 
i) predispongono la richiesta di emissione dell’ordinativo di spesa per la sottoscrizione del 

Dirigente e la inoltrano alla Ragioneria Generale per i controlli finali di regolarità contabile e 
per l’emissione dell’ordinativo di pagamento; 

j) aggiornano l’anagrafe dei beneficiari e dei fornitori della Regione; 
k) mantengono l’archivio degli atti e dei documenti contabili connessi al provvedimento di 

liquidazione; 
l) assicurano il supporto nelle fasi ispettive e di controllo, rendendo disponibile quanto 

necessario per i controlli e le eventuali ispezioni interne o esterne; 
m) forniscono dati e informazioni di natura contabile al Dirigente,strutturando appositi strumenti 

di reporting; 
 

5 Funzioni della Ragioneria generale 
 

1. Alla struttura organizzativa cui compete la gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio d’ora in 
poi denominata ”Ragioneria Generale”, è attribuito il coordinamento generale delle funzioni ed 
attività contabili della Regione ed in particolare: 
a) Tenuta delle scritture contabili finanziarie ed economiche; 
b) Verificare la regolarità contabile; 
c) Istruttoria delle proposte e prelevamenti dai fondi di riserva, ai sensi dell’articolo 28 della 

Legge Regionale di Contabilità; 
d) Rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale di 

Contabilità; 
e) Predisposizione del Rendiconto Generale e degli allegati di natura contabile; 
f) Predisposizione di procedure di analisi dei risultati di esercizio; 
g) Supporto ai Dirigenti nella gestione delle Entrate e delle Spese; 
h) Gestione delle Entrate e delle Spese non attribuibili ai Settori; 
i) Verifica periodica dello stato di accertamento delle Entrate e degli impegni ai fini del 

controllo degli equilibri di bilancio; 
j) Supporto ai Settori nella  gestione dei residui attivi e passivi; 
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k) Verifica periodica dello stato delle riscossioni e dei pagamenti per l’invio dei flussi trimestrali 
di cassa; 

l) Verifica e controllo dello stato di realizzazione dell’avanzo di amministrazione; 
m) Supporto agli agenti contabili e riscontro sui conti presentati; 
n) Istruttoria per il ripiano dell’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto; 
o) Istruttoria dei provvedimenti necessari al ripristino del pareggio di bilancio. 

 
2. La Ragioneria Generale, inoltre, assicura  funzioni relative a : 

a) Tenuta dei rapporti con l’organo di revisione economico- finanziaria; 
b) Tenuta dei rapporti finanziari e gestionali con Enti e Organismi dipendenti dalla Regione; 
c) Raccordo con la funzione responsabile del Controllo di Gestione; 
d) Coordinamento professionale della rete dei Referenti Contabili; 
e) Aggiornamento in materia contabile e sviluppo professionale dei Referenti Contabili e dei 

Dirigenti; 
 
6 Regole per l'assunzione degli impegni di spesa 
 

1. I decreti di impegno assunti dai dirigenti competenti per  materia, ai sensi dell'art. 32 e 33 della 
Legge Regionale di Contabilità, diventano esecutivi ad avvenuta registrazione nel repertorio della 
struttura apicale; 

 
2. Sono nulli gli atti di impegno assunti da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente. 

 
3. I Dirigenti che adottano i decreti di impegno  sono responsabili in ordine: 

a) realizzazione degli obiettivi gestionali   loro  assegnati; 
b) legittimità della spesa; 
c) criteri di efficienza ed economicità della spesa; 
d) completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso 

allegata; 
e) procedure contabili disposte; 
f) corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio; 
g) corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e 

contributi aventi natura obbligatoria; 
h) verifica della disponibilità della somma impegnata nel bilancio gestionale di competenza e 

cassa e nell’accertamento sui correlati capitoli di entrata nel caso essi abbiano destinazione 
vincolata e per funzioni trasferite. 

 
4. L'atto di impegno deve in ogni caso indicare: 

a) il soggetto creditore o gli elementi idonei   ad identificarlo; 
b) l'ammontare della somma dovuta; 
c) la scadenza dell'obbligazione; 
d) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare, con la dichiarazione della disponibilità 

della somma da impegnare; 
e) l'eventuale capitolo di entrata correlato come indicato nel bilancio gestionale e lo stato degli 

accertamenti; 
f) il/i centro/i di costo a cui è /sono imputato/i, con l'indicazione del periodo al quale il costo è 

riferito 
 
8 Cancellazione o riduzione di impegni  e relativa procedura 
 

1. Qualora, per qualsiasi causa, venga a ridursi o a cancellarsi l'obbligazione in base alla quale è stato 
assunto un impegno di spesa, il Dirigente dispone con decreto la cancellazione o riduzione 
dell’impegno. 

 
2. La cancellazione o riduzione può essere anche disposta con l’atto di liquidazione della spesa. 

 
3. Qualora la riduzione dell’impegno afferisca a somme conservate tra i residui passivi, la differenza 

costituirà economia di spesa al termine dell’esercizio. 
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9 Regole per la liquidazione delle spese 
 

1. La liquidazione della spesa consiste nel riconoscimento del diritto acquisito dal creditore, nella 
determinazione dell'esatto ammontare della somma da pagare e della causale. 

 
2. La liquidazione viene effettuata dal Dirigente competente mediante la sottoscrizione di un atto di 

liquidazione. 
 

3. La liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del 
creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione o del 
diritto e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle 
condizioni pattuite. 

 
4. L'atto di liquidazione deve indicare: 

a) il creditore o i creditori; 
b) la somma dovuta; 
c) le modalità di pagamento e termini; 
d) estremi dell'impegno; 
e) capitolo al quale la spesa è da imputare; 
f) le eventuali economie di spese realizzate sugli impegni; 
g) documenti allegati. 

 
5. Il Dirigente che effettua la liquidazione, assume la responsabilità in ordine a: 

a) accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, 
alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di 
impegno, al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo; 

b) congruità della spesa da liquidare con la somma impegnata; 
c) corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale; 
d) accertamento della disponibilità della somma impegnata; 
e) accertamento della disponibilità di cassa del bilancio gestionale; 
f) completezza e regolarità della documentazione richiamata nella nota di liquidazione o ad essa 

allegata; 
g) corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della 

ragione e denominazione sociale, nonché delle modalità di pagamento dei titoli di spesa 
richiesti. 

 
6. In caso di acquisizione di beni o di partecipazione a quote di capitale o fondo ad Enti o Soggetti di 

cui all’art. 5, l’atto di liquidazione dovrà dichiarare, per gli adempimenti di cui agli artt. 45 e 48 
della Legge Regionale di Contabilità,l’avvenuta comunicazione alla struttura competente in 
materia di gestione del patrimonio per la successiva registrazione. 

 
10 Procedimento di liquidazione della spesa 
 

1. Il Dirigente, una volta accertate le condizioni di cui al paragrafo 9, comma 3, della presente 
Procedura, raccoglie la documentazione necessaria e redige l’atto di liquidazione. 

 
2. Il Referente Contabile effettua le verifiche previste dal comma precedente in merito a: 

a) condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa; 
b) congruità della spesa da liquidare con la somma impegnata; 
c) corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale; 
d) accertamento della disponibilità della somma impegnata; 
e) accertamento della disponibilità di cassa del bilancio gestionale ; 
f) completezza e regolarità della documentazione richiamata nella nota di liquidazione o ad essa 

allegata; 
g) corretta individuazione del destinatario della spesa,delle variazioni di residenza, della ragione 

e denominazione sociale, nonché delle modalità di pagamento dei titoli di spesa richiesti; 
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3. La proposta di liquidazione, controllata e vistata dal Referente Contabile, viene sottoposta alla 
sottoscrizione del Dirigente per la successiva registrazione nel repertorio della struttura 
dirigenziale e nel Sistema Informatico Contabile. 

 
11 Ordinazione delle spese 
 

1. L'ordinazione delle spese consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al 
pagamento, ed è disposta a mezzo di mandati di pagamento. 

 
2. Entro 5 gg. dalla registrazione dell'atto di liquidazione, il Referente Contabile predispone, su 

modelli predefiniti,la richiesta di emissione dell’ordinativo di pagamento per la successiva 
sottoscrizione del Dirigente ed entro i successivi 2 giorni la inoltra alla Ragioneria Generale per 
l’emissione del mandato di pagamento. 

 
3. La Ragioneria Generale entro i successivi 10 giorni, effettuate le verifiche finali, emette il 

mandato di pagamento. 
 

4. L'inserimento dei mandati di pagamento nella distinta di trasmissione avviene  di norma secondo 
l'ordine cronologico, salvo i casi di particolare urgenza e di limitate disponibilità di cassa previsti 
al successivo paragrafo 12. 

 
5. Gli ordinativi di pagamento ed i relativi mandati, individuali o collettivi, devono indicare: 

a) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario; 
b) il creditore o i creditori; 
c) la somma da pagare; 
d) l'esercizio cui la spesa è imputata; 
e) gli estremi dell'atto autorizzativo che legittima l'erogazione della spesa; 
f) la casuale del pagamento; 
g) le modalità di estinzione 

 
 
12 Priorità di pagamento in carenza di fondi 
 

1. Nel caso di carenza di fondi di cassa, assumono la priorità di pagamento gli ordinativi di spesa 
relativi a: 
a) stipendi del personale ed oneri accessori; 
b) imposte e tasse; 
c) rate di ammortamento dei mutui, prestiti ed altre forme di indebitamento; 
d) obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità; 
e) spese necessarie ed indifferibili connesse alle relazioni istituzionali ed internazionali; 
f) quote di cofinanziamento della Regione per i fondi  comunitari e/o nazionali; 
g) spese finanziate con entrate vincolate; 
h) altre spese secondo l'intensità dell'interesse pubblico. 

 
2. Per le spese di cui ai punti e) ed h) del precedente comma, il Dirigente della struttura apicale, nel 

cui ambito è stato assunto l’impegno di spesa, provvederà ad apporre sull’ordinativo di pagamento 
apposito visto che attesta la priorità della spesa. 

 
3. In presenza di ordinativi di pagamento che presentino la medesima priorità, il Dirigente della 

Ragioneria Generale ammetterà al pagamento gli ordinativi secondo la rilevanza dell’interesse 
pubblico e in ragione dell’ordine cronologico.  

 
4. In caso di particolare emergenza, il Presidente può indicare,con proprio atto,come prioritari gli 

ordinativi di pagamento connessi alla risoluzione di problemi relativi all’emergenza stessa. 
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13 Estinzione degli ordinativi di spesa 
 

1. Gli Ordinativi di pagamento in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Tesoreria, sono 
estinti mediante: 
a) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai beneficiari, previa richiesta degli 

stessi; 
b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d'incasso da emettere a carico dei 

beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti; 
c) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non 

trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata 
con avviso di ricevimento. 

 
14 Razionalizzazione dei flussi di cassa 
 

1. In relazione ad esigenze di controllo dei flussi di cassa e di ottimizzazione della gestione di 
tesoreria, anche ai fini del concorso della finanza regionale al perseguimento degli obiettivi di 
convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza alla Unione Europea, la Giunta regionale, 
anche su segnalazione della Ragioneria generale, può introdurre, nel corso dell'esercizio 
finanziario disposizioni specifiche di razionalizzazione e contenimento degli impegni e pagamenti. 

 
15 Segnalazioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 

1) Il Dirigente della Ragioneria Generale: 
a) segnala i fatti gestionali dai quali può derivare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli 

equilibri di bilancio; 
b) Presenta le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti 

evidenzino il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali 
da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 

 
2) La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare 

anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa 
d'investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di 
competenza o del conto residui e tali da determinare disavanzi se non compensate da variazioni 
gestionali positive; 

 
Le segnalazioni dei fatti gestionali opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente 
motivate sono trasmesse all’Assessore al Bilancio, affinché riferisca alla Giunta Regionale per le 
valutazioni di conseguenza e l’eventuale introduzione di disposizioni specifiche idonee a rimuovere le 
cause.        

 
16 Esternalizzazione della procedura di pagamento 
 

1) La Giunta Regionale, al fine della ottimizzazione dei tempi, dell’accelerazione dei processi di 
pagamento, del miglioramento dei rapporti con i fornitori e della sperimentazione di modalità 
innovative per la gestione dei processi di realizzazione delle spese, può disporre 
l'esternalizzazione della Tesoreria Regionale per pagamenti relativi ad una o più attività, anche 
mediante il pagamento in conto sospeso. 

 
2) le modalità delle procedure saranno disciplinate nell’ambito della Convenzione di Tesoreria, 

prevedendo gli adempimenti, le attività e le responsabilità da attribuire al Tesoriere. 
 
 
 
 


