
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2123 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Realizzazione di uno studio progettuale per
la riorganizzazione e la ristrutturazione del documento di bilancio.

Premesso

Che la regione Campania intende avviare un processo di ristrutturazione del documento contabile che con-
senta di perseguire gli obiettivi:

• di un efficiente collegamento tra la spesa corrente e la spesa d’investimento, in funzione del consegui-
mento di maggiori livelli di produttività;

• dell’introduzione di una modalità di controllo di gestione finalizzata alla verifica costante del rapporto tra
impegni, impieghi e risultati;

• del riordino delle procedure di formazione delle poste contabili, soprattutto in rapporto ai titoli delle en-
trate;

• di una significativa riduzione delle spese di parte corrente non collegate alla produzione di servizi.

Che il perseguimento di detti obiettivi è reso ancora più urgente dalla necessità di promuovere, in coinci-
denza con l’avvio della fase di programmazione 2007-2013, l’accelerazione e la qualificazione della spesa in con-
to capitale secondo una logica di governo unitario del processo d’investimento, che trova le sue premesse nella
corretta impostazione del ciclo di progetto, per proseguire con la costituzione di un modello gestionale caratte-
rizzato dalla più puntuale individuazione dei centri di responsabilità e da una preventiva definizione dei valo-
ri/obiettivo cui vincolare i soggetti attuatori sulla base di un condiviso e sancito sistema di regole,

Che la stessa Giunta Regionale, con la deliberazione n. 1243 del 30 settembre 2005, ha ribadito come il bi-
lancio regionale, articolato nelle essenziali componenti di previsione e consuntivo, rappresenti il luogo della
elaborazione e della rappresentazione di queste rafforzate dinamiche di controllo e gestione;

Che, al fine di avviare il percorso di ristrutturazione e riorganizzazione del documento di programmazione
economica e contabile appare opportuno costituire un gruppo tecnico di supporto alle attività dell’A.G.C. Bi-
lancio, che corrisponda, in termini di soluzioni, a specifici fabbisogni di approfondimento, individuati partico-
larmente:

• nel servizio delle entrate;

• nel servizio del debito;

• nell’analisi economico-finanziaria del documento di bilancio;

• nella valutazione ex ante e nella verifica dei bilanci delle società in house, degli Enti e delle Aziende sani-
tarie, nonché degli Enti Strumentali e delle altre Aziende Regionali;

• nel modello del controllo di gestione;

• nell’organizzazione di un primo schema di Documento di Programmazione Economico-Finanziaria.

• nell’attività di revisione della legge regionale di contabilità (L.R. N.7/2002) e dei consequenziali appro-
fondimenti per la definizione dei relativi regolamenti.

Che l’Università del Sannio - Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, prescelta per la sua pregres-
sa attività di collaborazione con l’Area Bilancio in tema di ricerca sulla spesa degli enti strumentali della Regio-
ne, ha manifestato la propria disponibilità a sviluppare opportune forme di collaborazione a sostegno
dell’Assessorato al Bilancio, rendendo disponibili le competenze accademiche e professionali per l’azione di af-
fiancamento alle strutture regionali responsabili per materia;

Considerato

Che la relativa spesa per il corrente esercizio finanziario, quantificata in euro 60.000,00, possa gravare sulla
U.P.B. 6.23.57 - cap. 492;

Che appare opportuno dar seguito alla proposta di collaborazione formulata dall’Università di Benevento,
regolando le prestazioni di assistenza mediante la stipula di apposita convenzione;
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Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi

DELIBERA

• di realizzare uno studio progettuale finalizzato al rafforzamento del modello di gestione del documento
di Bilancio, impegnando, per tali finalità, le opportune competenze, accademiche e professionali;

• di stipulare, per gli scopi di cui al precedente comma, un’apposita Convenzione con l’Università degli stu-
di del Sannio - Dipartimento di scienze economiche aziendali;

• di far gravare la spesa di euro 60.000,00 sulla U.P.B. 6.23.57 - cap. 492 del corrente esercizio finanziario;

• di rinviare a successivo decreto dirigenziale l’impegno della relativa spesa, nonché la definizione delle
modalità di attuazione del programma;

• di inviare il presente atto, per l’esecuzione, all’Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e
Tributi ed al BURC, per la pubblicazione.
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