
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2077 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 18 - Assistenza sociale, Attività Sociali,
Sport, Tempo libero, Spettacolo - Variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di
base del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. 30.4.2002,
n.7.

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;

RILEVATO:

- che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di competenza dello stato di previsione della spesa
del cap. 7801 (U.P.B. 4.16.41 ), rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Atti-
vità Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -, non è risultato sufficientemente dotato, in rapporto a quanto
previsto negli esercizi finanziari precedenti, per far fronte agli interventi in favore dei beneficiari di cui alla de-
claratoria del capitolo stesso;

- che in particolare, il contributo previsto per il corrente anno in favore della Fondazione Villaggio dei Ra-
gazzi di Maddaloni (Ce) e dell’Unione Italiana Ciechi -Consiglio Regionale della Campania- con sede in Napo-
li, assegnati con deliberazione di Giunta Regionale n.1533 dell’11.11.2005 quale concorso nelle spese di
gestione, sono risultati di gran lunga inferiori a quelli previsti ed erogati nei decorsi esercizi finanziari;

- che al fine di venire incontro alle giuste e manifestate esigenze da parte dei due organismi in argomento, si
rende necessario, qualora in grado di reperire ulteriori risorse finanziarie, di erogare ulteriori contributi finan-
ziari ad integrazione;

RILEVATO, altresì:

- che si è reso disponibile l’importo di euro 53.509,59 iscritto alla competenza del Cap. 7800 (U.P.B. 4.16.41)
e che lo stesso può essere attribuito nella misura di euro 42.807,67 ( 4/5 circa ) alla Fondazione Villaggio dei Ra-
gazzi di Maddaloni (Ce) e di euro 10.701,92 ( 1/5 circa ) all’Unione Italiana Ciechi - Consiglio Regionale della
Campania - di Napoli quale ulteriore contributo ad integrazione di quanto previsto per l’anno 2005, significan-
do che l’entità complessiva dei contributi 2005 resta comunque inferiore a quella erogata nel decorso esercizio
finanziario 2004;

- che, per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre pertanto incrementare lo stanziamento di competenza
del  suddetto cap. 7801 (U.P.B. 4.16.41 ), deputato agli interventi di che trattasi;

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/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base;

RITENUTO

- che, per quanto sopra esposto, si possa provvedere ad utilizzare l’intero stanziamento di competenza del
capitolo di spesa 7800 (U.P.B. 4.16.41) rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. 18 ed aven-
te 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 7801;

VISTA

- la L.R. n.7/2002 e s.m.i.;

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

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
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1) 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 2005 afferente i capitoli di se-
guito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

a) capitolo di spesa 7801 (U.P.B 4.16.41 ) avente la seguente denominazione “Contributo a Fondazione
Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, all’Unione Italiana Ciechi, ad Associazioni Regionali per la tutela di citta-
dini mutilati, invalidi ed handicappati e alle associazioni di sordomuti (L.R. 28.4.1975, n.24, L.R. 2.8.1982, n. 34,
L.R. 28.2.1987, n.12, L.R. 41/86)”:

- aumento dello stanziamento di competenza per euro 53.509,59;

b) capitolo di spesa 7800 (U.P.B 4.16.41 ) avente la seguente denominazione “Aiuti alle famiglie delle forze
dell’ordine caduti contro la criminalità organizzata e vittime del dovere del senso civico”:

- riduzione dello stanziamento di competenza per euro 53.509,59;

2) di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
Bilancio, Ragioneria e Tributi e Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo nonché
all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Docu-
mentazione, 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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