
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1015 - Area
Generale di Coordinamento - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali,
Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Variazione compensativa tra capitoli della medesima unita’ previsionale di
base del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lett. b) della L.R. 7/2002 - Allega-
ti.

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;

PREMESSO, altresì:

- che a seguito della verifica degli atti di codesta A.G.C. 18 - Settore 01 - e del riscontro contabile del Setto-
re Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, con D.G.R. n. 678 dell’ 1giugno 2006, nel bilancio per
l’esercizio finanziario 2006 sono state reiscritte risorse afferenti economie di spesa correlate ad entrate con vin-
colo di destinazione già accertate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. 30.4.2002, n.7;

RILEVATO

- che nel succitato bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e correlato bilancio gestionale
2006, anche a seguito delle variazioni di cui alla D.G.R. n. 678/2006 sopra citata, lo stanziamento di cassa della
U.P.B. della spesa 4.16.41 denominata “ Assistenza ” non risulta sufficientemente dotato per far fronte ad obbli-
gazioni perfette ai sensi di legge né per far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che si perfezio-
neranno nel corso dell’anno;

- che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare per euro 31.821.992,48 lo stanzia-
mento di cassa della suddetta U.P.B. e, ai fini gestionali, lo stanziamento di cassa dei seguenti capitoli di spesa
rientranti nella competenza operativa dell’A.G.C. 18:
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CONSIDERATO:

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. 7/2002 è autorizzata ad effettuare va-
riazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO

- che per la copertura di cassa dei capitoli di spesa sopra indicati si possa provvedere utilizzando quota par-
te dello stanziamento di cassa del capitolo di spesa 7806 ( U.P.B. 4.16.41) rientrante nella competenza operativa
della suddetta A.G.C. 18 - ed avente sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfe-
zionate ad esso imputabili che per far fronte alle carenze finanziarie riscontrate sui predetti capitoli di spesa;

VISTE

- la L.R. 30.04.2002, n. 7;

- la L.R. 29.12.2005, n. 25;

- la D.G.R. 18.01.2006, n. 31;

- la D.G.R. 01.06.2006, n. 678;

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

DELIBERA

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in
termini di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2006 afferente i capitoli di seguito ri-
portati, ulteriormente riepilogati nell’allegato “ 1 ”, - che costa di n. 3 pagine e forma parte integrante del pre-
sente atto -, rientranti nella medesima unità previsionale di base:

- capitoli di spesa interessati all’incremento di cassa:

1) capitolo di spesa 7804 (U.P.B 4.16.41 ) avente la seguente denominazione <Contributo per attività culturali de-
gli oratori e delle parrocchie della chiesa cattolica, di altre confessioni e di altre attività similari (art. 7 della L.R.
12.11.2004, n.8 - art. 1 della L.R. 11.08.2005, n. 15)>: -aumento dello stanziamento di cassa per euro 1.800.000,00 ;

2) capitolo di spesa 7854 (U.P.B 4.16.41 ) avente la seguente denominazione < Progetto Assistenza Sociale
- Promozione di servizi innovativi alle persone (D.P.R. 24.7.1977,n. 616)>: -aumento dello stanziamento di cassa
per euro 281.375,00 ;

3) capitolo di spesa 7864 (U.P.B 4.16.41 ) avente la seguente denominazione <Contributi alle famiglie dei
portatori di handicap. Attuazione art. 26 L.R. 15.3.1984, n.11 e D.G.R. n. 3152 del 28.6.2002>: -aumento dello
stanziamento di cassa per euro 1.000.000,00 ;

4) capitolo di spesa 7870 (U.P.B 4.16.41 ) avente la seguente denominazione <Quota parte del Fondo na-
zionale politiche sociali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.27.12.97, n.449,
art.59, comma 44 e s.m. - L. 8.11.2000, n.328)>: -aumento dello stanziamento di cassa per euro 27.470.710,00 ;

5) capitolo di spesa 7860 ( U.P.B. 4.16.41 ) avente la seguente denominazione <Attività di comunicazione
istituzionale e di formazione in materia di Servizio Civile ( L. 6.3.2001, n.64 e D.LGS. 5.4.2002)>: - aumento del-
lo stanziamento di cassa per euro 1.269.907,48; - capitolo di spesa interessato al decremento di cassa:

1) capitolo di spesa 7806 (U.P.B 4.16.41 ) avente la seguente denominazione Politiche Sociali - Finanzia-
mento del reddito di cittadinanza (L.R. 2/2004): - riduzione dello stanziamento di cassa per euro 31.821.992,48 ;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento “
Bilancio, Ragioneria e Tributi” e “ Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo ”, ai
Settori “ Formazione del Bilancio ”, “ Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese ” e “Assistenza So-
ciale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali”, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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