
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 882 - Area
Generale di Coordinamento N. 99 - Ufficio di Piano - Ricostituzione del Nucleo Conti Pubblici territoriali. Inte-
grazione DGRC 4046-02.

PREMESSO che con DGRC 4046 dell’11/09/02 è stato costituito il Nucleo “Conti Pubblici territoriali” per
l’attuazione del progetto “Conti consolidati” delle spese pubbliche in tutte le Regioni Italiane;

CONSIDERATO che nella composizione di tale nucleo è stata prevista la partecipazione di dirigenti e
funzionari appartenenti al Settore Formazione del Bilancio, al Settore Gestione delle Entrata e della spesa ed
all’Ufficio di Piano;

RITENUTO necessario, anche alla luce della mutata situazione degli organici dei settori precedentemente
interessati, allargare la partecipazione al Nucleo anche a personale di altri Settori con competenze specifiche in
campo economico-contabile e informatico-statistico, in particolare afferenti ;

CONSIDERATO

- che nel Settore 01 dell’AGC 01 è incardinato il Servizio 01 “Controllo e monitoraggio delle partecipazioni
della Regione Campania in Società, Fondazioni ed in Organismi” che in parte già rileva parte delle informazio-
ni finanziarie relative ad alcuni Enti di interesse rispetto all’attività del Nucleo dei Conti Pubblici Territoriali;

- che quindi il personale assegnato a tale Servizio può essere coinvolto nell’attività del ricostituendo Nucleo
dei Conti Pubblici Territoriali;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

* di ricostituire il Nucleo “Conti Pubblici Territoriali” per l’attuazione del Progetto “Conti Consolidati del-
la spesa pubblica in tutte le Regioni italiane”;

* di costituire, per la materia trattata, il Nucleo C.P.T. con dirigenti e funzionari appartenenti al Settore
Formazione del Bilancio, al Settore Gestione dell’Entrate e della Spesa, del Settore Affari generali della Presi-
denza e Collegamenti con gli Assessori, all’ Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, Si-
stemi Informativi ed Informatica ed all’Ufficio di Piano, nonché ad altri settori afferenti ad Aree generali di
coordinamento di riferimento del Presidente della Giunta Regionale;

* di rinviare l’individuazione e la nomina dei Componenti del Nucleo C.P.T. a successivo atto del Presiden-
te della G.R.;

* di rinviare a successivo atto deliberativo la determinazione di eventuali compensi da corrispondere a va-
lere sulle risorse che saranno trasferite dal Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E.

* di affidare il Coordinamento dei lavori ed i relativi atti di gestione al Dirigente dell’Ufficio di Piano;

* di inviare il presente atto all’A.G.C. Gabinetto del Presidente, all’Ufficio di Piano, all’A.G.C. Bilancio,
Ragioneria, Finanze e Tributi e all’ Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi
Informativi ed Informatica per quanto di competenza ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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