
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 marzo 2006 - Deliberazione N. 29/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. n. 8 del 20.2.78 - Ente Regionale di
Sviluppo Agricolo in Campania - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8740 del 29.11.05 ad oggetto:
“Bilancio di Previsione 2006 e Bilancio Pluriennale Programmatico Triennale 2006/2008.” - RICHIESTA DI
RIPROPOSIZIONE - (con allegati).

PREMESSO che:

- l’art. 16 della L.R. 20.2.78 n. 8 detta norme per la formulazione del bilancio di previsione dell’Ente Regio-
nale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.);

- l’art. 30, comma 2 della L.R. 11.8.05 n. 15 prevede che le deliberazioni dell’E.R.S.A.C. concernenti il bi-
lancio di previsione e sue variazioni sono sottoposte all’approvazione della Giunta Regionale, su proposta
dell’Assessore competente;

CONSIDERATO che l’E.R.S.A.C. ha trasmesso in data 17.2.06 all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Pri-
mario la deliberazione del Commissario Straordinario n. 8740 del 29.11.05 di approvazione del bilancio plurien-
nale programmatico per gli esercizi 2006-2008 e del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006;

VISTA la deliberazione medesima;

RILEVATO che in seguito all’esame del suddetto bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 è
emerso che il documento contabile in parola è stato predisposto sulla base di un’ipotesi di finanziamento regio-
nale pari ad Euro 17.080.000,00;

CONSIDERATO che l’U.P.B. 1.73.172 del bilancio gestionale della Regione Campania per l’esercizio fi-
nanziario 2006, approvato con deliberazione di Giunta n. 31 del 18.1.06, prevede al capitolo 3000 - Contributo
per spese ordinarie parte corrente all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (LL.RR. 20/2/78 n. 8 e
1/2/80 n. 9) - uno stanziamento di Euro 12.350.000,00;

RITENUTO dover chiedere di conseguenza all’E.R.S.A.C. di uniformare i suddetti provvedimenti allo
stanziamento previsto dal bilancio gestionale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2006;

VISTA la L.R. 20.2.78 n. 8;

VISTA la L.R. 11.8.05 n. 15;

VISTA la L.R. 30.4.02 n. 7;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che di seguito si intendono trascritte:

- di rinviare all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania la deliberazione del Commissario Stra-
ordinario n. 8740 del 29.11.05, ad oggetto “Bilancio di Previsione 2006 e Bilancio Pluriennale Programmatico
Triennale 2006/2008", che fa parte integrante della presente deliberazione;

- di disporre che l’E.R.S.A.C. riproponga il bilancio pluriennale programmatico per gli esercizi 2006/2008
ed il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 uniformandoli allo stanziamento previsto dal bilancio
gestionale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2006, che prevede all’U.P.B. 1.73.172 - capitolo
3000 - Contributo per spese ordinarie parte corrente all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania
(LL.RR. 20/2/78 n. 8 e 1/2/80 n. 9) - uno stanziamento di Euro 12.350.000,00.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa

- al Settore proponente per il seguito di competenza;

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C.,
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- all’E.R.S.A.C. per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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