
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1823 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 8 -
Bilancio, Ragioneria, Tributi - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi
dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002. Attività del Settore Ciclo Integrato delle Acque.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 15 dell’11 agosto 2005 le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2005);

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 16 dell’11 agosto 2005 il bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale 2005/2007;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1147 del 07/09/2005 ha approvato il bilancio gestionale 2005
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 7 del 30.04.2002;

RILEVATO

- che con nota prot. 0897496 del 02/11/05 l’Area Generale di Coordinamento 05 - Settore C.I.A. ha comuni-
cato al Settore Entrate e Spese che sono da accertare risorse pari ad euro 15.895.100,00 per l’anno 2005, trasferi-
te dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto n. 1828/QDV del 26/10/2005, in
attuazione dell’Accordo Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Risorse Idriche” sottoscritto in
data 30.12.2003;

- che con nota prot. 909861 del 04/11/2005 l’Area Generale di Coordinamento 05 ha comunicato al Settore
Entrate e Spese che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Integrato Infrastrutture e Tra-
sporti Campania e Molise ha trasmesso, con nota prot. 12165 del 15/09/2005, il decreto direttoriale di pari nume-
ro con il quale è stato disposto l’accredito in favore della Regione Campania di complessivi euro 27.210,04, a
titolo di pagamento delle prestazioni e attività espropriative spettanti al “Consorzio Casertano”, nell’ambito dei
lavori di completamento dell’impianto di depurazione e del collettore orientale Marcianise-Capodrise, progetto
condotto in gestione diretta dall’ex Agensud;

CONSIDERATO

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risul-
tano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

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

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa nel bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2005 la somma di Euro 15.922.310,04 nella UPB della entrata 12.42.82 (Assegnazione Stata-
le in C/Capitale) e nella UPB della spesa 1.1.5 (Acquedotti e Disinquinamenti), giusta succitati decreti Ministeria-
li;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2005:

1) Relativamente al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 1828/QDV del
26/10/2005:

• nello stato di previsione della entrata al cap. 1390 (UPB 12.42.82), avente la seguente denominazione
“Intesa istituzionale di programma - Accordo di programma quadro ”Tutela delle Acque e gestione integrata
delle risorse idriche" - fondi Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio - legge 426/98" per Euro
15.895.100,00;

• nello stato di previsione della spesa al cap. 1546 (UPB 1.1.5), avente la seguente denominazione “Intesa
istituzionale di programma - Accordo di programma quadro ”Tutela delle Acque e gestione integrata delle ri-
sorse idriche" - fondi Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio - legge 426/98" per Euro 15.895.100,00;

2) Relativamente al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n12165 del 15/09/2005

• nello stato di previsione della entrata al cap. 1270 (UPB 12.42.82), avente la seguente denominazione
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“Fondi Ministero LL.PP. per il completamento e la definizione dei rapporti tecnico-giuridici, amministrativi e
contabili dei progetti condotti in gestione diretta dall’ex AGENSUD e trasferiti alla Regione per effetto del
d.lgs. 3/4/93, n. 96” per Euro 27.210,04;

• nello stato di previsione della spesa al cap. 1502 (UPB 1.1.5), avente la seguente denominazione “Fondi
Ministero LL.PP. per il completamento e la definizione dei rapporti tecnico-giuridici, amministrativi e contabili
dei progetti condotti in gestione diretta dall’ex AGENSUD e trasferiti alla Regione per effetto del d.lgs. 3/4/93,
n. 96" per Euro 27.210,04.

VISTA

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

- la L.R. n. 16/2005;

- la delibera di G.R. n. 1147 del 07/09/2005;

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

DELIBERA

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

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. 7/2002, in termini di competenza e cassa nel
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 la somma di Euro 15.922.310,04 nella UPB della entrata
12.42.82 (Assegnazione Statale in C/Capitale) e nella UPB della spesa 1.1.5 (Acquedotti e Disinquinamenti),
giusta succitati decreti Ministeriali;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2005:

1) Relativamente al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 1828/QDV del
26/10/2005:

• nello stato di previsione della entrata al cap. 1390 (UPB 12.42.82), avente la seguente denominazione “Inte-
sa istituzionale di programma - Accordo di programma quadro “Tutela delle Acque e gestione integrata delle ri-
sorse idriche” - fondi Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio - legge 426/98" per Euro 15.895.100,00;

• nello stato di previsione della spesa al cap. 1546 (UPB 1.1.5), avente la seguente denominazione “Intesa
istituzionale di programma - Accordo di programma quadro ”Tutela delle Acque e gestione integrata delle ri-
sorse idriche" - fondi Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio - legge 426/98" per Euro 15.895.100,00;

2) Relativamente al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n12165 del 15/09/2005:

• nello stato di previsione della entrata al cap. 1270 (UPB 12.42.82), avente la seguente denominazione
“Fondi Ministero LL.PP. per il completamento e la definizione dei rapporti tecnico-giuridici, amministrativi e
contabili dei progetti condotti in gestione diretta dall’ex AGENSUD e trasferiti alla Regione per effetto del
d.lgs. 3/4/93, n. 96" per Euro 27.210,04;

• nello stato di previsione della spesa al cap. 1502 (UPB 1.1.5), avente la seguente denominazione “Fondi
Ministero LL.PP. per il completamento e la definizione dei rapporti tecnico-giuridici, amministrativi e contabili
dei progetti condotti in gestione diretta dall’ex AGENSUD e trasferiti alla Regione per effetto del d.lgs. 3/4/93,
n. 96" per Euro 27.210,04.

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08
Bilancio, Ragioneria e Tributi e 05 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, ai Settori proponenti, 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 Il Presidente
Brancati Bassolino
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