
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2006 - Deliberazione N. 275 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile - Integrazio-
ne dello stanziamento di cassa dei cap. 1502 e 1546 U.P.B. 1.1.5 Acquedotti e disinquinamenti) e del cap. 1151
(U.P.B.1.1.1- Difesa del Suolo) mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa cap. 1012 (U.P.B. 7.28.136 -
Fondo di riserva di cassa) del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art. 29 comma 4, lettera b),
della L.R. 30 aprile 2002, n. 7.

PREMESSO

* che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 le disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2006);

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 25 del 29 dicembre 2006 il bilancio di pre-
visione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18/01/2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006 ai
sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7 del 30.04.2002;

* che con delibera di Giunta Regionale n. 3701 del 19.12.2003 è stato approvato l’Accordo di Programma
Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrate delle Risorse Idriche ” successivamente sottoscritto con il
Ministero dell’Economia, con il Ministero dell’Ambiente, con il Ministero delle Politiche Agricole e con il Mini-
stero delle Infrastrutture in data 30.12.2003;

- che il citato Accordo indica specifici interventi da realizzare nei territori degli ATO e finanziati tra l’altro
con fondi dell’Intesa Istituzionale di Programma tra le quali la Delibera CIPE 138/2000, la Delibera CIPE
36/02, la Delibera CIPE 17/03 ed i Fondi del Ministero Ambiente relativi alle Leggi n. 426/98;

- che con successivi provvedimenti si è provveduto ad acquisire nel bilancio regionale, al capitolo 1390/E
UPB 12.42.82, le risorse finanziarie trasferite ai sensi della legge 426/98 per l’attuazione del citato Accordo,
(correlato capitolo di spesa 1546 U.P.B. 1.1.5.);

* che l’art. 2, comma 4, del D.L. 24/07/2003 n. 192, convertito in legge 24/09/2003, n. 268, avente ad oggetto:
“Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall’emergenza
diossina nella Campania” ha assegnato 4.000.000,00 di euro alla Regione Campania per tale finalità e che la som-
ma è stata regolarmente acquisita al bilancio regionale al capitolo 1285/E UPB 12.42.82 (correlato capitolo di spe-
sa 1151 U.P.B. 1.1.1.);

* che con decreto N. 12165 del 15.09.2005 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l’ac-
credito a favore della Regione Campania dell’importo di Euro 27.210,04 a titolo di pagamento delle prestazioni
e attività espropriative spettanti al “Consorzio Casertano”, nell’ambito dei lavori di completamento dell’im-
pianto di depurazione e del collettore orientale Marcianise - Capodrise, progetto condotto in gestione diretta
dall’ex Agensud, regolarmente acquisito al bilancio regionale al capitolo 1270/E U.P.B. 12.42.82 (correlato ca-
pitolo di spesa 1502 U.P.B. 1.1.5);

RILEVATO

- che gli stanziamenti di cassa delle UPB 1.1.1 (Difesa del Suolo) e 1.1.5 (Acquedotti e disinquinamenti),
del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, non risultano sufficientemente dotati per far fronte ad obbligazioni
perfette ai sensi di legge;

- che, per far fronte alle spese di cui sopra occorre, pertanto, incrementare gli stanziamenti di cassa delle
suddette UPB e, ai fini gestionali, lo stanziamento di cassa dei seguenti capitoli:

U.P.B. Capitolo Denominazione Incremento stanziamento di cassa
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1.1.1 1151

Emergenza diossina at-
tività di indagine, anali-
si e monitoraggio del
territorio ed avvio degli
interventi in messa in
sicurezza e bonifica dei
terreni inquinati (art. 2
comma 4 e 5, legge
24/09/2003, n. 268, deli-
bera di G.R. 2740/2003

Euro 998.432,96

TOTALE U.P.B. 1.1.1 Euro 998.432,96

1.1.5 1502

Fondi Ministero
LL.PP. per il completa-
mento e la definizione
dei rapporti tecni-
co-giuridici, ammini-
strativi e contabili dei
progetti condotti in ge-
stione diretta dall’ex
Agensud e trasferiti
alla Regione per e ef-
fetto del d.lgs. 3/4/93, n.
96

Euro 27.210,04

1.1.5 1546

Intesa istituzionale di
programma - Accordo
di programma quadro
“Tutela delle Acque e
gestione integrata delle
risorse idriche- fondi
Ministero dell’Ambien-
te e tutela del territorio
- legge 426/98)

Euro 18.015.522,78

TOTALE U.P.B. 1.1.5 Euro 18.042.732,82

TOTALE COMPLESSIVO Euro 19.041.165,78

- che dalla verifica effettuato dal Referente Contabile dell’A.G.C. 05, all’interno delle suddette UPB non
risulta alcun capitolo rientrante nella competenza operativa della stessa A.G.C. con una disponibilità in termini
di cassa sufficiente per effettuare variazioni compensative, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n.
7/02;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare prelevamenti da fondo di riserva di cassa per reintegrare la dotazione di cassa deficitaria dei capitoli di
spesa del bilancio regionale;

RITENUTO

- che la somma occorrente di Euro 19.041.165,78 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera
b), della L.R. n. 7/2002, dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa
1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2006;

VISTA la L.R. 30/04/2002 n. 7;

PROPONGONO, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4 lett. b) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, il pre-
levamento dell’importo di Euro 19.041.165,78 dalla U.P.B. 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di
cassa” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai
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fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale
2006 per reintegrare la dotazione di cassa delle seguenti U.P.B. del bilancio per il medesimo esercizio e,
ai fini gestionali, lo stanziamento di cassa dei seguenti capitoli:

U.P.B. Capitolo Denominazione Incremento stanziamento di cassa

1.1.1 1151

Emergenza diossina at-
tività di indagine, anali-
si e monitoraggio del
territorio ed avvio degli
interventi in messa in
sicurezza e bonifica dei
terreni inquinati (art. 2
comma 4 e 5, legge
24/09/2003, n. 268, deli-
bera di G.R. 2740/2003

Euro 998.432,96

TOTALE U.P.B. 1.1.1 Euro 998.432,96

1.1.5 1502

Fondi Ministero
LL.PP. per il completa-
mento e la definizione
dei rapporti tecni-
co-giuridici, ammini-
strativi e contabili dei
progetti condotti in ge-
stione diretta dall’ex
Agensud e trasferiti
alla Regione per e ef-
fetto del d.lgs. 3/4/93, n.
96

Euro 27.210,04

1.1.5 1546

Intesa istituzionale di
programma - Accordo
di programma quadro
“Tutela delle Acque e
gestione integrata delle
risorse idriche- fondi
Ministero dell’Ambien-
te e tutela del territorio
- legge 426/98)

Euro 18.015.522,78

TOTALE U.P.B. 1.1.5 Euro 18.042.732,82

TOTALE COMPLESSIVO Euro 19.041.165,78

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela
dell’Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile e all’A.G.C. 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi, ai
Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazio-
ne sul B.U.R.C. ed al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R.
7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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