
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1009 - Area
Generale di Coordinamento - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed
internazionali in materia di interesse regionale - Variazione al Bilancio 2006 - Reiscrizione nella competenza
del bilancio 2005, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002, di economie di spesa correlate ad
entrate con vincolo di destinazione, relative al Programma INTERREG III 2000-2006.

PREMESSO

- che, ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera a della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002, concernente l’ordinamento
contabile della Regione Campania, le economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già ac-
certate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno successivo;

- che, ai sensi del comma 3 dell’art. 41 della citata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da mantenere
in bilancio per gli effetti di quanto sopra previsto e l’iscrizione degli stanziamenti riportati nelle pertinenti UPB
del bilancio dell’esercizio successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale;

- che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi ha impartito disposizioni ai fini degli adempimenti necessari
per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della normativa contabile citata;

- che la Commissione Europea ha istituito iniziative comunitarie riguardanti i settori di cui all’art. 20 com-
ma, lettere a-d, del regolamento n. 1260/1999 denominate Programmi di Iniziative Comunitarie (di seguito
PIC), tra le quali INTERREG, il cui obbiettivo generale è evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo
equilibrato e l’integrazione dello spazio Europeo;

- che la che la Regione Campania ha deciso di partecipare con delibera n. 8388 del 10/12/1999 al program-
ma INTERREG III, istituendo un gruppo di lavoro a hoc operante nell’ AGC 09 Settore Studio e Gestione
Progetti CE;

- che con delibera 6837 del 14/12/2001, la Regione Campania ha promosso la partecipazione al programma
INTERREG III 2000-2006, definendone la relativa programmazione finanziaria, e approvando i progetti di
partenariato interregionale da presentare ai bandi della Commissione Europea;

- che con delibere n. 60 del 30/01/2004 e n. 1814 dell’08/10/2004 la Regione Campania ha altresì provveduto
a estendere la propria partecipazione agli ulteriori progetti descritti nelle citate delibere, definendone la relati-
va programmazione finanziaria;

- che con Legge Regionale n. 25 del 29.12.2005 è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione
Campania per l’Anno Finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006 - 2008;

RITENUTO

- di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative a spese correlate ad entrate con vincolo di de-
stinazione già accertate e non impegnate da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

PRESO ATTO

- che il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese ha richiesto apposita comunicazione in
merito all’accertamento delle entrate sui relativi capitoli di bilancio della programmazione INTERREG con
nota 0306799 del 04.04.2006, nonché alla vigente normativa in materia di identificazione dei codici SIOPE ai
sensi della Legge 289/05;

- che a tal fine il Settore Studio e Gestione Progetti CE ha provveduto con Decreto Dirigenziale n. 98 del
21.06.2006 ad accertare le entrate per l’esercizio 2005 nonché, di concerto con il Settore Gestione Amministrati-
va delle Entrate e delle Spese, a riaccertare i residui attivi per i capitoli del Programma INTERREG 1212 e
1213 di propria competenza;

- che dalla verifica degli atti forniti dal Settore Studio e Gestione Progetti CE e dal riscontro contabile ef-
fettuato dal Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, le somme complessive da iscrivere
alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ammontano ai valori sotto indicati, ripartiti distin-
tamente per UPB e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa:
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U.P.B. Capitolo Denominazione Somma
da Reiscrivere

22.62.7 2222 Fondi FESR per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II,
Interreg III ed altri 255.531,55

22.62.7 2224 Fondi Regionali per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II,
Interreg III ed altri 950.323,84

22.62.7 2226 Fondi dello Stato per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II,
Interreg III ed altri 150.623,57

TOTALE 1.356.478,96

CONSIDERATO

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 1.356.478,96 della entrata iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente
con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti
dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

VISTE

- la Legge 289/05

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

- la L.R. n. 25 del 29.12.2005

- le DGR 60 del 30.01.2004 e 1814 dell’08.12.2004;

- il Decreto Dirigenziale n. 98 del 21.06.2006 del Settore 01 AGC 09;

- le note dell’AGC 09 Settore 01 n. 0294298 e n. 0294321 del 30.03.2006

- la nota prot. n. 0306799 del 04.04.2006 dell’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premes-
se che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

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

DELIBERA

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

- di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’A.G.C. 09 Settore 01, di concerto con il
Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, in merito alle economie di spesa formatesi al
31.12.2005 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002, le somme oggetto della predetta ricogni-
zione ammontanti complessivamente ad euro 1.356.478,96 sulla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario
22.62.7, ripartendole distintamente per UPB e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di seguito indicato:

U.P.B. Capitolo Denominazione Somma
da Reiscrivere

22.62.7 2222 Fondi FESR per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II,
Interreg III ed altri 255.531,55

22.62.7 2224 Fondi Regionali per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg
II, Interreg III ed altri 950.323,84

22.62.7 2226 Fondi dello Stato per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Inter-
reg II, Interreg III ed altri 150.623,57

TOTALE 1.356.478,96
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- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per euro 1.356.478,96 della entrata iscritta nel bilancio 2005 nella
U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini
gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per
spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

- di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, per i provvedimenti di com-
petenza:

* all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi;

* al Settore Entrate e Spesa;

* al Settore Formazione del Bilancio;

* all’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali Ed Internazionali di interesse Regionale;

* all’AGC 09 - Settore 01;

nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
BURC, 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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