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PREMESSO

Che il processo di rinnovamento in atto nella p.a. ha profondamente modificato il ruolo e le competenze
della Regione;

Che, in applicazione del principio della sussidiarietà, il Legislatore ha previsto ed attuato un progressivo
trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e da queste ultime agli Enti Locali;

CONSIDERATO

Che la nuova struttura del bilancio deve dare atto delle mutate competenze regionali e classificarle in aree
omogenee di intervento, tenendo conto del nuovo modello organizzativo e gestionale della Regione che sinte-
tizza le diverse attività svolte dai singoli servizi;

Che, ulteriormente, gli Ordinamenti finanziari e contabili regionali, discendenti dai principi del D.lgs.
76/2000, dovrebbero consentire il superamento della contabilità squisitamente autorizzatoria e la relativa evo-
luzione verso sistemi di programmazione e controllo integrati;

Che l’attuale Ordinamento contabile della Regione Campania, approvato con la legge regionale 30 aprile
2002, n. 7, per rappresentare adeguatamente tali esigenze, oltre a dover essere oggetto di adeguate revisioni
deve anche essere opportunamente integrato o supportato in modo tale da poter realmente pervenire ad una
contabilità analitica per centri di responsabilità;

RITENUTO

che tali strumenti dovranno essere finalizzati alla diffusione nell’organizzazione di una più incisiva cultura
della programmazione e del controllo, anche strategico, recependo la tecnica budgetaria per centri di responsa-
bilità amministrativa e per centri di costo;

DATO ATTO

Della complessità delle attività propedeutiche alla predisposizione di una disciplina generale della materia,
dalle fonti primarie agli strumenti operativi;

Che la tensione alla più corretta progettazione e realizzazione di strumenti integrati, idonei a rispondere
alle finalità sopra esposte, comporta la necessità di affiancare le Strutture regionali con operatori altamente
professionali;

RITENUTO

A tale scopo, di poter autorizzare il Coordinatore dell’A.G.C. 08 - “Bilancio, Ragioneria e Tributi” ad ac-
quisire, nel rispetto della normativa vigente, gli adeguati supporti tecnico-scientifici per la migliore realizzazio-
ne di una analisi dei fabbisogni e consequenziale definizione di una proposta di intervento tecnico e/o
normativo necessario al perseguimento dei citati obiettivi di indirizzo della gestione, anche attraverso adeguate
iniziative di affiancamento, laddove necessarie;

Che il perseguimento di detti obiettivi è reso ancora più urgente dalla necessità di promuovere, in coinci-
denza con l’avvio della fase di programmazione 2007-2013, l’accelerazione e la qualificazione della normativa
regionale secondo una logica di governo unitario del processo disciplinare, che trova le sue premesse nella cor-
retta impostazione del ciclo di progetto, per proseguire con la costituzione di un modello gestionale caratteriz-
zato dall’effettiva corrispondenza della legge regionale con l’obiettivo di soddisfare il particolare interesse
pubblico, attraverso una griglia di valori/obiettivo cui vincolare i soggetti attuatori sulla base di un condiviso e
sancito sistema di regole;

RITENUTO, ancora,

Che gli oneri connessi a tale iniziativa siano da contenere in euro 190.000,00 più IVA per il biennio
2006-2007, e che possano trovare copertura nell’ambito delle risorse iscritte nell’U.P.B. 6.23.57 - cap.536;

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

* di autorizzare il Coordinatore dell’A.G.C. 08 - “Bilancio, Ragioneria e Tributi” ad acquisire gli opportuni
supporti tecnico-scientifici per la migliore realizzazione di una analisi dei fabbisogni e consequenziale definizio-
ne di una proposta di intervento tecnico e/o normativo necessario al perseguimento della diffusione nell’orga-
nizzazione di una più incisiva cultura della programmazione e del controllo, anche strategico, recependo la
tecnica budgetaria per centri di responsabilità amministrativa e per centri di costo anche attraverso congrue ini-
ziative di affiancamento, laddove necessarie;

* che gli oneri connessi a tale iniziativa, da contenere in euro 190.000,00 più IVA per il biennio 2006-2007,
debbano trovare copertura nell’ambito delle risorse iscritte nell’U.P.B. 6.23.57 - cap.536;

* di demandare allo stesso dirigente tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali alla realizzazione degli
obiettivi posti con il presente atto;

* di inviare il presente atto, per l’esecuzione, all’Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e
Tributi ed al BURC, per la pubblicazione

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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