
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 973 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Conto del patrimonio anno 2005 - Perenzione
amministrativa anni 1989 e 1992 - Provvedimenti

PREMESSO

Che, a causa della consistente mole di residui passivi che negli ultimi anni hanno indotto a riservare al loro
finanziamento ingenti risorse per la relativa copertura, la Giunta Regionale nel corso della predisposizione dei
conti consuntivi 2003 e 2004 ha effettuato una ricognizione straordinaria dei residui passivi iscritti tra le passivi-
tà pregresse del Conto Generale del Patrimonio analizzando prima quelli formatisi nel periodo 1980/1993 e poi
quelli relativi al periodo 1994/1997;

VISTO

Che, in seguito ai risultati della ricognizione straordinaria tesa a verificare il permanere dei titoli di debito
sottesi ai citati residui passivi, si è proceduto alla cancellazione di euro 360.322.143,30 in relazione al periodo
1980/1993, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2129 del 24 novembre 2004, e di euro 234.240.659,70 in re-
lazione al periodo 1994/1997, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1337 del 15 ottobre 2005;

RILEVATO

Che la difficoltà di ricostruzione documentale di alcuni provvedimenti, visto il lungo tempo trascorso dalla
loro formazione, ha indotto a fare salva la possibilità di reiscrivere nella contabilità patrimoniale le eventuali
somme relative a procedimenti per i quali fosse sfuggita la rilevazione di eventuali atti formali interrottivi dei
termini prescrizionali;

VISTO

Che, per effetto delle ulteriori attività istruttorie, sono stati già rinvenuti titoli idonei alla reiscrizione nel
Conto del Patrimonio, così come risulta dalle deliberazioni di Giunta Regionale:

* n. 1337 del 10 ottobre 2005, con la quale sono stati già reinseriti nel Conto del Patrimonio 2004, relativa-
mente ai residui perenti del periodo 1980/1993 euro 5.590.058,06;

* n. 833 del 23 giugno 2006, con la quale è stata deliberata la reiscrizione nel Conto Patrimonio dell’eserci-
zio 2005 della somma di euro 83.215,30 relativa ai residui perenti del periodo 1980/1993, già cancellata con la de-
liberazione di Giunta Regionale n. 2129 del 24 novembre 2004;

VISTA la nota prot. 2006.0257079 del 20 marzo 2006 con la quale il Coordinatore della Struttura di Coordi-
namento della L. 80/84, in base alla documentazione in suo possesso, ha chiesto la reiscrizione, tra i residui pe-
renti del Conto Patrimoniale dell’esercizio 2005, della residua disponibilità del capitolo 610 del bilancio 1989,
pari ad euro 25.066.135,72, già cancellati con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2129 del 24 novembre
2004;

VISTA la nota prot. 2006.0623497 del 18 luglio 2006 dell’Area Generale di Coordinamento Lavori Pubbli-
ci, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazioni - Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo con la quale
viene chiesto, in base alle documentazioni in suo possesso, di riscrivere i residui perenti del Conto Patrimoniale
dell’esercizio 2005, la somma di euro 1.601.016,38 impegnata sul capitolo di spesa 1228 dell’esercizio finanziario
1992 (impegno 1925), già cancellati con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1337 del 15 ottobre 2005;

RITENUTO di dover provvedere;

VISTO il Conto Generale del Patrimonio per l’esercizio finanziario 2004, approvato con legge regionale n.
5 del 20 marzo 2006;

VISTA la legge regionale n. 7/2002

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazione espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di reiscri-
vere tra le passività diverse del Conto Generale del Patrimonio dell’esercizio 2005 la somma complessiva di
euro 26.667.152,10, pari ad euro 25.066.135,72 relativi ai residui perenti del capitolo 610 del bilancio 1989 già eli-
minati dal Conto del Patrimonio dell’esercizio 2003 con deliberazione di Giunta Regionale n. 2129 del 24 no-
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vembre 2004 e ad euro 1.601.016,38 relativi ai residui perenti del capitolo di spesa 1228 dell’esercizio finanziario
1992, già eliminati con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1337 del 15 ottobre 2005;

di inviare il presente provvedimento all’Assessore al Bilancio, al Settore Formazione del Bilancio Annuale
e Pluriennale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, per quanto di rispettiva competenza,
ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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