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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. 2635 - 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 iscritti ai capitoli dello stato 
di previsione della spesa n. 2468, n. 2472 e n. 552 dell’unità previsionale di base 1.4.11. 

 
omissis 

VISTA gli articoli 21 e 29 della Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7; 
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, approvato con il provvedimento testé 
citato, gli stanziamenti, iscritti in termini di cassa ai capitoli 2552 e 2472 della U.P.B. 1.4.11 dello stato di 
previsione della spesa ambedue rientranti nella competenza operativa dell’A.G.C. Programmazione, Piani 
e Programmi- risultano rispettivamente dotati della disponibilità di E. 11.295.308,47 e di E. g. 870.205,87; 

RILEVATO che a fronte delle dotazioni finanziane di cassa dei suddetti capitoli, a tutt’oggi, risultano 
emessi provvedimenti di liquidazione e di pagamento: 

- per complessivi euro 9.431.029,27 (pari all’83,50% dello stanziamento) per il capitolo 2472; 
- per complessivi euro 9.334.192,10 (pari al 94,57% dello stanziamento) per il capitolo 2552; 
CONSIDERATO:  
- che per detti capitoli risultano attualmente all’esame ed in corso di definizione ulteriori richieste di 

pagamenti scaturenti da obbligazioni già assunte;  
- che presumibilmente, entro la fine dell’esercizio finanziario, perverranno ulteriori consistenti 

richieste di pagamento per impegni già assunti, stante, peraltro, il fatto che le risorse iscritte a tali 
capitoli sono destinate a far fronte agli oneri rinvenienti dall’esecuzione di opere pubbliche, attualmente 
in avanzato stato di attuazione;  

- che l’attuale residua ed esigua disponibilità finanziaria non è, verosimilmente, sufficiente a far 
fronte a tali ulteriori richieste, con la conseguente concreta possibilità di compromettere la futura 
adozione di provvedimenti di liquidazioni e pagamento;  

- che il mancato assolvimento di dette richieste potrebbe comportare grave nocumento agli Enti 
destinatari dei trasferimenti, i quali potrebbero rivalersi sull’Amministrazione regionale con ulteriore 
aggravio finanziario a carico del bilancio regionale e, più in generale, dell’Erario pubblico; 

CONSIDERATO, di converso, che al capitolo 2468 della medesima U.P.B. 1.4.11 dello stato di 
previsione della spesa del corrente esercizio finanziario risulta iscritto in termini di cassa uno 
stanziamento di euro 100.912.242,42, il quale, in relazione all’attività di spesa svolta sino alla data 
odierna ed a quella presumibilmente da svolgersi sino alla fine dell’esercizio in corso, non solo è in grado 
di far fronte agli oneri di tutti gli atti di liquidazione che potrebbero perfezionarsi nel corso del corrente 
esercizio finanziario, ma dovrebbe presentare alla fine dell’esercizio disponibilità in termini di cassa tali. 
da poter far fronte alle carenze riscontrate nei capitoli dì spesa sopra riportati; 

RITENUTO, per le considerazioni di cui sopra, poter pertanto provvedere ad apposita variazione 
compensativa tra i succitati capitoli, tutti rientranti nella U.P.B. 1.4.11, secondo il seguente schema: 

- capitolo 2472: aumento dello stanziamento di cassa per euro 5.000.000;  
- capitolo 2552: aumento dello stanziamento di cassa per euro 6.000.000;  
- capitolo 2468: riduzione dello stanziamento di cassa per euro 11.000.000; 
Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 
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DELIBERA 
per i motivi di cui in premessa: 
- di approvare, ai sensi dell’art, 29, comma 9 lett. b), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, 

limitatamente agli stanziamenti di cassa, 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 247.2: “Intesa Istituzionale di programma del 16/02/2000. 
Accordo di programma quadro n. 3/b per le opere infrastrutturali dei sistemi urbani (legge 23/12/98 

n. 499 - tab. C; legge 23/12/99 n. 488, tab. D; CIPE 15/2/2000 n. ’14; CIPE 6/8/99 n. - 142)” 
Aumento di euro 5.000.000 (da euro 11.295.308,47 a euro 16.295.308,47); 
b) capitolo di spesa, 2552:” -intesa Istituzionale di programma del 16/2/2000. 
Accordo di programma quadro - Protocollo aggiuntivo, del 23/4/2001: 
infrastrutture per i sistemi urbani da realizzare con risorse delle legge n. 64/86 e n. 641/96" 
Aumento di euro 6.000.000 (da euro 9.870.205,87 a euro 15.870.205,87); 
c) capitolo di spesa 2468: “Intesa Istituzionale di programma del 16/2/2000. 
Accordo di programma quadro n. 2 per interventi infrastrutturali di supporto alle attività economiche 

(legge 23/12/98 n. 499 - tab. C; CIPE 21/12/99 n. 205; CIPE 15/12/2000 n. 14; CIPE 6/8/99 n. 142)” 
Riduzione di euro 11.000.000 (da euro 100.912.242,42 a euro 89.912.242,42); 
- 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 
 


