
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 giugno 2006 - Deliberazione N. 673 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - Programma
Regionale di Azioni Innovative START Acquisizione di risorse nel bilancio per l’es. fin. 2006 ai sensi
dell’art.29, comma 4, lettera a), della LR n.7/2002 - AGC 06 Sett. 01

PREMESSO

- Che il Consiglio Regionale con legge n. 25 del 29/12/2005 ha approvato il “ Bilancio di Previsione della
Regione Campania per l’Anno Finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008";

- Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18/01/2006 ha approvato il Bilancio Gestionale ai
sensi dell’art 21 della L.R. 30/04/2002, N.7;

RILEVATO

- Che con decisione C (2002) 1037 del 7 marzo 2002 la Commissione Europea ha approvato la concessione
di un contributo FESR al programma regionale di Azioni innovative S.T.A.R.T.;

- Che la sopraccitata decisione della Commissione UE si attua tramite l’Accordo di finanziamento, confor-
me all’articolo 24 del Regolamento CE 1260/1999, stipulato tra la Commissione UE e Sviluppo Italia S.p.A. in
data 7 maggio 2002;

- Che in data 11 dicembre 2002 è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Campania e Sviluppo
Italia S.p.A. al fine di regolare i rapporti tra la Regione e Sviluppo Italia, le modalità di erogazione dei contribu-
ti e di rendicontazione delle spese del programma regionale S.T.A.R.T., in conformità alla sopraccitata decisio-
ne e agli Orientamenti della Commissione U.E.;

- Che il quadro riassuntivo delle risorse in entrata destinate alla realizzazione del Programma Regionale di
Azioni Innovative S.T.A.R.T è articolato come segue:

2.155.000,00 euro contributo del FESR concesso con Decisione della Commissione delle Comunità euro-
pee del 7/03/2002 C(2002)1037 capitolo 1297 dell’UPB 12.48.84

836.500 euro contributo concesso con Decreto Ministero Economia e Finanze 6 giugno 2002 avente ad og-
getto “ cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex legge 183/87 per i programmi di azioni inno-
vative 2000-2006 nelle regioni Abruzzo,Campania,Lazio,Lombardia,Marche,Umbria,Valle D’Aosta,Veneto”
capitolo 1296 dell’UPB 12.42.82

- Che nell’esercizio finanziario 2002 risultano accertati e riscossi euro 334.600 sul cap 1296 dell’U.P.B.
12.42.82;

- Che nell’esercizio finanziario 2003 risultano accertati e riscossi euro 862.000,00 sul cap. 1297 dell’U.P.B.
12.48.84;

- Che nell’esercizio finanziario 2004 risultano accertati euro 862.000,00 sul capitolo 1297 dell’U.P.B.
12.48.84, giusta nota 0522205 del 16/06/05 del Dirigente del Settore Analisi , Progettazione e Gestione dei Siste-
mi informativi;

- Che nell’esercizio finanziario 2005 risultano accertati euro 431.00,00 sul capitolo 1297 dell’U.P.B. 12.48.84
ed euro 201.900,00 sul capitolo 1296 dell’U.P.B. 12.42.82, giusta nota protocollo 304298 del 03/04/2006 del Diri-
gente del Settore Analisi, Progettazione e Gestione dei Sistemi informativi;

CONSIDERATO

- che le somme iscritte nei precedenti bilanci regionali, sono articolate come segue:

2.155.000,00 euro contributo del FESR concesso con Decisione della Commissione delle Comunità euro-
pee del 7/03/2002 C(2002)1037 capitolo 1297 dell’UPB 12.48.84

536.500 euro contributo concesso con Decreto Ministero Economia e Finanze 6 giugno 2002 avente ad og-
getto “ cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex legge 183/87 per i programmi di azioni inno-
vative 2000-2006 nelle regioni Abruzzo,Campania, Lazio,Lombardia,Marche,Umbria,Valle D’Aosta,Veneto"
capitolo 1296 dell’UPB 12.42.82

- che, da quanto sopra precisato risulta che la somma di euro 300.000,00 concessa con Decreto Ministero
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Economia e Finanze 6 giugno 2002 non risulta iscritta nel bilancio 2006 sul capitolo 1296 dell’UPB 12.42.82 in
questione né risulta essere stata iscritta nei precedenti bilanci regionali;

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

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro 300.000, nel
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata Assegnazioni
statali conto capitale e nella U.P.B. della spesa 6.23.54 denominata COFINANZIAMENTO STATALE PER IL
PROGRAMMA SOVVENZIONI GLOBALI PER AZIONI INNOVATIVE S.T.A.R.T. ;

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

* nello stato di previsione della entrata al cap.1296 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione
COFINANZIAMENTO STATALE PER IL PROGRAMMA SOVVENZIONI GLOBALI PER AZIONI
INNOVATIVE S.T.A.R.T ;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.250 (U.P.B.6.23.54) avente la seguente denominazione
COFINANZIAMENTO STATALE PER IL PROGRAMMA SOVVENZIONI GLOBALI PER AZIONI
INNOVATIVE S.T.A.R.T. ;

VISTA

- la 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 iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza e di cas-
sa, la somma di euro 300.000,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della en-
trata 12.42.82 denominata Assegnazioni statali conto capitale e nella U.P.B. della spesa 6.23.54 denominata
Informatica ;

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

* nello stato di previsione della entrata al cap.1296 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione
COFINANZIAMENTO STATALE PER IL PROGRAMMA SOVVENZIONI GLOBALI PER AZIONI
INNOVATIVE S.T.A.R.T ;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap 250 (U.P.B. 6.23.54) avente la seguente denominazione
COFINANZIAMENTO STATALE PER IL PROGRAMMA SOVVENZIONI GLOBALI PER AZIONI
INNOVATIVE S.T.A.R.T. ;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
Ricerca Scientifica e Bilancio , ai Settori proponenti:Settore Ricerca Scientifica, Settore Formazione del
Bilancio Pluriennale ed Annuale e Settore Entrate e Spesa, al Settore Stampa, Documentazione, Informa-
zione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regio-
nale, ai sensi dell’art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 26  GIUGNO  2006


