
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1199 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Enti Provinciali per il Turismo ed
Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania. Intervento Finanziario Ordinario per fun-
zionamento del corrente esercizio finanziario 2006.

PREMESSO che

le entrate degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo
della Campania, a seguito della soppressione dei contributi dello Stato, sono costituite quasi esclusivamente da
finanziamenti regionali che assicurano annualmente la provvista finanziaria necessaria sia per le spese di fun-
zionamento sia per le spese concernenti l’attività istituzionale;

il Consiglio Regionale, con Legge n. 25 del 29 dicembre 2005, ha approvato il Bilancio di previsione della
Regione Campania per l’anno finanziario 2006;

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

CONSIDERATO che

- sul Bilancio gestionale della Regione, esercizio 2006, parte spesa, capitolo 4400 “spesa obbligatoria per il
funzionamento (pagamento stipendi al personale, utenze, locazioni, etc.) degli Enti Provinciali per il turismo e
delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo” sono state appostate risorse per complessivi euro
14.725.000,00, con una riduzione del 5% rispetto all’esercizio finanziario 2005;

- le risorse appostate sul capitolo 4400 sopra citato del Bilancio gestionale della Regione, per l’anno 2006,
devono essere ripartite tra gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turi-
smo;

ESAMINATI i bilanci di previsione deliberati dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Auto-
nome di Cura, Soggiorno e Turismo per l’esercizio finanziario 2006 ;

CONSTATATO che

secondo quanto risulta dai bilanci di previsione deliberati dai suddetti Enti, è richiesto alla Regione, per il
2006, un intervento finanziario complessivo, per spese di funzionamento, pari a euro 17.200.711,54;

le risorse appostate sul Bilancio gestionale della Regione, esercizio 2006, parte spesa, capitolo 4400 Cap.
4400 “spesa obbligatoria per il funzionamento (pagamento stipendi al personale, utenze, locazioni, etc.) degli
Enti Provinciali per il turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo” non sono sufficienti a
far fronte, nel loro complesso, alle richieste finanziare evidenziate nei bilanci di previsione deliberati dagli Enti
stessi;

RITENUTO che

le previsioni, per spese di funzionamento, formulate dai suddetti Enti ed espresse nei bilanci di previsione
2006 devono essere ridimensionate al fine di renderle compatibili con le risorse finanziare appostate sul bilancio
gestionale 2006 della Regione Campania, parte spesa, capitolo 4400;

PRECISATO, al riguardo, che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo, preposto all’esame istruttorio
dei bilanci degli enti in parola:

* ha invitato i singoli enti strumentali a ridimensionare le previsioni di bilancio, esercizio finanziario 2006,
per spese di funzionamento;

* nel caso in cui gli enti in parola non hanno accolto tale invito, ha quantificato le risorse da trasferire, per
spese di funzionamento, agli stessi, tenendo presente:

- le spese sostenute dagli enti e dalle aziende, per spese di funzionamento, nell’esercizio finanziario 2005;

- le motivazioni addotte a giustificazione delle maggiori spese previste per alcuni capitoli;

- l’eventuale avanzo d’amministrazione;

- il carattere di obbligatorietà e indifferibilità di alcuni degli interventi previsti in bilancio;
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- i chiarimenti e le eventuali integrazioni documentali fornite in riscontro a note istruttorie;

RITENUTO, quindi, in base alle risultanze istruttorie e alla disponibilità finanziaria appostata sul capitolo
4400 del bilancio gestionale regionale 2006, di poter proporre, in favore di ciascun Ente Provinciale per il Turi-
smo e ciascuna Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo, interventi finanziari regionali, destinati alla
copertura delle spese obbligatorie di funzionamento (ivi comprese quelle per il personale e il fondo di riserva),
così come indicati nel prospetto sotto riportato (prospetto A), con una spesa complessiva di euro 14.725.000,00

(PROSPETTO “A”)

EE.PP.T SPESE DI FUNZIONAMENTO,
AA.AA.C.S.T. PERSONALE E FONDO DI RISERVA

EE.PP.T

AVELLINO 844.000,00
BENEVENTO 1.330.000,00
CASERTA 630.000,00
NAPOLI 1.600.000,00
SALERNO 1.080.000,00

AA.AA.C.S.T.

AMALFI 495.000,00
CAPRI 660.000,00
CAST. MMARE DI STABIA 422.000,00
CAVA DEI TIRRENI 466.000,00
ISCHIA E PROCIDA 627.000,00
MAIORI 225.000,00
NAPOLI 1.720.000,00
PAESTUM 425.000,00
POMPEI 737.000,00
POSITANO 302.000,00
POZZUOLI 640.000,00
RAVELLO 330.000,00
SALERNO 1.080.000,00
SORRENTO - SANT’AGNELLO 610.000,00
VICO EQUENSE 502.000,00

TOTALE 14.725.000,00

PRECISATO che

la spesa per l’attività istituzionale propria degli Enti in parola (pubblicità, propaganda e assistenza turisti-
ca) dovrà essere attinta dai fondi che la Giunta Regionale ha già assegnato con deliberazione n. 910 del 6 luglio
2006 ai sensi della L.R. 24/84;

ciascun Ente Provinciale per il Turismo e ciascuna Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo do-
vrà tempestivamente adottare i provvedimenti di variazione dei loro bilanci di previsione 2006, al fine di alline-
arli agli interventi finanziari definiti dalla Regione e trasmetterli al Settore Sviluppo e Promozione Turismo al
fine di consentire alla Giunta l’approvazione dei bilanci stessi, modificati sulla base dei finanziamenti deliberati;

RILEVATO che, la Regione ha già erogato agli enti e alle aziende interessate, (DD.DD. nn. 14 del
30.01.06 e 193 del 11.04.06 dell’A.G.C. 13 Settore Sviluppo e Promozione Turismo), per le spese di funziona-
mento del corrente anno, acconti, negli importi riportati nel sottostante prospetto:
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EE.PP.T. AA.AA.C.S.T.

Avellino 562.000,00 Amalfi 334.000,00
Benevento 886.000,00 Capri 474.000,00
Caserta 470.000,00 Castellammare

di Stabia 266.000,00
Napoli 1.094.000,00 Cava dei Tirreni 318.000,00
Salerno 814.000,00 Ischia e Procida 456.000,00

Maiori 174.000,00
Napoli 1.206.000,00
Paestum 310.000,00
Pompei 488.000,00
Positano 204.000,00
Pozzuoli 424.000,00
Ravello 260.000,00
Salerno 704.000,00
Sorrento/Sant’Agnello 434.000,00
Vico Equense 330.000,00

TOTALE 10.208.000,00

CONSTATATO pertanto, che:

- la differenza tra la somma complessiva da assegnare (euro 14.725.000,00) e quella già erogata in acconto
(euro 10.208.000,00) ammonta a euro 4.517.000,00;

- la spesa deve gravare sulla U.P.B. 2.9.26 (capitolo gestionale 4400) dello stato di previsione della spesa del
Bilancio 2006 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria in termini sia di competenza che di cassa;

VISTI

la Legge 04/08/1955 n. 702

la Legge 04/03/1958 n. 174;

i DD.P.R. 27/08/1960 nn. 1042 e 1044;

la Legge 04/11/1965 n. 1213;

il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;

la L.R. 7/02;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di determinare e assegnare complessivamente, per le motivazioni indicate in narrativa -che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto- in favore degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Auto-
nome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, per il corrente esercizio finanziario, i finanziamenti regio-
nali, per spese di funzionamento (pagamento stipendi al personale, utenze, locazioni, etc., specificati nel
sottostante prospetto “A”:

(PROSPETTO “A”)

EE.PP.T SPESE DI FUNZIONAMENTO,
AA.AA.C.S.T. PERSONALE E FONDO DI RISERVA

EE.PP.T

AVELLINO 844.000,00
BENEVENTO 1.330.000,00
CASERTA 630.000,00
NAPOLI 1.600.000,00
SALERNO 1.080.000,00
AA.AA.C.S.T.
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AMALFI 495.000,00
CAPRI 660.000,00
CAST. MMARE DI STABIA 422.000,00
CAVA DEI TIRRENI 466.000,00
ISCHIA E PROCIDA 627.000,00
MAIORI 225.000,00
NAPOLI 1.720.000,00
PAESTUM 425.000,00
POMPEI 737.000,00
POSITANO 302.000,00
POZZUOLI 640.000,00
RAVELLO 330.000,00
SALERNO 1.080.000,00
SORRENTO - SANT’AGNELLO 610.000,00
VICO EQUENSE 502.000,00

TOTALE 14.725.000,00

- di imputare la complessiva spesa di euro 4.517.000,00, pari alla differenza tra gli importi sopra definiti e gli accon-
ti già erogati, sulla U.P.B. 2.9.26 (capitolo gestionale 4400) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2006 appro-
vato dal Consiglio Regionale con L.R. n. 25 del 29 dicembre 2006 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, di procedere, in favore degli
Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania
all’emissione dei decreti per l’impegno, la liquidazione ed erogazione a saldo, delle somme individuate a fianco
di ciascun ente o azienda (prospetto “B”)

PROSPETTO “B”

EE.PP.T. FUNZIONAMENTO, PERSONALE
AA.AA.C.S.T. E FONDO DI RISERVA

EE.PP.T.

AVELLINO 282.000,00
BENEVENTO 444.000,00
CASERTA 160.000,00
NAPOLI 506.000,00
SALERNO 266.000,00

AA.AA.C.S.T

AMALFI 161.000,00
CAPRI 186.000,00
CASTELLAMMARE DI STABIA 156.000,00
CAVA DE’ TIRRENI 148.000,00
ISCHIA E PROCIDA 171.000,00
MAIORI 51.000,00
NAPOLI 514.000,00
PAESTUM 115.000,00
POMPEI 249.000,00
POSITANO 98.000,00
POZZUOLI 216.000,00
RAVELLO 70.000,00
SALERNO 376.000,00
SORRENTO-SANT’AGNELLO 176.000,00
VICO EQUENSE 172.000,00

TOTALE 4.517.000,00
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- di inviare il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per quanto di competenza nonché al
Settore Stampa Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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