
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2006 - Deliberazione N. 300 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile - Reiscrizio-
ne nel bilancio per l’eserc. Finanziario 2006 di economia di spesa correlata ad entrate con vincolo di
destinazione gia’ accertate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/02. integrazione dello stanzia-
mento di cassa cap. 1012 (UPB 7.28.136) del bilancio per il medesimo eserc. Finanz. 06, ai sensi dell’art. 29, com-
ma 4, lettera b) della L.R. n. 7/02

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 previ-
sione per l’anno finanziario 2006 e il bilancio pluriennale 2006/2008;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18/1/2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006 ai
sensi dell’art. 21 della L.R. 7 del 30/4/2002;

- che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a, della L.R. n. 7/2002, 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. 41, comma 3, della succitata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da mantene-
re in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’eserci-
zio successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del comma 4, lettera d, dell’art.
29 della L.R. n. 7/2002;

- che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 61287 del 26/1/2004 ha impartito disposizioni
ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della nor-
mativa citata;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15 (legge finanziaria 2005), quota parte delle risorse
provenienti dal ricorso al mercato finanziario di cui all’art. 6 della legge di bilancio 2005, fino al limite massimo
di euro 50.000.000,00, è stata finalizzata alle politiche di investimento dell’ente;

- che, il successivo bilancio gestionale per l’anno 2005, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.
1147 del 7/9/2005, nel richiamare il predetto art. 31 della citata L.R. n. 15/2005, ha iscritto le suddette risorse al
capitolo 1564 - UPB 1.1.1 (Difesa suolo) denominato “fondo per le politiche d’investimento per la difesa del su-
olo”;

- che nell’esercizio finanziario 2005 la Regione Campania ha contratto un mutuo per complessivi euro
764.608.880,03, ai sensi dell’art. 5 della legge di bilancio 2005, comprensivo anche della quota di euro
50.000.000,00 destinata al finanziamento di politiche d’investimento per la difesa del suolo;

RITENUTO

- di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative a spese correlate ad entrate con vincolo di de-
stinazione già accertate e non impegnate da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO

- che dalla verifica effettuata dal Settore “Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio” e
dal Referente Contabile dell’A.G.C. 05, previo riscontro contabile con il Settore Gestione Amministrativa delle
Entrate e delle Spese, non risultano utilizzate nell’anno 2005 le risorse iscritte al capitolo 1564 - UPB 1.1.1 per
euro 50.000.000,00 e finanziate con quota parte del surrichiamato mutuo;

- che, pertanto, la somma complessiva da iscrivere alla competenza del capitolo 1564 - U.P.B. 1.1.1 del bi-
lancio per l’esercizio finanziario 2006 ammonta ad Euro 50.000.000,00;

CONSIDERATO

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per Euro 50.000.000,00 della entrata iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quota di economie dell’esercizio precedente
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con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti
dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

RICHIAMATA

- la legge 15 aprile 2005, n. 53 - (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005,
n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania - pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005) ed in particolare l’art. 4 “Interventi relativi al settore
delle bonifiche” a tenore del quale “Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di stabilità
interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campa-
nia ed al fine di consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della Regione - Commissario delega-
to per l’emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 dal Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali, la medesima regione può tra-
sferire fondi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite operazioni finanziarie su
base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell’ambito delle disponibilità del bilancio regionale, esclusivamente
per spese di investimento, come definite dall’art. 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.”

RITENUTO

- di dover finalizzare l’utilizzazione delle risorse da iscrivere al capitolo 1564 - U.P.B. 1.1.1 (Difesa suolo)
ad interventi rientranti in quelli previsti dall’art.4 della legge 15 aprile 2005, n. 53;

CONSIDERATO altresì

- che non risulta essere dotato lo stanziamento di cassa del capitolo 1564 della U.P.B. 1.1.1;

- che per far fronte agli interventi di cui sopra occorre, pertanto, incrementare di Euro 50.000.000,00 lo
stanziamento di cassa del suddetto capitolo 1564;

- che all’interno della pertinente U.P.B. 1.1.1 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza opera-
tiva della stessa A.G.C. 05 con una disponibilità di cassa sufficiente per effettuare una variazione compensativa,
ai sensi dell’art. 29 comma 9, lettera b), della L.R. 7/2002;

- che la somma occorrente di Euro 50.000.000,00 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera
b) della L.R. 7/2002, dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, a fini gestionali, dal capitolo di spesa
1012 denominato “ Fondo di riserva di cassa”;

VISTE

- la legge n.53/2005;

- la L.R. n. 7/2002;

- la L.R. n.15/2005;

- la L.R. n. 24/2005;

- la L.R. n. 25/2005;

- la D.G.R.C. n.1147/2005;

- la D.G.R.C. n.31/2006;

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

DELIBERA

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

- di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dal Settore “Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul Territorio” e dal Referente Contabile dell’A.G.C. 05 di concerto con il Settore Gestione
Amministrativa delle Entrate e delle Spese in merito alle economie di spesa formatesi sul capitolo 1564
nell’esercizio finanziario 2005, correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d) della L.R. 7/2002, la somma euro 50.000.000,00 sulla
U.P.B. 1.1.1 (Difesa del Suolo) del bilancio di previsione per l’anno 2006, approvato con L.R. 25/2006, e ai fini
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gestionali, sul capitolo di spesa 1564 del bilancio gestionale 2006 approvato con deliberazione di Giunta Regio-
nale n. 31del 18/01/2006;

- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per 50.000.000,00 della entrata iscritta nel bilancio per l’esercizio
finanziario 2006 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quota di economie dell’esercizio precedente con vincolo di
destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata as-
sunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. 7/2002, il prelevamento dell’importo di
50.000.000,00 dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio per l’eser-
cizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, a fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 deno-
minato “ Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2006 per provvedere alla necessaria dotazione di
cassa per 50.000.000,00 della U.P.B. 1.1.1 del bilancio del medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del
capitolo di spesa n. 1564 del bilancio gestionale;

- di autorizzare l’utilizzazione dei fondi iscritti sul predetto capitolo di spesa 1564 del bilancio 2006 per in-
terventi rientranti in quelli previsti dall’art.4 della legge 15 aprile 2005, n. 53;

- di demandare al competente Settore Regionale “Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Ter-
ritorio” l’assunzione di tutti i necessari adempimenti per l’erogazione del finanziamento in questione;

- di inviare il presente provvedimento, per il seguito di competenza, alle Aree Generali di Coordinamento
08 Bilancio, Ragioneria e Tributi e 05 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile, ai Set-
tori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione
sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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