
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1011 - Area
Generale di Coordinamento - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed
internazionali in materia di interesse regionale - Istituzione di nuovi capitoli per i residui perenti relativi al
POR Campania 2000-2006.

PREMESSO

* 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;

* che, attualmente nel bilancio gestionale è presente un unico capitolo per ogni Area Generale di Coordi-
namento destinato alla reiscrizione dei fondi per il pagamento di somme colpite da perenzione amministrativa;

CONSIDERATO

* che, per una corretta gestione dei residui perenti ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale n. 7/2002 rela-
tivi ai fondi del POR Campania 2000-2006, è opportuno procedere, per ogni singola Area Generale di Coordi-
namento coinvolta nell’attuazione del Programma Operativo, alla istituzione di nuovi capitoli specificamente
destinati alla reiscrizione dei fondi per il pagamento di somme colpite da perenzione amministrativa relative al
POR Campania 2000-2006;

RITENUTO

* di dover istituire, per una corretta gestione dei residui perenti ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale
n. 7/2002 relativi ai fondi del POR Campania 2000-2006, i seguenti nuovi capitoli di spesa, distinti per A.G.C.:

VISTO

* La legge Regionale 30 aprile 2002, n° 7 ;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

* di istituire, per una corretta gestione dei residui perenti ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale n.
7/2002 relativi al POR Campania 2000-2006, i seguenti nuovi capitoli di spesa per le singole Aree Generali di
Coordinamento coinvolte nell’attuazione del Programma Operativo:

* di trasmettere copia della presente delibera:

- all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi;

- al Settore Entrate e Spesa;

- al Settore Formazione del Bilancio;

- al Tesoriere regionale

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

- All’AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale

- All’AGC 05 - Ecologia

- All’AGC 06 - Ricerca scientifica

- All’AGC 07 - Gestione e Formazione Personale

- All’AGC 12 - Sviluppo Attività Sett. Secondario

- All’AGC 13 - Sviluppo Attività Sett. Terziario

- All’AGC 14 - Trasporti e viabilità

- All’AGC 16 - Gestione del Territorio
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- All’AGC 17 - Istruzione

- All’AGC 18 - Assistenza sociale

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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