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

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2003 - Deliberazione n. 3581 - Area 
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - Art. 29 Legge Regionale 30/4/2002 n. 7. 
Variazione compensativa degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione della spesa n. 
2401 e n. 2406 dell’unità previsionale di base 1.3.10. 
 

omissis 
VISTO: 

- gli articoli 21 e 29 della Legge Regionale 30/4/2002 n. 7. 

VISTA: 

- la L.R. n. 16/2003 concernente il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e Bilancio 
pluriennale 2003-2005"; 

- la delibera di G.R. n. 2546 del 6/8/2003 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio Gestionale 2003, 
art. 21 della L.R. n. 7/2002. Adempimenti collegati alle LL.RR. 15 e 16 del 5 agosto 2003 (legge finanziaria 
e legge di bilancio 2003)”. 

PREMESSO: 

- che nel Bilancio Gestionale 2002, su richiesta dell’Assessorato all’Edilizia Pubblica Abitativa, le 
risorse finanzi arie afferenti alcuni capitoli di Spesa d’ella U.P.B. 1.3.10  

furono accorpate nel capitolo di nuova istituzione 2401, denominato “Fondo Regionale dell’Edilizia 
Pubblica”, rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. 16 - Gestione del Territorio; 

- che fra i capitoli di spesa soppressi e confluiti nel capitolo di nuova istituzione 2401 era presente 
anche il capitolo 2406 dello stato di previsione della spesa, relativo a somme trasferite dallo Stato con 
Vincolo di destinazione, ai sensi dell’art. 3, lettera q) della legge 457/78, necessarie per la liquidazione di 
contributi concessi a favore di alcune cooperative edilizie del comune di Bacoli (NA); 

- che la somma effettivamente confluita al citato capitolo di spesa di nuova istituzione 2401 riferita al 
capitolo di spesa 2406 ammontava complessivamente, ad E 976.464,94 e, comprendeva solo risorse 
trasportate dall’esercizio finanziario 2001; 

RILEVATO: 

- che nel Bilancio Gestionale 2003, all’interno della stessa U.P.B. 1.3.10, pur in assenza di specifica 
richiesta del Settore E.P.A., è stato ripristinato il capitolo di Spesa 2406 iscrivendo nella competenza il 
solo importo di E 255.038,96 (relativo alla quota 2002) e nella cassa l’importo di E 229.53 5,08, mentre la 
sopra citata somma di 16.464,94 è stata nuovamente iscritta nel capitolo di spesa 2401 del medesimo 
esercizio, finanziario, senza provvedere alla sua corretta imputazione allo specifico capitolo di spesa 
2406; 

CONSIDERATO: 

- che nel Bilancio Gestionale per il corrente anno le risorse iscritte al capitolo di Spesa 2406 della 
U.P.B. 1.3.10 risultano allo stato insufficienti per far fronte al pagamento dei contributi spettanti alle 
cooperative di Bacoli per la prossima rata semestrale in scadenza 31/12/2003; 

- che il mancato pagamento dei contributi entro il 31 dicembre del corrente anno comporterebbe 
grave nocumento ai soggetti beneficiari i quali potrebbero rivalersi sull’Amministrazione con ulteriore 
aggravio finanziario a carico del bilancio regionale; 

- che al capitolo 2401, della medesima U.P.B. 1.3.10, dello stato di previsione della Spesa per il 
corrente esercizio finanziario risulta iscritto in termini di Cassa uno stanziamento di E 71.818.637,03 e di 
competenza di E 863.826.413,56; 

- che detto stanziamento di cassa per E 71.818.637,03 e di. competenza per E 863.826.413,56, in 
relazione all’attività di spesa svolta sino alla data odierna, ed a quella presumibilmente da svolgere 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 presenterà con certezza alla 
fine dell’esercizio una disponibilità in termini di Cassa e di competenza tale da poter consentire il 
trasferimento all’interno della stessa U.P.B. 1.3.10 della somma di E 976.464,94, in termini di 
competenza, e di E 1.001.968,82 (976.464,94 + 25.503,88), in 1 termini di cassa, dal Capitolo di Spesa 
2401 al Capitolo di Spesa 2406. 
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RITENUTO: 

- pertanto di poter provvedere ad apposita variazione compensativa tra i capitoli di Spesa 2401 e 
2406, entrambi rientranti nella U.P.B. 1.3.10 di competenza operativa dell’A.G.C. 16 - Gestione del 
Territorio, secondo il seguente schema: 

a) capitolo 2406: aumento dello stanziamento di competenza per E 976.464,94 e di cassa per E 
1.001.968282; 

b) capitolo 2401: riduzione dello stanziamento di competenza per E 9.76.464,94 e di cassa per E 
1.001.968,82; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per i motivi di cui alle premesse, che si intendono integralmente riportati 

- di approvare, ai sensi dell’art. 29, comma 9 lett. b), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, la 
seguente variazione compensativa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al Bilancio 
Gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di seguito riportati, rientranti tutti 
n’ella U.P.B. 1.3.10 di competenza operativa dell’A.G.C. 16 - Gestione del Territorio; 

a) capitolo di Spesa 2406: “Contributi in conto interessi a favore delle Cooperative di Bacoli (art. 3, 
lettera q, legge 5/8/78 n. 457)”: aumento in termini di competenza di E 976.464,94 (da E 255.038,96 a E 
1.231.503,90) e aumento in termini di cassa di E 1.001.968,82 (da E 229.535,08 a E 1.231.503,90)”; 

b) capitolo di Spesa 2401: “Fondo regionale dell’Edilizia Pubblica”: riduzione in termini di 
competenza di E 976.464,94 (da E 863.826.413,56 a E 862.849.948,62) e riduzione in termini di cassa di 
1.001.968,82 (da E 71.818.637,03 a E 70.816.668,21). 

- Di inviare il presente provvedimento al Settore Formazione Bilancio Annuale e Pluriennale e al 
Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per il prosieguo di competenza e al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Valiante 

 


