
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2014 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Va-
riazione compensativa tra capitoli della medesima unita’ previsionale di base del bilancio per l esercizio finanziario
2005 ai sensi dell art 29 comma 9 lettera b) della LR n 7 2002 Modifica della denominazione del capitolo 844 U P B 2
68 156.

PREMESSO

* che il Consiglio Regionale con L.R. n. 16 dell’11 agosto 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 40 del 18 agosto
2005, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 ed il bilancio pluriennale per il triennio
2005-2007;

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

RILEVATO

* che risulta necessario apportare le sottoesposte variazioni al bilancio gestionale come approvato con la cita-
ta DGR n.1147 del 07/09/05 concernenti denominazioni e stanziamenti di competenza di alcuni capitoli rientranti
nella competenza operativa del Settore 03, Settore ricerca e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali ter-
mali, dell’AGC 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, al fine di adeguare i medesimi alle mutate esigenze ge-
stionali del Settore 12.03:

CONSIDERATO

* che la Giunta Regionale è l’organo competente ad effettuare le variazioni al bilancio gestionale approva-
to ai sensi dell’art.21 della L.R.7/2002;

VISTA:

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

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- di apportare le sottoesposte variazioni al bilancio gestionale come approvato con la citata DGR n.1147
del 07/09/05:
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* di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08,
Bilancio Ragioneria e Tributi, e 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, ai Settori proponenti, al Settore
Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. ed al
Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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