
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1006 - Area
Generale di Coordinamento - N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi
- Acquisizione al Bilancio Regionale del ricavato del mutuo con oneri a carico del dipartimento della protezio-
ne civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione della Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n.3464/2005

PREMESSO

- che l’art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, autorizza il Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzio-
ne degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, per i quali è intervenuta
la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, autorizzando a
tal fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2005;

- che, in relazione alla predetta disposizione, i contributi previsti sono stati ripartiti tra le Regioni interessa-
te con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2005, n. 3464, in virtù della quale que-
sta Regione risulta assegnataria, tra l’altro, dell’importo di euro 3.750.000,00 per la contrazione di un mutuo
quindicinale da destinare alla prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti dal
Sisma 1980;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1953 del 23/12/2005 con la quale è stata autorizzata, tra gli altri, l’assun-
zione del predetto mutuo;

VISTO il contratto di mutuo del 29 dicembre 2005 stipulato con la Banca O.P.I. per l’importo complessivo
di euro 67.347.684,87 nel quale è compreso l’importo di euro 43.336.538,47 destinato alla prosecuzione degli in-
terventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti dal Sisma 1980;

RITENUTO

- che il Consiglio Regionale, con Legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2005 ha approvato il bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2006;

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

VISTA la richiesta di reversale n. 85 del 5 gennaio 2006 per l’importo di euro 67.347.684,87 rilasciata dal te-
soriere regionale;

CONSIDERATO

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né 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
adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione
delle 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
43.336.538,47 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nell’U.P.B. 13.43.86 dell’entrata, deno-
minata “Prestiti e mutui”, e nell’U.P.B. 1.4.11 della spesa, denominata “Piano Triennale”;

- che, ai fini gestionali, la somma di cui sopra va iscritta sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:

* nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 5018 (U.P.B. 13.43.86), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione" Mutuo con onere a carico dello Stato destinato alla prosecuzione degli interventi di ri-
costruzione dei territori colpiti dal sisma del 1980 - Ordinanza DPCM n. 3464/2005" (classificazione 5.1.0);

* nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 2550 (U.P.B. 1.4.11), di nuova istituzione, avente
la seguente denominazione “Mutuo con onere a carico dello Stato destinato alla prosecuzione degli interventi
di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 1980 - Ordinanza DPCM n. 3464/2005" (classificazione 2.1.0);

VISTA
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- la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;

- la Legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2005;

- la deliberazione di G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006;

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 43.336.538,47 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B.
13.43.86 della entrata, denominata “Prestiti e mutui” e nella U.P.B. 1.4.11 della spesa, denominata “Piano
Triennale”;

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

* nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 5018 (U.P.B. 13.43.86), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione" Mutuo con onere a carico dello Stato destinato alla prosecuzione degli interventi di ri-
costruzione dei territori colpiti dal sisma del 1980 - Ordinanza DPCM n. 3464/2005" (classificazione 5.1.0);

* nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 2550 (U.P.B. 1.4.11), di nuova istituzione, avente
la seguente denominazione “Mutuo con onere a carico dello Stato destinato alla prosecuzione degli interventi
di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 1980 - Ordinanza DPCM n. 3464/2005" (classificazione 2.1.0);

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’AGC Programmazione, Piani e Pro-
grammi, all’AGC Ragioneria, Bilancio e Tributi, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino 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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