
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2015 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Va-
riazione compensativa tra i capitoli di spesa 7644 e 7606 della medesima unita’ previsionale di base 4.15.40 del bilan-
cio per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 con L.R. n. 16
de 11/08/2005 ;

- che la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale 2005 , ai sensi dell’art.21 della L.R. n. 7/2002
con delibera di G.R. n. 1147 del 7/9/2005 ;

RILEVATO

- che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di cassa allo stato di previsione della spesa del cap. 7606
(U.P.B. 4.15.40), rientrante nella competenza operativa dell’A.C.G. Assistenza Sanitaria , non risulta sufficiente-
mente dotato per far fronte alle obbligazioni derivanti dal disposto dell’art. 3 della L.R. 7/79 che prevede un contri-
buto annuale della Regione Campania a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di
Portici di lire 500.000.000;

- che per far fronte alle spese di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di competenza
del cap. 7606 dell’importo di euro 547.622,16;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli della medesima unità revisio-
nale di base;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza del capitolo di
spesa 7644 ( U.P.B. 4.15.40) rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. Assistenza Sanitaria,
ed avente sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad esso imputabili
che per far fronte alle carenze finanziarie riscontrate sul predetto capitolo di spesa 7606;

VISTA

- la L.R. n. 7/2002

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

DELIBERA

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9 lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa
in termini di competenza al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di seguito
riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base :

* capitolo di spesa 7606 ( U.P.B. 4.15.40.) avente la seguente denominazione “ Contributo Regionale
IZS-L.R.7/79 Identificazione”: aumento dello stanziamento di competenza per euro 547.622,16 (cinquecento-
quarantasettemilaseicentoventidue/16);

* capitolo di spesa 7644 (U.P.B. 4.15.40) avente la seguente denominazione “Indennità di abbattimento
animali per costo smaltimento carcasse. Emergenza Diossina”: riduzione dello stanziamento di competenza per
euro 547.622,16 (cinquecentoquarantasettemilaseicentoventidue/16);

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
Assistenza Sanitaria e Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazio-
ne, Informazione e Bollettino ufficiale per la Pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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