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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione n. 513 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 8 - Bilancio Ragioneria e Tributi - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Reiscrizione al 
bilancio 2005 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate, e, 
contestuale variazione compensativa ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d) e comma 9, lettera b) 
della L.R. n. 7/2002. 

 

omissis 
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2131 del 24.11.2004 ha approvato il d.d.l. concernente 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 
2005) ed il d.d.l. bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 con 
allegati schemi di bilancio;  

- che i suddetti disegni di legge sono attualmente all’esame del Consiglio Regionale; 

- che il Consiglio Regionale ha approvato l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2005 fino al 30.4.2005 con L.R. n. 1 del 18.1.2005; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 158 del 15.2.2005 ha approvato un documento 
gestionale previsto dall’art. 21, comma 1 , della L.R. n. 7 del 3 0.4.2002 per la gestione dell’esercizio 
provvisorio del bilancio 2005; 

- che ai sensi dell’art. 41 comma 2, lettera a) della L.R. n. 7/2002, le economie di spesa correlate ad 
entrate con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza 
dell’anno successivo; 

- che ai sensi dell’art. 41, comma 3, della succitata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da 
mantenere in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti Unità Previsionali di Base nel 
bilancio dell’esercizio successivo sono effettuate con deliberazione di Giunta Regionale, ai sensi del 
comma 4, lettera d), dell’art. 29 della L.R. n. 7/2002; 

- che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, con nota prot. n. 61287 del 26.1.2004 ha impartito 
disposizioni ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai 
sensi della normativa citata; 

RITENUTO 

- di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative a spese correlate ad entrate con vincolo 
di destinazione già accertate e non impegnate, da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario; 

PRESO ATTO  

- che dalla verifica degli atti forniti dall’A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria - Settore 02 Veterinario - e dal 
riscontro contabile effettuato dal Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, la somma 
complessiva da iscrivere, ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 7/2002, alla competenza del bilancio 2005, 
ammonta ad Euro 1.757.856,60 (Unmilionesettecentocinquantasettemilaottocentocinquantasci/60) e viene 
ripartita distintamente per Unità Previsionali di Base e per capitolo di spesa così come di seguito indicato: 

U.P.B.-  Capitolo  Somma da reiscrivere Euro 

4.15.40  7608  441.513,59 

 7620  849.90596 

 7640  466 .439,05 

TOTALE EURO   1.757.856,60 

CONSIDERATO 

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento della entrata finanziata dall’avanzo di 
amministrazione relativo all’esercizio 2004 determinato dalla mancata assunzione di impegni per spese 
correlate ad entrate già accertate con vincolo di destinazione(A2) per Euro 1.757.856,60 
(Unmilionesettecentocinquantasettemilaottocentocin-quantasei/60); 

- che le esigenze istituzionali correlate alla liquidazione di indennità di abbattimento agli allevatori o 
aziende colpite da malattie infettive entro i termini previsti dalla normativa statale e dalla Comunità 
Europea, in attesa del bilancio di previsione definitivo per l’anno 2005 e del relativo gestionale, non 
consentono la dilazione del pagamento con il solo impegno della spesa per cui è necessario dotare il 
suddetto capitolo 7608 delle disponibilità di cassa tese ad affrontare l’erogazione de quo, procedendo a 
variazione compensativa in termini di cassa delle disponibilità esistenti nell’ambito dell’U.P.B. 4.15.40, ai 
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sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, nel senso che il citato Capitolo 7608 deve 
essere dotato anche di cassa per Euro 441.513,59, decurtando contemporaneamente il Cap. 7644 
dell’U.P.B. 4.15.40 per il medesimo importo; 

VISTE 

- la L.R. n. 7/2002; 

- la nota prot. n. 61287 del 26.1.2004 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

PROPONGONO 

e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 

- di prendere atto della ricognizione effettuata dall’A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria Settore 02 
Veterinario di concerto con il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese in merito alle 
economie di spesa formatesi nell’esercizio finanziario 2004, correlate ad entrate con vincolo di 
destinazione già accertate; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, 
l’iscrizione delle somme oggetto della predetta ricognizione, ammontanti a complessivi Euro 1.757.856,60 
(Unmilionesettecentocinquantasettemilaottocentocinquantasci/60) sulla competenza del bilancio 2005, 
ripartendole distintamente per Unità Previsionale di Base e per capitoli di spesa così come di seguito 
indicato: 

U.P.B.-  Capitolo  Somma da reiscrivere Euro 

4.15.40  7608  441.513,59 

 7620  849.903,96 

 7640  466.439,05 

TOTALE EURO   1.757.856,60 

- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento della entrata finanziaria dall’avanzo di amministrazione 
relativo all’esercizio 2004 determinato dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad 
entrate già accertate con vincolo di destinazione (A2) per Euro - 1.757.856,60 
(Unmilionesettecentocinquantasettemilaottocentocinquantasei/60); 

- di procedere, nell’ambito dell’U.P.B. 4.15.40, alla variazione compensativa in termini di cassa, ai 
sensi dell’art. 29 della L.R. 7/2002, nel senso che il Capitolo 7608 deve essere dotato anche di cassa per 
Euro 441.513,59, decurtando contemporaneamente il Capitolo 7644 della stessa U.P.B. del medesimo 
importo; 

- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alle Aree Generali di 
Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi e Assistenza Sanitaria e ai Settori proponenti, ciascuno per la 
propria competenza, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
Pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, 
comma 8, della L.R. n. 7/2002. 

 
 
 Il Segretario - Brancati Il Presidente - Bassolino 


