
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1819 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio Ragioneria e Tributi - N. 18 - Assistenza sociale, Atività sociali,
Sport, Tempo libero, Spettacolo - Assestamento, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/2002,
della previsione di bilancio per l’esercizio finanziario 2005 in relazione alle risorse trasferite dallo stato in mate-
ria di politiche sociali - anno 2005.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 con L.R. n. 16
dell’11 agosto 2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1147 del 7 settembre 2005 ha approvato il bilancio gestiona-
le 2005, ai sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

ATTESO

- che nel bilancio gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005 risultano già iscritte le
seguenti somme:

- all’U.P.B. 10.33.81 -Assegnazioni Statali Correnti - Cap. 1230 dell’entrata -

1) per Fondo nazionale politiche sociali 2005 ipotizzato in sede di previsione c/riferimento al Fondo 2004-
euro  99.829.137,00

2) per Fondo nazionale in materia di Servizio Civile anno 2005 (L.64/2001 e D.L.vo 5.4.2002, n.77) - già ac-
certato ed acquisito sul conto di Tesoreria 31409 della R.C. euro          537.355,90

euro   100.366.492,90

===============

alla competenza dei correlati capitoli di spesa

1) all’U.P.B. 4.16.41 -Assistenza-Cap. 7870-
Spese Correnti (V)- euro 99.829.137,00

( in uno ad ulteriori risorse pari ad Euro 36.568.790,98 non impegnate in precedenti esercizi finanziari e re-
iscritti al bilancio 2005 -DGR 441 del 30.3.2005 )                -

2) all’U.P.B. 4.16.41 -Assistenza-Cap. 7860
-Spese Correnti (V)- euro 537.355,90

( in uno ad ulteriori risorse pari ad Euro 732.551,18 non impegnate in precedenti esercizi finanziari e rei-
scritti al bilancio 2005 -DGR 441 del 30.3.2005 ) - __________________

euro 100.366.492,90

===============

RILEVATO

- che, in ordine al Fondo nazionale politiche sociali 2005, con decreto interministeriale del 22 luglio 2005 ad
oggetto:Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti il Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’anno
2005, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2005 - Serie Generale -, sono state attribuite, ai soggetti in
esso indicati, le risorse affluenti al Fondo nazionale politiche sociali di cui alla Legge 27.12.1997, n. 449, art. 59,
comma 44 e s.m.i. - Legge 8 novembre 2000, n. 328 - per la realizzazione del sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali per l’anno 2005;

- che il suddetto provvedimento di riparto, registrato alla Corte dei Conti in data 6.09.2005, registro 5, fo-
glio 131, prevede, in favore della Regione Campania, un trasferimento di risorse indistinte pari ad euro
51.711.493,00=

CONSIDERATO

- che occorre rideterminare l’effettiva entità delle risorse disponibili per l’anno 2005 sui

competenti capitoli di entrata e spesa del bilancio regionale 2005 alla luce della effettiva
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assegnazione del Fondo di che trattasi;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ade-
guare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione delle
relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere procedendo al decremento di euro 48.117.644,00 della somma già iscritta
nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. della entrata 10.33.81 denominata “ Asse-
gnazioni Statali Correnti ” e nella U.P.B. della spesa 4.16.41 denominata “Assistenza”, pari ad euro
99.829.137,00=;

- che, ai fini gestionali, le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2005 assestate in euro
51.711.493,00=, vanno mantenute sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2005 :

• nello stato di previsione della entrata al cap. 1230 ( U.P.B. 10.33.81 ) avente la seguente denominazio-
ne:Fondo per le politiche sociali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ( L.
27.12.1997, n. 449, art. 59, comma 44 e s.m.i. - L. 328/2000);

• nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7870 (U.P.B. 4.16.41 ) avente la seguente denomina-
zione: uota parte del Fondo nazionale politiche sociali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali ( L. 27.12.1997, n. 449, art. 59, comma 44 e s.m.i . -L. 8.11.2000, n. 328 );

VISTA

- la L.R. 30 aprile 2002, n. 7;

- la L.R. 11 agosto 2005, n. 16;

- la D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

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

- di rideterminare in euro 51.711.493,00 la somma iscritta nella U.P.B. della entrata 10.33.81 denominata
“Assegnazioni Statali Correnti ” e nella U.P.B. della spesa 4.16.41 denominata “Assistenza ” del bilancio di previ-
sione 2005 e del correlato bilancio gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 1147 del 7.09.2005 pari ad euro
99.829.137,00=, mediante un decremento di euro 48.117.644,00=, in termini di competenza, ai sensi dell’art.29,
comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002;

- di mantenere, ai fini gestionali, l’iscrizione della somma rideterminata in euro 51.711.493,00=, sui seguenti
capitoli del bilancio gestionale 2005:

• nello stato di previsione della entrata al cap. 1230 ( U.P.B. 10.33.81 ) avente la seguente denominazio-
ne:Fondo per le politiche sociali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ( L.
27.12.1997, n. 449, art. 59, comma 44 e s.m.i. - L. 328/2000);

• nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7870 (U.P.B. 4.16.41 ) avente la seguente denomina-
zione: uota parte del Fondo nazionale politiche sociali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali ( L. 27.12.1997, n. 449, art. 59, comma 44 e s.m.i . -L. 8.11.2000, n. 328);

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento Bi-
lancio, Ragioneria e Tributi e Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo, ai Settori
proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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