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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3524 - Area 
Generale di Coordinamento N. 8 Bilancio, Ragioneria e Tributi - Variazione compensativa bilancio 
gestionale di previsione 2003 ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 17, art. 290 comma 6 e 
9. 

 

omissis 
PREMESSO 

che con deliberazione della Giunta Regionale del 20 febbraio 2003 n. 715 sono state dettate 
disposizioni in ordine all’utilizzazione delle somme derivanti dai rientri finanziari a disposizione della 
Regione per effetto delle spese sostenute e certificate alla Commissione UE per progetti finanziati con 
risorse finanziarie diverse da quelle destinate ed attribuite agli interventi previsti dal POR Campania 2000 
- 2006; 

RILEVATO 

che la Giunta Regionale con deliberazione del 21 novembre 2003 n. 3332, in uno alla contestuale 
rettifica della deliberazione n. 715/03, ha autorizzato, nell’ambito delle UUPPBB afferenti la Funzione 
obiettivo 22.79, l’istituzione nel Bilancio Gestionale da riferire all’esercizio finanziario 2003 di appositi e 
nuovi capitoli per le “Rinvenienze finanziarie del POR Campania 2000 - 2006”; 

CONSIDERATO 

che per effetto della medesima deliberazione n. 3332/03 l’Autorità di Pagamento del FESR con nota 
del 26 novembre 2003 Prot. 2003.0725126 ha comunicato, per la Misura 6.1 dell’Asse VI e per la Misura 7.1 
dell’Asse VII, l’entità delle somme riconosciute ai fini delle certificazioni intermedie relative al POR 
Campania 2000 - 2006 e che le medesime sono disponibili per il finanziamenti: di interventi “coerenti” 
previa iscrizione di tali importi nei pertinenti capitoli all’uopo istituiti mediante la contestuale riduzione 
di pari importo a valere sulle somme non impegnate e mantenute in bilancio ai sensi dell’art. 41 della 
legge di contabilità n. 7/02 nei corrispondenti capitoli delle medesime UUPPBB 22.79.219 e 22.79.220 
dove ordinariamente sono allocate le risorse del POR; 

RITENUTO 

di dover a tanto provvedere per poter corrispondere a quanto richiesto dal Coordinatore dell’AGC 14 
con nota del 27 novembre 2003 Prot. 2003.0726266, nonché di istituire apposito capitolo gestionale 
nell’ambito della u.p.b. 1.57.101 riportando le consequenziali variazione nell’allegata tabella A che forma 
parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

VISTO 

l’art. 29, comma 6 e 9, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, 

Propongono e la Giunta a voti unanimi, 

DELIBERA 

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono riportati integralmente: 

• di approvare per le U.P.B. 22.79.219, 22.79.220 e 1.57.101 le variazioni compensative nel bilancio 
gestionale 2003 come riportate nella allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 

• di trasmettere copia della presente delibera alle Aree Generali di Coordinamento 09, 14 e Bilancio 
Ragioneria e tributi, Settori 01 e 02, per quanto di rispettiva competenza. 

• di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino 
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Valiante 

 


