
PARTE PRIMA

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE N. 5 del 20 marzo 2006

“Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio
finanziario 2004”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

Stato di previsione delle Entrate

1. E’ istituito, nell’ambito dell’unità previsionale di base -
U.P.B.- 10.33.81, il capitolo di entrata n.917 “Strategie locali per l’oc-
cupazione e l’innovazione: COMMENT”, cui viene agganciata la ge-
stione residuale del capitolo n. 918 dell’esercizio 2003.

Articolo 2

Stato di previsione della Spesa

1. In seguito alla riclassificazione dei capitoli di spesa, effettua-
ta con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2004,
avvenuta con legge regionale 12 novembre 2004, n. 9, il totale dei re-
sidui passivi derivanti dal conto consuntivo dell’esercizio finanziario
2003, pur esattamente riportato per il totale di euro 5.540.728.253,60
risulta riallocato nei diversi titoli della spesa come dal seguente pro-
spetto:

RESIDUI PASSIVI RESIDUI PASSIVI
DA CONTO CONS. 2003 IN CONTO CONS. 2004

TITOLO I 1.673.607.456,74 1.625.610.954,16
TITOLO II 2.930.180.723,24 2.978.177.225,82
TITOLO III 57.436.039,21 57.436.039,21
TITOLO IV 879.504.034,41 879.504.034,41

TOTALE 5.540.728.253,60 5.540.728.253,60

2. Il capitolo 1141, collocato in fase previsionale nell’U.P.B.
2.68.156, è riallocato nell’U.P.B. 1.1.1.

3. Sono autorizzate, nell’ambito del riaccertamento dei residui
passivi, le eccedenze di impegno di spesa sui seguenti capitoli, per gli
importi a fianco di ciascuno indicati:

CAPITOLO DEL
BILANCIO 2004

CAPITOLO ED
ESERCIZIO DI

PROVENIENZA
IMPORTO

18 18/2002 0,64

1520 1520/2001 2.999,96

2221 2221/2003 0,41

3542 3542/2003 4.874,40

3885 3885/2001 26.069,68

9204 9204/1993 56.742,33

4. Per effetto dell’arrotondamento da conversione, relativa-
mente alla gestione residuale degli anni 2000 e 2001, sono autorizza-
te, inoltre, le eccedenze di impegno sui seguenti capitoli: cap.
162/2000 (Euro 0,02); cap. 600/2000 (Euro 0,01); cap. 606/2000 (Euro
0,01); cap. 610/2000 (Euro 0,02); cap. 611/2000 (Euro 0,01); cap.
632/2000 (Euro 0,01); cap. 652/2000 (Euro 0,07); cap. 1069/2000
(Euro 0,03); cap. 1160/2000 (Euro 0,03); cap. 1200/2000 (Euro 0,09);
cap. 2470/2000 (Euro 0,01); cap. 3100/2000 (Euro 0,02); cap.
3106/2000 (Euro 0,01); cap. 3208/2000 (Euro 0,01); cap. 4188/2000
(Euro 0,01); cap. 4316/2000 (Euro 0,01); cap. 4507/2000 (Euro 0,03);
cap. 4532/2000 (Euro 0,01), per un ammontare complessivo di Euro
0,41.

5. E’ autorizzata l’eccedenza di impegno sulla competenza dei
seguenti capitoli per gli importi di fianco indicati:

CAPITOLO ECCEDENZA DI IMPEGNO
64 0,01
86 327.152,53

9073 79.393.043,48
9074 5.867.706,00
9075 14.886.133,06

6. Sono autorizzate le eccedenze di impegno sui seguenti capi-
toli (partite di giro), per l’importo a fianco indicato, in relazione agli
analoghi maggiori accertamenti sui correlati capitoli dell’entrata:

CAPITOLO ECCEDENZA DI IMPEGNO
9218 454.859,27
9278 559.984.806,17
9282 837.021.292,51
9286 525.343,39
9292 164.084,80

7. In seguito all’aggiornamento del fondo di cassa iscritto
presuntivamente con la legge regionale 12 novembre 2004, n. 9,
di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finan-
ziario 2004, giusto articolo 7 della legge regionale 23 febbraio
2005, n.14, di approvazione del conto consuntivo per l’esercizio
finanziario 2003, la somma differenziale tra il fondo di cassa pre-
sunto e quello accertato all’1 gennaio 2004, pari ad euro
961.844.567,13, finanzia:

a) per euro 811.844.567,13 gli incrementi degli stanziamenti ini-
ziali di cassa dei capitoli indicati nel seguente prospetto, assestando-
ne la previsione iniziale agli importi indicati a fianco di ciascuno:
Capitolo Incremento Stanziamento iniziale

assestato
8 22.793.039,70 66.145.574,69
64 2.046.117,55 20.461.175,37
70 15.000.000,00 71.709.099,87
88 1.000.000,00 7.974.000,00
134 354.603,16 7.917.382,40
140 895.480,00 16.347.879,24
142 1.051.711,00 7.911.032,79
2438 6.000.000,00 43.221.065,32
2450 237.000,00 783.000,00
3102 27.954,04 27.954,04
3122 73.941,00 773.941,00
4063 534.031,08 13.468.230,92
4128 6.000.000,00 14.183.344,74
4820 2.000.000,00 18.144.115,20
4826 29.000.000,00 88.545.513,00
5634 2.000.000,00 7.487.655,67
7016 12.064,98 714.292,78
7060 3.915.974,65 12.941.207,71
7806 25.000.000,00 26.850.000,00
7870 1.917.843,80 59.241.552,85
9073 553.587.844,94 553.587.844,94
9074 34.599.240,31 34.599.240,31
9075 103.797.720,93 103.797.720,93

b) per la differenza, pari ad euro 150.000.000,00, lo stanzia-
mento del fondo di riserva di cassa, iscritto al capitolo 1012 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2004, che risulta così ri-
determinato, in fase previsionale, da euro 1.335.329.144,14 ad euro
1.485.329.144,14.
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Articolo 3

Conto finanziario

1. E’ approvato il conto consuntivo finanziario della regione
Campania per l’esercizio 2004, che si allega e che forma parte inte-
grante della presente legge, con le risultanze di cui ai seguenti punti:

a) Entrate

Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito
di tributi erariali o da contributi ed assegnazioni dello Stato, da con-
tributi e trasferimenti dell’Unione europea, da entrate extratributa-
rie, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da
alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e riscos-
sione di crediti e da contabilità speciali accertate nell’esercizio finan-
ziario 2004, per la competenza dell’esercizio stesso, ammontano ad
euro 13.915.844.470,17, di cui euro 11.092.552.224,83 riscossi nel cor-
so dello stesso esercizio.

Alla fine dell’esercizio 2004 i residui attivi, determinati alla
chiusura dell’esercizio finanziario 2003 in euro 11.923.704.114,83, per
effetto di maggiori entrate per euro 5.160.768,72, di minori entrate
verificatesi per euro 38.697.283,18 sono stati rideterminati in euro
11.890.167.600,37. Nel corso della gestione 2004 tali residui sono stati
riscossi per euro 2.065.338.235,51 e sono rimasti da riscuotere per
euro 9.824.829.364,86.

Per effetto delle citate operazioni di accertamento e riaccerta-
mento, i residui attivi al 31 dicembre 2004 risultano essere pari ad
euro 12.648.121.610,20, così distinti:

Rimasti da riscuotere dalle entrate di
competenza dell’esercizio 2004 2.823.292.245,34

Rimasti da riscuotere dalle entrate di
competenza di esercizi precedenti 9.824.829.364,86

Totale 12.648.121.610,20

Per effetto di quanto sopra accertato, è autorizzata l’iscrizione,
nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005, approvato con
legge regionale 11 agosto 2005, n. 16, dei residui attivi risultanti dal
conto consuntivo finanziario dell’esercizio 2004, nei singoli importi
dei capitoli, così come dalle singole risultanze iscritte nello stesso
conto consuntivo.

b) Spese

Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e
per contabilità speciali impegnate nell’esercizio finanziario 2004, per
la competenza dell’esercizio stesso, sono determinate, quali risultano
dal conto consuntivo, in euro 15.447.049.833,88, di cui euro
9.917.642.356,11, pagati nel corso dello stesso esercizio.

Alla fine dell’esercizio 2004 i residui passivi, determinati alla
chiusura dell’esercizio 2003 in euro 5.540.728.253,60, in seguito alle
economie (per euro 104.206.774,36), alle perenzioni (per euro
496.620.393,69) ed ai maggiori impegni (per euro 90.687,83) verifica-
tisi nel corso della gestione dell’esercizio 2004 sono stati ridetermina-
ti in euro 4.939.991.773,38. Tali residui, sempre nel corso della
gestione 2004, sono stati pagati per euro 1.935.838.120,27 e sono ri-
masti da pagare per euro 3.004.153.653,11.

Per effetto delle citate operazioni di impegno e di riaccerta-
mento, i residui passivi al 31 dicembre 2004 risultano essere comples-
sivamente pari ad euro 8.533.561.130,88, così distinti:

TOTALE

Rimasti da pagare sulle spese impegnate
sulla competenza dell’esercizio 2004 5.529.407.477,77

Rimasti da pagare sui residui degli esercizi
precedenti 3.004.153.653,11

Totale 8.533.561.130,88

Per effetto di quanto sopra impegnato e riaccertato, è autoriz-
zata l’iscrizione, nel bilancio di previsione per l’anno finanziario
2005, approvato con legge regionale 11 agosto 2005, n. 16, dei residui
passivi risultanti dal conto consuntivo finanziario dell’esercizio 2004,
nei singoli importi dei capitoli, così come dalle singole risultanze
iscritte nello stesso conto consuntivo.

c) Situazione di cassa

Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2004 il fondo di cassa
ammonta ad euro 2.296.254.551,09, così generato:
Fondo cassa alla chiusura
dell’esercizio 2003 euro 991.844.567,13
Riscossioni dell’esercizio 2004
In c/competenza euro 11.092.552.224,83
In c/residui euro 2.065.338.235,51
Totale riscossioni euro 13.157.890.460,34
Pagamenti dell’esercizio 2004
In c/competenza euro 9.917.642.356,11
In c/residui euro 1.935.838.120,27
Totale pagamenti euro 11.853.480.476,38
Fondo di cassa alla chiusura
dell’esercizio 2004 euro 2.296.254.551,09

d) Situazione finanziaria

Alla fine dell’esercizio 2004, per effetto della gestione
dell’esercizio stesso, il risultato di amministrazione ammonta ad euro
6.410.815.030,41, così come di seguito indicato:

Avanzo dell’esercizio 2003 euro 7.374.820.428,36 (A) +

Riaccertamento dei residui passivi provenienti
dall’esercizio 2003:

al 01/01/2004 euro 5.540.728.253,60
al 31/12/2004 euro 4.939.991.773,38 - 600.736.480,22 (B) -

Riaccertamento dei residui attivi provenienti
dall’esercizio 2003:

al 01/01/2004 euro 11.923.704.114,83
al 31/12/2004 euro 11.890.167.600,37 - 33.536.514,46 (C) +

Risultato della gestione di competenza
(differenza tra entrate complessivamente accertate e spese
complessivamente impegnate) 1.531.205.363,71 (D) -

Risultato dell’esercizio finanziario
al 31 dicembre 2004 euro 6.410.815.030,41
(A-B+C-D)

Economie derivanti dalla mancata assunzione
di impegni per spese correlate ad entrate, già
accertate con vincolo di destinazione euro 5.245.826.252,10

Risultato di amministrazione euro 1.164.988.778,31

Articolo 4

Conto generale del patrimonio

1. E’ approvato il conto generale del patrimonio per l’esercizio
finanziario 2004, allegato alla presente legge, di cui forma parte inte-
grante, contenente tutti gli elementi di cui all’articolo 48 della legge
regionale 30 aprile 2002, n.7, che espone le seguenti risultanze:

Euro
Totale Attività 15.405.396.573,90
Totale Passività 18.275.249.537,95

Passivo netto 2.869.852.964,05

Articolo 5

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effet-
ti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla os-
servare come legge della Regione Campania.

20 marzo 2006
Bassolino
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LEGGE REGIONALE: “Rendiconto generale della Regione
Campania per l’esercizio finanziario 2004"

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note re-
datte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura
(D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 2

Comma 1.

L.R. n.9/2004 : “Bilancio di previsione della Regione Campa-
nia per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006".

Comma 7.

L.R n.9/2004 citata nella nota al comma 1.

L.R n.14/2005: “Rendiconto generale della Regione Campania
per l’esercizio finanziario 2003"

Art.7: “Situazione di cassa”

1. Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 il fondo di cassa
ammonta ad euro 991.844.567,13, così generato:
Fondo cassa alla chiusura dell’esercizio 2002 euro 1.378.279.456,02
Riscossioni dell’esercizio 2003:
In c/competenza (art. 4) euro 8.517.516.723,07
In c/residui (art. 4) euro 2.839.415.403,69

Totale riscossioni euro 11.356.932.126,76

Pagamenti dell’esercizio 2003:
In c/competenza (art. 5) euro 9.619.248.595,11
In c/residui (art. 5) euro 2.124.118.420,54

Totale pagamenti euro 11.743.367.015,65

Fondodicassaallachiusuradell’esercizio2003 euro 991.844.567,13

2. Per effetto di quanto sopra accertato, si autorizza l’iscrizione
nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2004, approvato con Legge Regionale 12 novem-
bre 2003, n. 16, del fondo di cassa al 1° gennaio 2004 così come ride-
terminato ed aggiornato al 31.12.2003 nell’importo su determinato.

Nota all’art. 3

Comma 1., lettera a):

L.R. n. 16/2005: “Bilancio di previsione della Regione Campa-
nia per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio
2005-2007".

Comma 1., lettera b): L.R. n. 16/2005 citata nella nota al com-
ma 1., lettera a).

Nota all’art. 4

Comma 1.

L.R. n. 7/2002: “Ordinamento contabile della Regione Campa-
nia articolo 34, comma 1.,decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76".

Art 48: “Conto generale del patrimonio”

1. Il conto generale del patrimonio espone i risultati della ge-
stione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regio-
nale al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute
nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale per
effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il conto del patri-
monio deve, inoltre, contenere il necessario raccordo tra la contabili-
tà del bilancio e quella del patrimonio.

2. A tal fine, il conto generale del patrimonio indica i valori re-
lativi:

a) alle attività ed alle passività finanziarie;

b) ai beni mobili ed immobili;

c) ad ogni altra attività e passività ed alle poste rettificative.

3. Il conto generale del patrimonio contiene un’ulteriore classi-
ficazione rivolta a consentire l’individuazione dei beni regionali su-
scettibili di utilizzazione economica.

4. Al conto generale del patrimonio è allegato:

a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio
immobiliare della Regione alla data di chiusura dell’esercizio cui esso
si riferisce, con l’indicazione delle rispettive modalità di impiego e
dell’eventuale reddito da essi prodotto;

b) un prospetto di riclassificazione rivolto a consentire, ai sensi
dell’articolo 10, comma 3 della “legge statale”, l’armonizzazione con
i conti del patrimonio statale;

c) l’elenco dei residui perenti.

Nota all’art. 5

Comma 1.

Art. 43 dello Statuto: “ Procedura di approvazione ” Ogni pro-
getto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal
Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento
stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza."

Art.45 dello Statuto: “ Promulgazione e pubblicazione delle
leggi regionali”......omissis..... La legge regionale entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine mag-
giore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può es-
sere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termi-
ni di cui sopra."
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