
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 marzo 2006 - Deliberazione N. 416 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Re-
gionale - Rettifica delibera n° 252 del 25/02/2006 e integrazione stanziamenti di cassa capitolo di spesa 5735 -
UPB 22.79.219 -, capitolo di spesa 5729 - UPB 22.79.218 - e capitolo di spesa 5718 - UPB 22.79.216 -.

Premesso che

• la Giunta regionale ha approvato in data 25/02/2006, con n° 252, la proposta di deliberazione presentata
di concerto dall’AGC 09 “Rapporti con gli organi Nazionali ed Internazionali di interesse regionale” e
dall’AGC 08 “Bilancio Ragioneria e tributi” avente per oggetto “Reiscrizione nella competenza del bilancio
2006, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, di economie di spesa correlate ad entrate con
vincolo di destinazione, già accertate, relative alle rinveniente finanziarie del POR Campania 2000-2006, e va-
riazione compensativa in termini di cassa mediante prelevamento della somma occorrente da altra U.P.B.”

• con nota prot. n° 178627 del 24.02.2006 il Dirigente del Servizio 03, Settore 01, AGC 18, Responsabile
della Misura 5.3 e 3.21, ha chiesto che il capitolo 5729 - UPB 22.79.218 - venga dotato di uno stanziamento di
cassa pari a Euro 4.167.719,30, corrispondente ai residui passivi iscritti in bilancio

• con nota prot. n° 205326 del 06.03.2006 il Coordinatore dell’AGC 06 ha chiesto che il capitolo 5735 - UPB
22.79.219 - venga dotato di uno stanziamento di cassa pari a Euro 4.282.857,91, corrispondente ai residui passivi
iscritti in bilancio

• con nota prot. n° 205511 del 06.03.2006 il Dirigente del Servizio 01, Settore 05, AGC 17, ha chiesto che il
capitolo 5718 - UPB 22.79.216 - venga dotato di uno stanziamento di cassa pari a Euro 20.000.000,00, al fine di
consentire i regolari flussi di finanziamento per le attività connesse ai rientri finanziari POR 2000-2006

Considerato che

• Per mero errore materiale, al punto 1 del deliberato, nella tabella relativa, alla voce “Somma da reiscrive-
re nel 2006" in riferimento al capitolo 2192 veniva indicata la somma di Euro 43.866.181,39 anziché di Euro
46.866.181,39 così come correttamente riportato nel ”Dato atto"

• In riferimento alla succitate note occorre prevedere dotazioni di cassa rispettivamente:

1. pari a Euro 4.167.719,30 per il capitolo 5729 - UPB 22.79.218 - per far fronte alle liquidazioni in conto re-
sidui passivi

2. pari a Euro 4.282.857,91 per il capitolo 5735 - UPB 22.79.219 - per far fronte alle liquidazioni in conto re-
sidui passivi

3. pari a Euro 20.000.000,00 per il capitolo 5718 - UPB 22.79.216 -, la cui dotazione prevista dalla DGR 252
del 25.02.2006 è di Euro 2.215.052.92, al fine di consentire i regolari flussi di finanziamento per le attività con-
nesse ai rientri finanziari POR 2000-2006;

Ritenuto che

• Occorra provvedere alla correzione della somma indicata al punto 1 del deliberato, nella tabella relativa,
alla voce “Somma da reiscrivere nel 2006", in riferimento al capitolo 2192, iscrivendo l’importo di Euro
46.866.181,39

• Occorre provvedere ad aumentare le risorse di cassa rispettivamente:

1. per il capitolo 5729 - UPB 22.79.218 - per un importo pari a Euro 4.167.719,30;

2. per il capitolo 5735 - UPB 22.79.219 - per un importo pari a Euro 4.282.857,91;

3. per il capitolo 5718 - UPB 22.79.216 - per un importo pari a Euro 17.784.947,08, pari alla differenza tra lo
stanziamento di cassa richiesto dal Dirigente del Servizio 01, Settore 05, AGC 17 con nota prot. n° 205511 del
06.03.2006 e lo stanziamento di cassa previsto dalla DGR 252 del 25.02.2006;

effettuando il necessario prelevamento dal capitolo 1012 - UPB 7.28.136 - denominato “Fondo di riserva di
cassa”;

Viste

• la L.R. n° 7/2002
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• la nota prot. N° 0134944 del 13/02/2006 del settore Entrate e Spese dell’AGC 08

• la Delibera di Giunta Regionale n° 252 del 25/02/2006

• la nota prot. n° 178627 del 24.02.2006 del Dirigente del Servizio 03 - Settore 01 - AGC 18

• la nota prot. n° 205326 del 06.03.2006 del Responsabile della Misura 3.22 già Misura 6.4

• la nota prot. n° 205511 del 06.03.2006 del dirigente del servizio 01 - Settore 05 - AGC 17

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

DELIBERA

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

• di rettificare l’importo di Euro 43.866.181,39, indicato nella colonna “Somma da reiscrivere nel 2006" del-
la tabella di cui al punto 1 del deliberato della DGR n° 252 del 25/02/2006 per il capitolo 2192, iscrivendo l’im-
porto di Euro 46.866.181,39;

• di aumentare le risorse di cassa rispettivamente:

- per il capitolo 5729 - UPB 22.79.218 - per un importo pari a Euro 4.167.719,30;

- per il capitolo 5735 - UPB 22.79.219 - per un importo pari a Euro 4.282.857,91;

- per il capitolo 5718 - UPB 22.79.216 - per un importo pari a Euro 17.784.947,08;

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, il prelevamento dell’im-
porto di Euro 26.235.524,29 dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” del bilan-
cio per l’esercizio 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012
denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2006 per integrare la dotazioni di cassa delle
UPB 22.79.216. 22.79.218 e 22.79.219, e ai fini gestionali, dei competenti capitoli di spesa 5718, 5729 e 5735

• di confermare il restante contenuto dell’atto deliberativo n° 252 del 25/02/2006;

• di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, per i provvedimenti di com-
petenza:

- all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi;

- al Settore Entrate e Spesa;

- al Settore Formazione del Bilancio;

- all’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali Ed Internazionali di interesse Regionale;

- All’AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta regionale

- All’AGC 05 - Ecologia

- All’AGC 06 - Ricerca scientifica

- All’AGC 07 - Gestione e Formazione Personale

- All’AGC 12 - Sviluppo Attività Sett. Secondario

- All’AGC 13 - Sviluppo Attività Sett. Terziario

- All’AGC 14 - Trasporti e viabilità

- All’AGC 16 - Gestione del Territorio

- All’AGC 17 - Istruzione

- All’AGC 18 - Assistenza sociale

nonché al Settore Stampa Documentazione ed 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 Bassolino
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