
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 giugno 2006 - Deliberazione N. 669 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regio-
nale - Variazione compensativa tra capitoli della medesima unita’ previsionale di base del bilancio per
l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002.

PREMESSO

* che, con deliberazioni della Giunta regionale del 20 febbraio 2003, n. 715 e 1201 del 23 settembre sono
state dettate disposizioni in merito all’utilizzazione delle somme derivanti dai rientri finanziari a disposizione
della Regione per effetto della certificazione alla Commissione UE delle spese relative a progetti finanziati con
risorse diverse da quelle destinate ed attribuite agli interventi previsti dal POR Campania 2000-2006 (d’ora in
poi “progetti coerenti”);

* che, con deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2003, n. 3332, in uno alla contestuale retti-
fica della deliberazione n. 715/2003, sono stati istituiti, nell’ambito della funzione obiettivo 22.79, appositi capi-
toli per le rinvenienze finanziarie del POR Campania 2000-2006;

* che, con delibera di Giunta n° 252 del 25/02/2006, rettificata con delibera n. 416 del 31/3/2006, si è proce-
duto alla 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 rinve-
nienze finanziarie del POR Campania 2000-2006 e alla variazione compensativa in termini di cassa - mediante
prelevamento della somma occorrente dalla UPB di spesa n. 7.28.136, denominata “Fondo di riserva di cassa” -
per un importo pari al 17% della reiscrizione in conto competenza, anche in considerazione delle limitate dispo-
nibilità di cassa presenti nella citata UPB 7.28.136;

* che, con nota del 11/05/2006 prot. 0417986, il Coordinatore della AGC 14 Trasporti e viabilità Avv Rena-
to Capalbo ha chiesto che il cap. 2214 UPB 22.79.219 ad oggetto “rinvenienze finanziarie del POR Campania
2000-2006 per la realizzazione di interventi coorenti all’asse VI della linea FESR” venga incrementato di uno
stanziamento di cassa di euro 36.922.562,95;

* che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 con L.R. n. 25
del 29/12/2005;

* 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. n.7/2002;

CONSIDERATO

* che, sulla base della richiamata nota prot. 0417986, occorre prevedere un incremento della dotazione di
cassa del capitolo di uscita 2214, UPB 22.79.219, denominato “Rinvenienze finanziarie del POR Campania per
la realizzazione di interventi coorenti all’asse VI della linea FESR”, per un importo pari ad euro 36.922.562,95;

RILEVATO

* che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di cassa dello stato di previsione della spesa del cap.
2214 dell’U.P.B. 22.79.219, rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. 09, non risulta - sulla base della
richiamata nota prot 0417986 del Coordinatore della AGC 14 Trasporti e viabilità - sufficientemente dotato per
far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che si perfezioneranno nel corso dell’anno;

* che, per far fronte alla spesa di cui alla richiamata nota, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento
di cassa del suddetto cap. 2214, UPB 22.79.219, denominato “Rinvenienze finanziarie del POR Campania per la
realizzazione di interventi coorenti all’asse VI della linea FESR”, dell’importo di euro 36.922.562,95;

CONSIDERATO

* che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di cassa del capitolo di spesa
2215, U.P.B. 22.79.219, rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. 09;

VISTE

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

* la nota del 11/05/2006 prot. 0417986 il Coordinatore della AGC 14;

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

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

* di subordinare l’utilizzo della dotazione di cassa iscritta al rispetto di quanto disposto con le DGR
n.715/2003, 3332/03, 2370/04, 1201/05, 252/06, 416/06 e s.m.i., in particolare rimettendo al Coordinatore
dell’AGC 14 l’adozione dei relativi atti di impegno, previa acquisizione di una formale intesa con il Responsabi-
le Tecnico dell’Economia;

* di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa
in termini di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di seguito ripor-
tati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

* capitolo di spesa 2214, U.P.B 22.79.219, avente la seguente denominazione “Rinvenienze finanziarie del
POR 2000-2006 per la realizzazione di interventi coerenti con l’Asse VI della linea FESR”: aumento dello stan-
ziamento di cassa per euro 36.922.562,95;

* capitolo di spesa 2215, U.P.B 22.79.219 avente la seguente denominazione “Finanziamento degli inter-
venti dell’Asse prioritario VI Reti e nodi di servizio del POR Campania - linea FESR 2000-2006: riduzione dello
stanziamento di cassa per euro 36.922.562,95;

* di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’AGC 14 , all’AGC 08, all’AGC 09 Set-
tro 02 , al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C, al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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