
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 marzo 2006 - Deliberazione N. 333 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo attività Settore Terziario - Dotazione dello stanziamento di cassa del
capitolo 4350 (UPB 2.69.162) mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa capitolo 1012 (U.P.B.
7.28.136)  del bilancio 2006, ai sensi dell’art.29, comma 4, lett. b), della L.R. n.7/2002.

PREMESSO:

- che con legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2005 è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regio-
ne Campania per l’Anno Finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006 - 2008";

- che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 31 del 18/1/2006, ha approvato il bilancio
gestionale 2006 ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7;

- che con D.G.R. n. 216 del 16 febbraio 2005 è stata disposta l’adesione alla Società Consortile a Responsa-
bilità Limitata “CITHEF” con sede in Pozzuoli, Via Adriano Olivetti, 1, stabilendo una partecipazione al capi-
tale sociale di euro 600.000,00, con una quota di partecipazione regionale pari al 98,31% del capitale stesso;

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 1524 del 11 novembre 2005 è stata iscritta, ai sensi dell’art.
29, comma 4, lett. a) della l.R. n.7/2002 in termini di competenza e di cassa la somma di euro 600.000,00 nel bi-
lancio di previsione 2005;

- che con la medesima D.G.R. n.1524/2005 sono state iscritte, a fini gestionali, le suddette risorse nel bilan-
cio gestionale 2005, istituendo, nell’entrata, il cap. 864 (UPB 12.48.84) denominato “Quota residua del fondo di
garanzia a favore delle PMI e di imprese artigiane operanti in Campania a valere sulle risorse FESR del QCS
Obiettivo 1 Italia -Sottoquadro Campania 1989-1993" e, nella spesa, il correlato cap. 4350 (U.P.B. 2.69.162) de-
nominato ”Utilizzazione quota residua del fondo di garanzia a favore delle PMI ed imprese artigiane operanti
in Campania a valere sulle risorse FESR QCS Obiettivo 1 Italia - Sottoquadro Campania 1989-1993";

RILEVATO:

- che lo stanziamento di cassa della U.P.B. della spesa 2.69.162 non risulta sufficientemente dotato per far
fronte alle obbligazioni assunte con la citata D.G.R. n.216/2005;

- che, per far fronte alla suddetta spesa occorre, pertanto, incrementare di euro 600.000,00 lo stanziamento
di cassa della suddetta UPB e, a fini gestionali, lo stanziamento di cassa del seguente capitolo di spesa:

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

2.69.162 4350

Utilizzazione quota re-
sidua del fondo di ga-
ranzia a favore delle
PMI ed imprese artigia-
ne operanti in Campa-
nia a valere sulle risorse
FESR QCS Obiettivo 1
Italia - Sottoquadro
Campania 1989-1993

600.000,00

- che, all’interno della suddetta U.P.B. lo stanziamento di cassa degli altri capitoli risulta di per sé insuffi-
ciente a coprire le obbligazioni giuridicamente perfezionate per cui non riesce possibile effettuare una variazio-
ne compensativa ai sensi dell’art. 29, comma 9, lett. b), della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lett. b) della L.R. n.7/2002, la Giunta Regionale è au-
torizzata ad effettuare prelevamenti dal fondo di riserva di cassa per reintegrare la dotazione di cassa deficitaria
dei capitoli di spesa del bilancio regionale;

RITENUTO, pertanto, che la somma occorrente di euro 600.000,00 possa essere prelevata 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;

VISTE:
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- la legge regionale n. 7/2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma
1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76";

- la legge regionale n. 25/2005 recante “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Finan-
ziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006 - 2008"

- la D.G.R. n. 31 del 18/1/2006, concernente l’approvazione del bilancio gestionale 2006;

- la D.G.R. n. 216 del 16/2/2005 avente ad oggetto: “Sovvenzione globale - Decisione C(93)256/1 del
16/12/1993. Adesione S.C.A.R.L. Cithef e proroga convenzione operatività ”Fondo di garanzia a favore di PMI
ed imprese artigiane operanti in Campania"";

- la D.G.R. n. 1524 del 11/11/2005 concernente “Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanzia-
rio 2005, ai sensi dell’art. 29, comma 4, della L.R. n. 7/2002;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

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 L.R. n.7/2002 il prelevamento dell’importo di
euro 600.000,00 dalla UPB di spesa n. 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denomi-
nato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2006 per integrare la dotazione di cassa per euro
600.000,00 della UPB 2.69.162 del bilancio del medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del seguente
capitolo di spesa:

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

2.69.162 4350

Utilizzazione quota re-
sidua del fondo di ga-
ranzia a favore delle
PMI ed imprese artigia-
ne operanti in Campa-
nia a valere sulle risorse
FESR QCS Obiettivo 1
Italia - Sottoquadro
Campania 1989-1993

600.000,00

- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alle Aree generali di Coordinamento n. 8
e 13 ed ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul BURC, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della
L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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