
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2025 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Pae-
sistico-Ambientali e Culturali - Reiscrizione nel Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 di economie di spesa
correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate ai sensi dell’art. 29 comma 4 lett. d della L. R. 30
aprile 2002 n 7.

PREMESSO:

- CHE con l.r. n. 16 dell’11.8.2005 è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2005;

- CHE con la G.R. con deliberazione n. 1147 del 7.9.2005 ha approvato il documento gestionale per la ge-
stione del bilancio 2005;

- CHE ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a) della L.R. n. 7/02, le economie di spesa correlate ad entrate
con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno suc-
cessivo;

- CHE, ai sensi dell’art. 42, comma 3, della citata l.r. n.7/02, la ricognizione delle somme da mantenere in bi-
lancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti U.P.B. del bilancio dell’esercizio successivo sono effet-
tuate con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi del comma 4, lettera d9 dell’art. 29 della l.r. n.7/02;

CONSIDERATO:

- CHE per le attività previste dall’Intesa Stato Regioni per il Sistema Cartografico di Riferimento, la Re-
gione Basilicata, capofila dell’Ob.1, ha trasferito con determina n.75F2002D/1670 del 17.12.02, inviata alla Re-
gione Campania in data 19.12.03, prot. 0798409, la somma complessiva di euro 70.729,81, quale quota di fondi
statali a destinazione vincolata per la realizzazione delle azioni lettera B6 ( realizzazione del Modello Digitale
del Terreno);

VISTE :

- L. R. n. 7 del 30.4.2002;

- la comunicazione del Settore Entrate e Spese inviata a mezzo fax in data 18.3.2005;

Propongono e la Giunta, in conformità, a voti unanimi.

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi formulate che si intendono qui integralmente riportate:

1. Di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’A.G.C. Governo del Territorio - Set-
tore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma, di concerto con il Settore Gestione Amministrativa
delle Entrate e delle Spese, in merito alle economie di spesa formatesi nell’esercizio finanziario 2003 correlate
ad entrate con vincolo di destinazione già accertate.

2. Di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della l. r. n. 7/02, la somma oggetto della predetta ri-
cognizione ammontante ad euro 70.729,81 sulla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, alla
U.P.B. corrispondente e, ai fini gestionali sul capitolo di spesa come di seguito indicato:

U.P.B. Capitolo Denominazione Somma
da Reiscrivere

6.23.59 856

Attività previste dall’Accor-
do Stato-Regioni del 30.7.98
per la realizzazione del Si-
stema Cartografico di Rife-
rimento (Delibera di G.R.
n. 8960 del 30.12.99)

Euro 70.729,81

3. Di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per euro 70.729,81 della entrata iscritta nel bilancio 2005 nella
U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di destinazione e, ai fini
gestionali, al capitolo di entrata A2 denominato ”Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per
spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione.
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4. Inviare la presente deliberazione ai Settori proponenti per le rispettive competenze, al B.U.R.C. per la
pubblicazione, 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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