
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 976 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali,
Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi
dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. 30.4.2002, n. 7.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2006-2008 con L.R. n. 25 del 29 dicembre 2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18 gennaio 2006 ha approvato il bilancio gestionale
2006 , ai sensi dell’art.21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7;

RILEVATO

- che con Decreto Legge 5 ottobre 2004, n. 249, ad oggetto Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro
e sociali ( G.U. n. 235 del 6.10.2004 ), convertito in Legge 3 dicembre 2004, n. 291 ( G.U. n. 258 del 4.12.2004 ), ri-
tenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazio-
nale nonché per assicurare interventi in materia di politiche sociali, è stata prevista, per l’anno 2004, l’istituzione di
un fondo pari ad euro 2.000.000,00=, per l’attuazione di un programma di chiusura di istituti, in accordo con le re-
gione e con gli enti locali, di cui alle Leggi 23 dicembre 1997, n. 451 e 28 marzo 2001, n. 149 ( art. 2, D.L. 249/04 );

- che con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004 di approvazione piano di riparto, a questa Regione
Campania è stato assegnato un contributo pari ad euro 300.208,65=, per la realizzazione di progetti sperimentali
e innovativi destinati a favorire la chiusura degli istituti di accoglienza per minori entro il 31.12.2006;

CONSIDERATO

- che le somme in questione risultano già acquisite sul conto di Tesoreria n. 31409 intestato alla Regione
Campania;

- che le stesse somme non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risultano es-
sere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ade-
guare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione del-
le 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
300.208,65 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 10.33.81 denomi-
nata “ Assegnazioni Statali Correnti ” e nella U.P.B. della spesa 4.16.41 denominata “ Assistenza ”;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 1422 (U.P.B. 10.33.81 ), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “ Attuazione di progetti sperimentali destinati a favorire la chiusura degli istituti di ac-
coglienza per minori -Anno 2004- ( Art. 2, D.L. 5.10.2004, n. 249 - L. 3.12.2004, n.291 )”- ;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7810 (U.P.B. 4.16.41 ), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione “ Fondi per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi destinati a favorire la
chiusura degli istituti di accoglienza per minori ( Art. 2, D.L. 5.10.2004, n.249- L. 3.12.2004, n. 291)”;

VISTA

- la L.R. n.7/2002;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza e di cassa, la
somma di euro 300.208,65 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata
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10.33.81 denominata “ Assegnazioni Statali Correnti ” e nella U.P.B. della spesa 4.16.41 denominata “ Assistenza ”;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006 :

* nello stato di previsione della entrata al cap.1422 (U.P.B. 10.33.81 ), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “ Attuazione di progetti sperimentali destinati a favorire la chiusura degli istituti di ac-
coglienza per minori -Anno 2004- ( Art. 2, D.L. 5.10.2004, n. 249 - L. 3.12.2004, n.291 )”;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 7810 (U.P.B. 4.16.41 ), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione “” Fondi per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi destinati a favorire
la chiusura degli istituti di accoglienza per minori ( Art. 2, D.L. 5.10.2004, n.249 - L. 3.12.2004, n. 291 )";

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento “Bi-
lancio, Ragioneria e Tributi” e Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo", ai Settori
“ Formazione del Bilancio ”, “ Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese ” e “ Assistenza Sociale,
Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali ”, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bolletti-
no Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, 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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