
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 930 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione
Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato
del Lavoro (O.R.M.E.L.) - Reiscrizione nel bilancio per l’esercizio finanziario anno 2006 di economie di spesa
correlate ad entrate con vincolo di destinazione gia’ accertate ai sensi dell’art. 29 comma 4 lettera d della L.R.
30.04.02 n° 7

PREMESSO

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

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18/01/2006 ha approvato il bilancio gestionale anno
2006 , ai sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

RILEVATO

- che ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. n. 7/2002, le economie di spesa correlate ad entrate
con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno suc-
cessivo;

- che ai sensi dell’art. 41, comma 3, lettera a), della succitata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da
mantenere in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio
dell’esercizio successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi del comma 4, lettera
d), dell’art. 29 della L.R. n. 7/2002;

- che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota n. 61287 del 26/01/2004 ha impartito disposizioni ai
fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della citata
normativa;

RITENUTO

- di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative a spese correlate ad entrate con vincolo di destinazio-
ne già accertate e non impegnate da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario.

DATO ATTO

- che dalla verifica degli atti forniti dall’A.G.C. ISTRUZIONE LAVORO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE, Settore Formazione Professionale e dal riscontro contabile effettuato dal Settore Gestione
Amministrativa delle Entrate e delle Spese la somma complessiva da iscrivere alla competenza per l’esercizio finanzia-
rio anno 2006 ammonta ad euro 3.902.262,62 e viene ripartita distintamente per U.P.B. e, ai fini gestionali, per capitolo
di spesa, così come di seguito indicato:

U.P.B. Capi-
tolo Denominazione Somma da

Reiscrivere

3.12.112 5600

Azioni formative aziendali di cui al punto 1, comma c della Circolare del M.L.P.S. n.
174/99. Contributo dello Stato ex art. 25 Legge 845/78 per l’attuazione degli interventi
di formazione continua ai sensi dell’art. 9, comma 3 della Legge 236/93, nonché attua-
zione di interventi e promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e di
sviluppo - Formazione continua di cui all’art. 118 della Legge 338/2000.

euro 3.902.262,62

TOTALE euro 3.902.262,62

CONSIDERATO

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro euro 3.902.262,62della entrata iscritta nel bilan-
cio per l’esercizio finanziario anno 2006 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio
precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, con l’incremento del Capitolo di entrata A2 deno-
minato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni di spesa correlate ad entrate già accertate,
con vincolo di destinazione”
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VISTA

- la l.r. n.7/2002;

- la nota prot. n. 61287 del 26/01/2004 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

- la l.r. n. 25/2005;

- la D.G.R. n. 31/2006.

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 delle risultanze della ricognizione effettuata dall’A.G.C. ISTRUZIONE, LAVORO E
FORMAZIONE PROFESSIONALE, Settore Formazione Professionale di concerto con il Settore Gestione
Amministrativa delle Entrate e delle Spese, in merito alle economie formatesi nell’esercizio finanziario anno
2005 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), le somme oggetto della predetta ricognizione am-
montanti complessivamente ad euro euro 3.902.262,62 sulla competenza per l’esercizio finanziario anno 2006,
ripartedole distintamente per U.P.B. e, ai fini gestionali, per capitoli di spesa, così come di seguito indicato:

U.P.B. Capi-
tolo Denominazione Somma da

Reiscrivere

3.12.112 5600

Azioni formative aziendali di cui al punto 1, comma c della Circolare del M.L.P.S. n.
174/99. Contributo dello Stato ex art. 25 Legge 845/78 per l’attuazione degli interven-
ti di formazione continua ai sensi dell’art. 9, comma 3 della Legge 236/93, nonché at-
tuazione di interventi e promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali
e di sviluppo - Formazione continua di cui all’art. 118 della Legge 338/2000.

euro 3.902.262,62

TOTALE euro 3.902.262,62

- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento, per euro euro 3.902.262,62della entrata iscritta nel bilancio per
l’esercizio finanziario anno 2006 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio preceden-
te con vincolo di destinazione” e ai fini gestionali, con l’incremento del Capitolo di entrata A2 denominato
“Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni di spesa correlate ad entrate già accertate, con vinco-
lo di destinazione”

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
BILANCIO RAGIONERIA E TRIBUTI e ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE, ai Settori FORMULAZIONE BILANCIO ANNUALE E POLIENNALE, ENTRATE
E SPESE e FORMAZIONE PROFESSIONALE, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollet-
tino 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 Il Presidente
Brancati Bassolino
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