
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 839 - Area
Generale di Coordinamento - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Atto n. 20/05. Conto Consuntivo 2004
dell’Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri. Approvazione.

PREMESSO che

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1849 del 09.12.2005 ha proposto al Consiglio Regionale, a nor-
ma degli artt. 20 comma 16 e 69 commi 3 e 6 dello Statuto della Regione Campania, l’approvazione del Bilancio
di previsione predisposto dall’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Capri per l’esercizio finanziario 2004
(atto n. 59/03 così come modificato ed integrato con i provvedimenti di variazione nn. 54 e 67/04);

- la legge regionale n. 24 del 29.12.05 (art. 1 comma 10) attribuisce alla Giunta Regionale della Campania la
competenza ad approvare, su proposta dell’Assessore competente, le deliberazioni degli Enti Provinciali del
Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, indicate all’art. 6 del D.P.R.
27.08.60 n. 1044 e all’art. 10 del D.P.R. 27.08.60 n. 1042;

- l’art. 5 comma 1 della L.R. 7/02 stabilisce che sono considerati dipendenti dalla Regione, in qualunque
forma costituiti, gli enti e gli organismi a carico, in via ordinaria, totalmente o principalmente del bilancio regio-
nale;

- l’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Capri, con atto n. 20 adottato in data 22.02.05 ha
approvato il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2004 e l’ha trasmesso al Settore Sviluppo e Promozione
Turismo;

ACCERTATO che

- le entrate verificate nel corso dell’esercizio finanziario 2004 dall’A.A.C.S.T. di Capri, che risultano in mi-
sura inferiore rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, sono costituite quasi esclusivamente da finanziamenti
regionali e, in minima parte, da proventi diversi;

- non è stata modificata la destinazione dei finanziamenti regionali assegnati rispettivamente per le spese di
funzionamento e per quelle relative all’attività promozionale;

- le spese per l’attività rappresentano il 35% circa della spesa complessiva di euro 1.138.880,83 sostenuta
dall’A.A.C.S.T. di Capri nel corso dell’esercizio finanziario in oggetto;

- il Conto consuntivo 2004 chiude con un avanzo di amministrazione di euro 79.483,75;

RISCONTRATI

- la relazione favorevole n. 7 del 23.03.05 del Collegio dei Revisori dei Conti, organismo preposto al riscon-
tro della gestione e incaricato altresì di effettuare tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del normale anda-
mento delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo;

- il parere con il quale l’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli prende atto del disposto (nota n. 1411 del
29.06.05);

CONSIDERATO che

- si deve procedere, ai sensi del succitato art. 1 comma 10 della L.R. 24/05, all’approvazione del Conto Con-
suntivo 2004 dell’Azienda medesima;

VISTI

- il D.P.R. 27.08.1960 n. 1042;
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- il D.P.R. 14.01.1972 n. 6;

- la L.R 7/02;

- la L.R. 24/05;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente richiamati

1. di approvare, a norma dell’ art. 1 comma 10 della L.R. n. 24 del 29.12.05, il Conto Consuntivo dell’Azien-
da Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Capri, relativo all’esercizio finanziario 2004, approvato con deli-
bera n. 20/05 dell’Azienda medesima;

2. di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. n. 13 Settore Sviluppo e Promozione Turismo per quanto
di competenza e al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;

3. di incaricare il Settore Sviluppo e Promozione Turismo a trasmettere, per opportuna notizia, copia della
presente deliberazione all’Azienda interessata.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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