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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 13 ottobre 2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 12 settembre 2003 - Deliberazione N. 2634 - Area 
Generale di Coordinamento N. 3 Programmazione Piani e Programmi - Articolo 29 della legge regionale 
30 aprile 2002, n. 7. Variazione compensativa degli stanziamenti di cassa e di competenza iscritti ai 
capitoli dello stato di previsione della spesa n. 2468, n. 2450 e n. 2476 dell’unità previsionale di base 
1.4.11. 

 
omissis 

PREMESSO che: 
- con delibera di G.R. n. 1460 del 30 marzo 2001 si è disposta presso il Servizio istituito con 

deliberazione di G.R. n, 962 del 2 marzo 2001 nell’ambito del Settore Affari Generali della Presidenza e 
Collegamento con gli Assessori - l’attivazione di uno speciale organismo denominato: “Unità di Finanza di 
progetto regionale”, costituito, dal Dirigente del Servizio sopraindicato e da n. 7 professionalità esterne 
munite di qualificazione istituzionale o professionale nei settori economico, finanziario e giuridico, oltre 
che rappresentativi del mondo imprenditoriale; 

- col medesimo provvedimento è stata riservata a successivi decreti del Presidente della Giunta 
regionale la nomina dei componenti esterni; 

- con la citata delibera si è, inoltre, stabilito che il compenso spettante ai componenti esterni sarà 
determinato, a norma dell’art. 4, ultimo comma, della L.R. n. 11/199 1, nella misura del 40% 
dell’indennità spettante ai Consiglieri regionali di cui all’art. 1, lett. a), della L. R. n. 5/1975 s.m.i.; 

- con decreto n. 1943 del 15 settembre 2001 sono stati individuati i componenti dell’organismo di che 
trattasi; 

- la spesa occorrente per il pagamento delle competenze spettanti ai componenti del predetto 
organismo per gli anni 2002 e 2003 può prevedersi in euro 622.226,54 comprensiva di oneri accessori; 

PRESO ATTO: 
- della deliberazione di G.R. 2919 del 16/6/2002 con la quale si è stabilito di sopprimere il Servizio 06 

del Settore 01 “Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori” e di accorpare le 
competenze del suddetto Servizio a quelle del Servizio 03 del Settore 01 “Piani e Programmi di interventi 
ordinario e straordinario; 

- della nota n. 105460/Gab del 31/12/2002 con la quale il Dirigente del Settore Affari Generali della 
Presidenza e collegamenti con gli Assessori ha chiesto, per gli effetti della succitata deliberazione, ai 
Dirigenti delle AA.GG.CC. “Lavori Pubblici” e “Piani e Programmi” la disponibilità di fondi per la 
liquidazione dei compensi da erogare all’Unità di Finanza di progetto regionale per l’anno 2002; 

- della nota n. 4552 del 31/12/2002 con la quale il Dirigente dell’A.G.C. Lavori Pubblici ha 
comunicato il proprio nulla-osta all’impegno di spesa sul capitolo 2122 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2002, limitatamente sull’importo residuale di euro 142.226,54; 

- del Decreto dirigenziale dell’A.G.C. Gabinetto Presidente della Giunta Regionale n. 451 del 
31/12/2002 con il quale si è disposto l’impegno di spesa della predetta somma di euro 142.226,54; 

- della nota n. 831 del 28/2/2003 con la quale il Dirigente dell’A.G.C. Programmazione, Piani e 
Programmi ad integrazione della suddetta disponibilità finanziaria, ha chiesto, in sede di formulazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, la istituzione di un apposito capitolo di spesa con 
una dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa pari a euro 480.000,00; 

VISTA la legge regionale 5 agosto 2003, n. 16 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e 
Bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2546 adottata nella seduta del 6 agosto 2003 avente ad 
oggetto: “Approvazione bilancio gestionale 2003, art. 21 Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, 
Adempimenti collegati alle LL.RR. 15 e 16 del 5 agosto 2003 (legge finanziaria e legge di bilancio 2003)”; 

RILEVATO che nel bilancio gestionale per il corrente anno, per le finalità di cui sopra, risulta istituito 
nello stato di previsione della spesa il capitolo 2450 della U. P. B. 1.4.11, con uno stanziamento di euro 
200.000,00 in termini di competenza e di euro 80.000,00 in termini di cassa; 
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CONSIDERATO che per quanto illustrato in premessa, tale dotazione finanziaria non consente di 
assolvere a tutti i pagamenti delle spettanze maturate e maturande .dovute ai componenti esterni 
dell’organismo “de quo”; 

RITENUTO, di converso, in relazione all’andamento dell’attività di spesa, poter prevedere al capitolo 
2476 della medesima U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario 
una economia di euro 280.000,00, in termini di competenza, e, dì euro 350.000,00, in termini di cassa, 
rispetto alle attuali dotazioni ivi previste; 

RITENUTO, pertanto, poter autorizzare apposita variazione compensativa tra i succitati capitoli, 
rientranti nella U.P.B. 1.4.11, secondo il seguente schema: 

- capitolo 2450: stanziamento di competenza aumento di euro 280.000,00;  
stanziamento di cassa aumento di euro 350.000,00; 
- capitolo 2476: stanziamento di competenza riduzione di euro 280.000,00;  
stanziamento di cassa riduzione di euro 350.000,00; 
VISTI gli articoli 21 e 29 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7; 
Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 
per i motivi di cui in premessa; 
 dì autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9 lett. b), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, la 

seguente variazione compensativa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i 
capitoli di seguito riportati, tutti rientranti nella U.P.B. 1.4.11: 

a) capitolo di spesa 2450: “Spesa per il funzionamento dell’unità di finanza di progetto regionale 
(delibera n. 1460 del 30/3/2001)” 

Stanziamento di competenza, aumento di euro 280.000,00 (da euro 200.000,00 a euro 480.000,00); 
Stanziamento di cassa, aumento di euro 350.000,00 (da euro 80.000,00 a euro 430.000,00); 
b) capitolo di spesa 2476: “Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici della Regione Campania - 

Spese di funzionamento” 
Stanziamento di competenza, riduzione di euro 280.000,00 (da euro 400.000,00 a euro 120.000,00); 
Stanziamento di cassa, riduzione di euro 350.000.000 (da euro 406.235,86 a euro 56.235,86); 
- di inviare, il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino 

Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Formazione Bilancio Annuale e Pluriennale e al 
Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di bilancio. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


