
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1005 - Area
Generale di Coordinamento - N. 1 - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - N. 8 - Bilancio, Ragione-
ria e Tributi - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art.29, comma 4,
lettera a), della L.R. n.7/2002. Importo euro 6.268,64

PREMESSO

- che ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L. n.28 del 22/02/2000 sono previsti rimborsi alle emittenti radiotele-
visive locali dei messaggi autogestiti trasmessi gratuitamente in occasione delle consultazioni elettorali e refe-
rendarie;

- che con successivo decreto del 30 marzo 2005 il Ministero delle Comunicazioni ripartiva lo stanziamento
complessivo di euro 3.329.138,00, fra le Regioni ed assegnava alla Regione Campania una disponibilità di euro
324.520,00.

- 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;

RILEVATO

- che con ordinativo di pagamento n.11 del 10/05/2006 il Ministero delle Comunicazioni ha liquidato risorse
per euro 6.268,64, giusta richiesta di reversale n.3510 del12/05/2006, concernenti rimborsi alle emittenti radiotele-
visive locali per i messaggi autogestiti trasmessi gratuitamente nel corso delle campagne elettorali, politiche e refe-
rendarie ai sensi dell’art.4, comma 5, della L. n.28 del 22 febbraio 2000;

CONSIDERATO

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, ne risul-
tano essere 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 6.268,64 nel
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 10.33.81 denominata “Assegnazio-
ni statali correnti” e alla U.P.B. della spesa 6.23.57 denominata “Spese generali, legali, amministrative e diverse”;

- 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. 1180 (U.P.B. 10.33.81) avente la seguente denominazione
“Fondi dello Stato per l’accesso a mezzi di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la
comunicazione politica (art.4, comma 5, L.28/2000)”;

- nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 520 (U.P.B. 6.23.57) avente la stessa denominazione;

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 cas-
sa, la somma di euro 6.268,64 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata
10.33.81 denominata “Assegnazioni statali correnti” e nella U.P.B. della spesa 6.23.57 denominata “Spese gene-
rali, legali, amministrative e diverse”;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:
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- nello stato di previsione della entrata al cap. 1180 (U.P.B. 10.33.81) avente la seguente denominazione
“Fondi dello Stato per l’accesso a mezzi di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la
comunicazione politica (art.4, comma 5, L.28/2000)”;

- nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 520 (U.P.B. 6.23.57) avente la stessa denominazione;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta. esecutività alle Aree Generali di Coordinamento Bi-
lancio, Ragioneria e Tributi e al Gabinetto della Presidenza, ai Settori Formazione del Bilancio pluriennale ed
annuale, Gestione delle Entrate e della Spesa di bilancio ed 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 4 della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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