
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 giugno 2006 - Deliberazione N. 670 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Accordo di Programma Quadro
“Infrastrutture per i sistemi urbani - Terzo Protocollo Aggiuntivo” - Acquisizione di risorse al bilancio 2006, ai
sensi dell’art. 29, comma 4, lettera A), della L.R. n. 7/2002.

PREMESSO

- che l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, approvata in data 16 feb-
braio 2000, costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella
Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione,
gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti;

- che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di
interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro ed ha det-
tato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

- che in data 9 febbraio 2006, in attuazione di detta Intesa, è stato sottoscritto tra Governo e Regione
l’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani - terzo protocollo aggiuntivo”;

- che il presente Accordo di Programma Quadro è costituito da n. 153 interventi, di cui n. 27 (infrastrutture
sociali) e n. 126 (infrastrutture per i sistemi urbani), ed è finalizzato alla programmazione ed all’attuazione di
iniziative per l’accrescimento della dotazione strutturale e infrastrutturale dei comuni capoluogo e delle reti di
piccole e medie città, considerate in quanto componenti importanti della progettazione integrata;

- che il costo complessivo del presente Accordo ammonta ad euro 224.642.217,26 e l’attuazione dello stesso
è garantita dalle risorse finanziarie, il cui quadro di copertura, distinto per fonti di finanziamento, è rappresen-
tato nella seguente tabella:

Fonti finanziarie Importo (euro)

Fondo per le Aree Sottoutilizzate - Leg-
ge 208/98 - Delibera CIPE n. 20/2004 -
Quota E. 4

176.103.855,36

Economie riprogrammate rinvenienti da
altri APQ 38.547.221,30

Enti Locali (Amministrazioni Comunali) 7.498.140,60

Altri Enti Pubblici 743.000,00

Privati 1.750.000,00

Totale 224.642.217,26

CONSIDERATO

- che, come sopra illustrato, l’importo di euro 176.103.855,36 è finanziato con le risorse assegnate alla Re-
gione Campania nell’ambito della delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 - Quota E.4;

- che, giusta quanto previsto dal punto 5) dell’art. 3 dell’Accordo di Programma Quadro, le risorse di cui alla
Delibera CIPE 20/2004 - Quota E.4, saranno trasferite nella misura del 20% (pari ad euro 35.220.771,00) all’atto
della sottoscrizione del medesimo Accordo;

- che, al fine di dare attuazione all’Accordo di che trattasi, si rende necessario provvedere alle conseguenti
variazioni contabili al bilancio per l’anno in corso, propedeutiche per la successiva adozione dei conseguenti
adempimenti di natura contabile connessi all’esecuzione degli interventi;

RITENUTO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 con Legge
regionale n. 25 del 29 dicembre 2005;

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

RILEVATO che le somme, oggetto della presente acquisizione in bilancio, non risultano iscritte nel bilan-
cio per il corrente esercizio finanziario, né risultano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è
autorizzata ad adeguare le previsioni dell’entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con con-
testuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza la complessiva somma di euro
176.103.855,36 e in termini di cassa la complessiva somma di euro 35.220.771,00 nel bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006 nell’U.P.B. 12.42.82 dell’entrata, denominata “Assegnazioni statali c/capitale”, e
nell’U.P.B. 1.4.11 della spesa, denominata “Piano Triennale”;

- che ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:

* nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 1160 (U.P.B. 12.42.82), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione: Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per
i Sistemi Urbani - terzo protocollo aggiuntivo” (Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 20/2004).

Competenza euro 176.103.855,36 - Cassa euro 35.220.771,00;

* nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 2484 (U.P.B. 1.4.11), di nuova istituzione, avente
la seguente denominazione: Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture
per i Sistemi Urbani - terzo protocollo aggiuntivo” - (Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 20/2004).

Competenza euro 176.103.855,36 - Cassa euro 35.220.771,00;

VISTA

* la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;

* la legge regionale 29 dicembre 2005, n. 25;

* la deliberazione di G.R. n. 31 del 18 gennaio 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 dei contenuti dell’Accordo di Programma Quadro"Infrastrutture per i Sistemi Urbani -
terzo protocollo aggiuntivo";

- di prendere atto, in particolare, che detto Accordo prevede la realizzazione di n. 153 interventi, di cui n. 27
(infrastrutture sociali) e n. 126 (infrastrutture per i sistemi urbani), il cui costo complessivo ammonta ad euro
224.642.217,26 e che la relativa copertura finanziaria, distinta per fonti di finanziamento, è rappresentata nella
seguente tabella:

Fonti finanziarie Importo (euro)

Fondo per le Aree Sottoutilizzate - Leg-
ge 208/98 - Delibera CIPE n. 20/2004 -
Quota E. 4

176.103.855,36

Economie riprogrammate rinvenienti da
altri APQ 38.547.221,30

Enti Locali (Amministrazioni Comunali) 7.498.140,60

Altri Enti Pubblici 743.000,00

Privati 1.750.000,00

Totale 224.642.217,26
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- di prendere atto che l’importo di euro 176.103.855,36 è finanziato con le risorse assegnate alla Regione
Campania nell’ambito della delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 - Quota E.4 e che, giusta quanto previsto
dal punto 5) dell’art. 3 dell’Accordo di Programma Quadro, le risorse di cui alla Delibera CIPE 20/2004 - Quota
E.4, saranno trasferite nella misura del 20% (pari ad euro 35.220.771,00) all’atto della sottoscrizione del medesi-
mo Accordo;

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza la com-
plessiva somma di euro 176.103.855,36 e in termini di cassa la somma di euro 35.220.771,00 nel bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 2006 nell’U.P.B. 12.42.82 dell’entrata, denominata “Assegnazioni statali
c/capitale”, e nell’U.P.B. 1.4.11 della spesa, denominata “Piano Triennale”;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:

* nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 1160 (U.P.B. 12.42.82), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione: Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per
i Sistemi Urbani - terzo protocollo aggiuntivo” (Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 20/2004).

Competenza euro 176.103.855,36 - Cassa euro 35.220.771,00;

* nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 2484 (U.P.B. 1.4.11), di nuova istituzione, avente
la seguente denominazione: Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture
per i Sistemi Urbani - terzo protocollo aggiuntivo” - (Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 20/2004).

Competenza euro 176.103.855,36 - Cassa euro 35.220.771,00;

- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all’A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta
Regionale, Settore AA.GG. della Presidenza e collegamenti con gli Assessori, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria
e Tributi e 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, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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