BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 928 - Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Acquisizione di risorse al Bilancio 2006, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera A) della L.R. N. 7/2002. Programmazione strategica
territoriale.
PREMESSO
- 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 18/01/2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006, ai
sensi dell’art.21 della L.R.n. 7/2002;
- che la convenzione tra Regione Campania e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2106/SEGR
del 23/12/2005 avente ad oggetto il contributo al finanziamento finalizzato all’elaborazione delle proiezioni territoriali del Documento Strategico Regionale, intese come ricostruzione del “modello di assetto insediativo
programmato”, - che tale convenzione 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 Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Campania gli obiettivi da conseguire e da attuarsi nei tempi e
nei modi previsti dalla convenzione stessa;
RILEVATO:
- che la convenzione, sottoscritta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Campania il 23/12/2005, prevede all’art. 3 la copertura finanziaria pari ad euro 150.000,00 a carico del capitolo 7132 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che il succitato art. 3 prevede un primo trasferimento di euro 105.000,00 pari al 70% ed un secondo trasferimento di euro 45.000,00 pari al 30%;
- che in data 19/04/2006 risulta accreditata, sul conto 31409 della tesoreria provinciale di Napoli ed a favore
della Regione Campania la somma di euro 105.000,00;
CONSIDERATO
- che la somma in questione non è stata prevista nel bilancio del corrente anno;
- 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 di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale 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 e di cassa la somma di euro
150.000,00 sui seguenti capitoli, di nuova istituzione, del documento gestionale 2006:
- nello stato di previsione della entrata al capitolo 1420 (U.P.B.12.42.82) per euro 150.000,00 avente la seguente denominazione “Risorse dello Stato finalizzate all’elaborazione delle proiezioni territoriali del Documento Strategico Regionale per la realizzazione del ”modello di assetto insediativo programmato";
- nello stato di previsione della spesa al capitolo 2380 (U.P.B. 1.55.97) per euro 150.000,00 avente la seguente denominazione “Realizzazione del modello di assetto insediativo programmato”;
VISTA
- la L.R. 30/04/2002 n. 7/2002;
- la Convenzione tra Regione Campania e Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 2106/SEGR del
23/12/2005;
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente;
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- di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, la somma di euro 150.000,00 in
termini di competenza e di cassa sui seguenti capitoli, di nuova istituzione, del documento gestionale 2006:
- nello stato di previsione della entrata al capitolo 1420 (U.P.B.12.42.82) per euro 150.000,00 avente la seguente denominazione “Risorse dello Stato finalizzate all’elaborazione delle proiezioni territoriali del Documento Strategico Regionale per la realizzazione del ”modello di assetto insediativo programmato";
- nello stato di previsione della spesa al capitolo 2380 (U.P.B.1.55.97) per euro 150.000,00 avente la seguente denominazione “Realizzazione del modello di assetto insediativo programmato”;
- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. Trasporti e Viabilità e al Settore F.N.T all’A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi al Settore delle Entrate e della Spesa e al Settore Formazione
del Bilancio, al Settore Stampa, documentazione, Informazione e bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C. ed al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R.
n.7/2002.
Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

