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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 novembre 2003 - Deliberazione n. 3311 - Area 
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia - Tutela Ambiente - C.I.A. - “Programma triennale per la 
tutela dell’ambiente 94/96 - Area programma “E” - Cancellazione dal rendiconto generale 2002 di 
residui attivi e passivi perenti - Ripristino capitolo n. 1686 nel corrente bilancio di previsione 2003. 

 

omissis 
PREMESSO 

- CHE il Programma Triennale per la Tutela dell’ambiente 94/96 è stato approvato con delibera CIPE 
del 21.12.93, successivamente modificata ed integrata con delibere CIPE del 3.8.94 e 21.12.95; 

- CHE la Regione Campania, con delibere del consiglio regionale n’ 134/1/94 n’ 170/2/94 ha 
approvato il Documento Regionale relativo al Programma Triennale 94/96, con il quale sono stati 
individuati gli interventi a favore della Regione Campania nell’ambito dell’Area Programmata “E” - Area di 
Sviluppo Occupazionale nel Mezzogiorno per un importo complessivo di £. 96.234.000.000 (E 
49.700.70,23), 

- CHE la Regione Campania con delibera di Giunta Regionale no 1253 del 10.03.98 ha approvato le 
“Schede di identificazione degli interventi” rimodulate secondo le osservazioni ministeriali; 

- CHE il Ministero dell’Ambiente con proprio Decreto del 13.10.98 ha approvato il Documento 
Regionale di Programma relativo all’Area Programmata “E” per una somma complessiva di £. 
96.234.000.000 (E 49.700.713,23); 

- CHE con delibera di Giunta Regionale n’ 10010 del 31.12.98 sono stati iscritti ed accertati fondi al 
bilancio regionale, per la somma di £. 96.234.000.000 (E 49.700.713,23) al capitolo n’ 1020 dell’Entrata 
denominato “Fondi a destinazione vincolata del Ministero dell’Ambiente per l’attuazione degli interventi 
relativi all’Area Programmata “E” - Area di Sviluppo Occupazionale del Mezzogiorno”, ed al correlato 
capitolo di Spesa n’ 1686 denominato “Spesa dei fondi a destinazione vincolata del Ministero 
dell’Ambiente per l’attuazione degli interventi relativi all’Area Programmata “E” - Area di Sviluppo 
Occupazionale del Mezzogiorno” con la contestuale assunzione dell’impegno n’ 7031/98 per l’intero 
importo di £. 96.234.000.000 (E 49.700.713,23); 

- CHE con Decreto Legislativo 31.03.1998 n’ 112 avente ad oggetto «Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali» - sono state trasferite alle Regioni alcune 
funzioni e compiti amministrativi, tra i quali, la vigilanza e la determinazione delle prioritá nell’ambito 
ambientale, in attuazione del Capo 1 della Legge 15 marzo 1997 n’ 59, e in particolare degli artt. 1 e 73; 

- CHE, per assicurare l’esercizio delle suddette funzioni regionali, con deliberazione di Giunta 
Regionale n’ 8826 del 22 novembre 1998, fu istituita la Commissione di Alta Vigilanza (C.A.V.), deputata 
alla vigilanza ed al controllo sull’esatto e corretto svolgimento della attività inerenti i progetti finanziati; 

- CHE per assicurare la funzionalità della predetta “Commissione”, con delibere di Giunta Regionale 
n’ 7894/99 e n’ 1603/2000, fu disposta la istituzione di un’apposita Struttura di Supporto; 

- CHE, con i medesimi atti deliberativi fu stabilito che le spese di funzionamento della predetta 
Commissione di Alta Vigilanza (C.A.V.) e della correlata Struttura di Supporto avrebbero trovato capienza, 
nella misura complessiva del 2%, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento dei progetti in 
parola; 

- CHE la Regione Campania ha già liquidato in favore degli aventi diritto (Comunità Montane, 
Amministrazioni Provinciali, Commissione di Alta Vigilanza e Struttura di Supporto alla Commissione di 
Alta Vigilanza) la somma complessiva di E 6.942.006,99 a fronte dell’impegno assunto sul capitolo 
1686/98; 

- CHE il capitolo di spesa n’ 1686 denominato “Spesa dei fondi a destinazione vincolata del Ministero 
dell’Ambiente per l’attuazione degli interventi relativi all’Area Programmata “E” - Area di Sviluppo 
Occupazionale del Mezzogiorno” iscritto al Bilancio Regionale 1998 è stato colpito da perenzione 
amministrativa nell’anno 2000 al sensi e per gli effetti del II comma art. 72 della L.R. 20/78; 

- CHE nel conto patrimoniale 2001 risultano tutt’ora iscritte, quali residui passivi colpiti da 
perenzione amministrativa, somme per complessivi E 42.758.706,24 (impegni assunti sul capitolo 1686/98 
per E 49.700.713,23 - pagamenti effettuati per E 6.942.006,99); 
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- CHE nel rendiconto generale 2001 risultano iscritti residui attivi pari a E 41.464.310,25 
(accertamenti registrati sul capitolo 1020/98 per E 49.700.713,23 - somme riscosse per E 8.236.402,98); 

CONSIDERATO 

- CHE il Ministero dell’Ambiente, sulla base di quanto disposto dal capitolo V, punto 5.1.6, della 
delibera CIPE del 21.12.93 e s.m.i., provvede al diretto trasferimento delle risorse finanziarie al soggetti 
pubblici titolari degli interventi (Comunità Montane, Amministrazioni Provinciali), a fronte di SAL 
debitamente approvati dalla Commissione di Alta Vigilanza, per cui, rispetto al finanziamento originario di 
E 49.700.713,23, alla Regione Campania ne verrà trasferita una quota parte pari ad E 14.546.757,41; 

- CHE della predetta somma assegnata alla Regione Campania di E 14.546.757,41 risultano riscossi a 
tutt’oggi E 10.383.727,46, per cui restano da riscuotere residui attivi per complessivi E 4.163.029,94; 

- CHE per l’effetto, le somme ancora da corrispondere agli aventi diritto ammontano ad E 
7.604.750,42 (impegni per complessivi E 14.546.757,41 - pagamenti effettuati per E 6.942.006,99); 

RITENUTO 

- di dover autorizzare il competente Settore Entrate e Spese a voler cancellare dal rendiconto 
generale 2002 i residui attivi non più riscuotibili per complessivi E 35.153.955,82 (assegnazione ordinaria 
per E 49.700.713,23 - quota parte assegnata alla Regione Campania da trasferire ai soggetti pubblici 
titolari degli interventi per E 14.546.757,41); 

- di disimpegnare la somma di E 42.758.706,24 a fronte dell’impegno di E 49.700.713,23 assunto sul 
capitolo 1686198 con deliberazione n.10010/98, autorizzando, per l’effetto, il competente Settore 
Entrate e Spese a voler eliminare dal conto patrimoniale 2002 residui perenti per un importo di E 
42.758.706,24, 

- di dover autorizzare il competente Settore Bilancio ad iscrivere per le stesse finalità nel corrente 
bilancio di previsione 2003 al capitolo di spesa corrispondente al capitolo 1686/98 la somma di E 
7.604.750,42 (derivante dalla differenza tra la somma eliminata dalla perenzione per E 42.758.706,24 e la 
somma di E 35.153.955,82 eliminata all’entrata per insussistenza), trattandosi di una somma con vincolo 
di destinazione già accertata, impegnata, caduta mi perenzione e non utilizzata, giusto quanto disposto 
dall’art.29, punto 4, lettera d, della legge regionale n.7/02. 

VISTA 

La delibera CIPE del 21.12.93  

La L.R. 7 del 30.04.2002 art. 29;  

La L.R. 16 del 5.08.2003;  

La Delibera di Giunta n’ 100 10/98,  

La Delibera di Giunta n’ 8826/99;  

La Delibera di Giunta n’ 7894/99;  

La Delibera di Giunta n’ 1603/00; 

Propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di: 

1) autorizzare il competente Settore Entrate e Spese a voler cancellare dal rendiconto generale 2002 i 
residui attivi non più riscuotibili per complessivi E 35.153.955,82 (assegnazione ordinaria per E 
49.700.713,23 - quota parte assegnata alla Regione Campania da trasferire ai soggetti pubblici titolari 
degli interventi per E 14.546.757,41); 

2) disimpegnare la somma di E 42.758.706,24 a fronte dell’impegno di E 49.700.713,23 assunto sul 
capitolo 1686/98 con deliberazione n’ 10010/98, autorizzando, per l’effetto, il competente Settore 
Entrate e Spese a voler eliminare dal conto patrimoniale 2002 residui perenti per un importo di E 
42.758.706,24; 

3) autorizzare il competente Settore Bilancio ad iscrivere per le stesse finalità nel corrente bilancio di 
previsione 2003 al capitolo di spesa corrispondente al capitolo 1686/98 la somma di E 7.604.750,42 
(derivante dalla differenza tra la somma eliminata dalla perenzione per E 42.758.706,24 e la somma di E 
35.153.955,82 eliminata all’entrata per insussistenza), trattandosi di una somma con vincolo di 
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destinazione già accertata, impegnata, caduta in perenzione e non utilizzata, giusto quanto disposto 
dall’art.29, punto 4, lettera d, della legge regionale n. 7/02. 

4) trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Tutela dell’Ambiente, Settore 
Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale e al Settore Gestione Amministrativo dell’Entrate e della 
Spesa per gli atti di propria competenza; 

5) disporre la pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Bassolino 

 


