
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1206 - Area
Generale di Coordinamento N. Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed inter-
nazionali in materia di interesse regionale - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - N. 12 - Sviluppo Attività
Settore Secondario - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Legge regionale del 29 dicembre 2005 n 24 ar-
ticolo 8 - Quantificazione delle risorse da destinare al Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale.

PREMESSO

* che il Consiglio Regionale con L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30 di-
cembre 2005, ha approvato le “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione
Campania - Legge finanziaria 2006";

* che all’articolo 8 della predetta legge è espressamente previsto che la Giunta Regionale, al fine di incremen-
tare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare
l’innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, approvi il “Piano d’azione per lo sviluppo economico re-
gionale”;

* che per l’attuazione degli interventi individuati dal Piano suddetto è stata istituita nel bilancio di previsio-
ne per l’esercizio finanziario 2006, nell’ambito 2 - Sviluppo economico -, la nuova funzione obiettivo n. 283 de-
nominata “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”, nonché la nuova U.P.B. 2.83.243
denominata “Spese per investimenti nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, del commercio e
dell’agricoltura”;

* che ai sensi del comma 4 del citato articolo 8, all’onere derivante dall’attuazione del Piano dovrà provve-
dersi per il 2006 con le appostazioni di bilancio dello stesso esercizio finanziario determinate in quaranta milioni
di euro incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per
le medesime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta regionale;

CONSIDERATO

* che il Consiglio Regionale con L.R. n. 25 del 29 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30 di-
cembre 2005, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2006-2008;

* che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18 gennaio 2006 ha approvato il bilancio gestionale,
ripartendo in capitoli, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002, le Unità previsionali di base del bilancio annuale
di previsione per l’esercizio finanziario 2006;

* che il cap. 4012 -U.P.B. 2.83.243- parte spesa, attualmente denominato “Fondo per le imprese”, la cui ge-
stione risulta attribuita al Settore 01 dell’AGC 12 - Sviluppo Attività del Settore Secondario -, correlato al
cap.5002 -U.P.B. 13.43.86- parte entrata, denominato “Mutuo con oneri a carico della Regione per il finanziamen-
to di spese per investimento e politiche di sostegno per gli investimenti”, è dotato in termini di competenza dello
stanziamento di euro 40.000.000,00;

* che, ai sensi del predetto comma 4 dell’articolo 8 della L.R.24/05, deve procedersi, con deliberazione di
Giunta Regionale, alla quantificazione delle ulteriori somme da rendere disponibili per l’attuazione del Piano
d’azione per lo sviluppo economico regionale ;

DATO ATTO

* che sono state effettuate le verifiche concernenti le risultanze contabili sotto esposte da parte delle Aree
Generali di Coordinamento 11 - Sviluppo Attività Settore Primario, 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario e
13 - Sviluppo Attività Settore Terziario, nonché dal Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e
dal Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale;

RILEVATO

* che l’AGC 11 -Sviluppo Attività del Settore Primario- ha determinato:

* in complessive euro 2.632.208,52 le economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2005 relative
a capitoli finanziati nell’esercizio medesimo da entrate senza vincolo di destinazione;

* in complessive euro 4.578.768,06 le somme iscritte ex art.29, comma 4 lett.d), della L.R.7/02 nell’esercizio
finanziario 2005 alla competenza del cap. 3734 - U.P.B. 2.78.196 - concernenti assegnazioni statali relative ad
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anni pregressi sinora non utilizzate, da destinarsi ad analoghe finalità nell’ambito del Piano d’azione per lo svi-
luppo economico regionale;

* in complessive euro 3.415.127,57 quota parte delle risorse iscritte alla competenza del capitolo 3888 -
U.P.B. 2.77.186 per l’esercizio finanziario 2006, già destinate ad interventi nell’ambito del Piano Agricolo Na-
zionale e utilizzabili per le finalità del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

* che l’AGC 12 -Sviluppo Attività del Settore Secondario- ha determinato:

* in complessive euro 783.336,32 le economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2005 relative ai
capitoli 4054 -U.P.B. 2.67.149- e 4160 -U.P.B. 2.66.143- finanziati da entrate senza vincolo di destinazione ed utiliz-
zabili nel Piano d’azione per analoghe finalità;

* in complessive euro 702.328,84 le risorse derivanti da impegni assunti sul cap.4116 e.f. 2001, finanziato
nell’esercizio medesimo da entrate senza vincolo di destinazione, dichiarati insussistenti e pertanto destinabili
nell’ambito del Piano d’azione ad analoghe finalità;

* in complessive euro 91.558.569,67 le economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2005 relative
a capitoli finanziati da entrate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive (cap.916 -U.P.B.
12.42.82- parte entrata) utilizzabili, al netto delle risorse destinate ad interventi già programmati, per analoghe
finalità nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

* in complessive euro 21.588.093,21 le risorse da acquisire al bilancio del corrente esercizio finanziario, cor-
rispondenti ad entrate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive, assegnate alla Regione Campa-
nia in pregressi esercizi finanziari, non iscritte sinora nei bilanci regionali e pertanto utilizzabili, al netto delle
risorse destinate ad interventi già programmati, per analoghe finalità nell’ambito del Piano d’azione per lo svi-
luppo economico regionale;

* che l’AGC 13 -Sviluppo Attività del Settore Terziario- ha determinato:

* in complessive euro 110.822,99 le economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2005 relative al
capitolo 4329 - U.P.B. 2.69.163 finanziato da entrate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive
(cap.916 -U.P.B. 12.42.82- parte entrata) utilizzabili per analoghe finalità nell’ambito del Piano d’azione per lo
sviluppo economico regionale ;

RITENUTO, inoltre

* di dover modificare la denominazione del capitolo di spesa 4012 U.P.B. 2.83.243, rientrante nella compe-
tenza operativa del Settore 01, Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, apportan-
do la seguente variazione al bilancio gestionale 2006, così come approvato con la citata deliberazione di Giunta
Regionale n. 31 del 18/01/06:

U.P.B.
Spesa Capitolo Denominazione ex

DGR 31/06 Denominazione a seguito modifiche

2.83.243 4012 Fondo per le imprese Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale

DATO ATTO, altresì

* che l’Autorità di Pagamento del FESR ha quantificato con nota del 3 dicembre 2004 prot.0963986, inte-
grata e modificata dalla successiva del 20 dicembre 2004 prot.1007184, le somme derivanti dai rientri finanziari a
disposizione della Regione a seguito della certificazione delle spese dei “progetti coerenti” ammessi a rendicon-
tazione relativamente alle annualità 2002 e 2003, al netto della compensazione operata dalla Commissione UE
in occasione della V richiesta di pagamento intermedio per l’anno 2003, determinando in particolare, comples-
sivamente in euro 25.903.093,67 l’entità delle rinvenienze concernenti la misura 4.1 ed in euro 29.308.249,10
l’entità delle rinvenienze concernenti la misura 4.2;

* che la medesima Autorità di Pagamento ha quantificato con nota del 13 dicembre 2005 prot.1026049 le somme
derivanti dai rientri finanziari a disposizione della Regione a seguito della certificazione delle spese dei “progetti coe-
renti” ammessi a rendicontazione a tutto il 31.12.2004, determinando l’entità delle rinvenienze concernenti le misure
4.1 e 4.2 rispettivamente in euro 25.960.859,81 ed in euro 110.871.329,28;

* che a fronte dei suddetti rientri finanziari, complessivamente ammontanti ad euro 192.043.531,86, risultano
programmate risorse pari ad euro 14.737.749,89 relativamente alle rinveniente della misura 4.1 ed euro 25.000.000,00
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relativamente alle rinveniente della misura 4.2;

RITENUTO, pertanto

* di poter destinare ad interventi ricompresi nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico re-
gionale l’importo di euro 110.000.000,00 quale quota parte dei suddetti rientri finanziari a disposizione della Re-
gione a seguito della certificazione delle spese dei “progetti coerenti” ammessi a rendicontazione relativamente
alle annualità 2002, 2003 e 2004 concernenti le misure 4.1 e 4.2;

VISTE

* la L.R. 30 aprile 2002, n.7;

* la L.R. 29 dicembre 2005, n.24;

* la L.R. 29 dicembre 2005, n.25;

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006;

* le deliberazioni di Giunta Regionale n.715/03, n.3332/03, n.2370/04 e n.1201/05;

la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

* di quantificare le economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e le risorse non utilizzate negli eser-
cizi precedenti da destinare al Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale in un totale complessivo di
euro 125.369.255,18 come di seguito dettagliato:

per l’AGC 11 -Sviluppo Attività del Settore Primario-:

* euro 2.632.208,52: economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2005 relative a capitoli finan-
ziati nell’esercizio medesimo da entrate senza vincolo di destinazione;

* euro 4.578.768,06: somme iscritte ex art.29, comma 4 lett.d), della L.R.7/02 nell’esercizio finanziario 2005
alla competenza del cap. 3734 - U.P.B. 2.78.196 - concernenti assegnazioni statali relative ad anni pregressi sinora
non utilizzate, da destinarsi ad analoghe finalità nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico regio-
nale;

* euro 3.415.127,57: quota parte delle risorse iscritte alla competenza del capitolo 3888 - U.P.B. 2.77.186 per
l’esercizio finanziario 2006, già destinate ad interventi nell’ambito del Piano Agricolo Nazionale e utilizzabili
per le finalità del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

per l’AGC 12 -Sviluppo Attività del Settore Secondario-:

* euro 783.336,32: economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2005 relative ai capitoli 4054
-U.P.B. 2.67.149- e 4160 -U.P.B. 2.66.143- finanziati da entrate senza vincolo di destinazione ed utilizzabili nel
Piano d’azione per analoghe finalità;

* euro 702.328,84: risorse derivanti da impegni assunti sul cap.4116 e.f. 2001, finanziato nell’esercizio mede-
simo da entrate senza vincolo di destinazione, dichiarati insussistenti e pertanto destinabili nell’ambito del Pia-
no d’azione ad analoghe finalità;

* euro 91.558.569,67 economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2005 relative a capitoli finan-
ziati da entrate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive (cap.916 -U.P.B. 12.42.82- parte entra-
ta) utilizzabili, al netto delle risorse destinate ad interventi già programmati, per analoghe finalità nell’ambito
del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

* euro 21.588.093,21: risorse da acquisire al bilancio del corrente esercizio finanziario, corrispondenti ad
entrate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive, assegnate alla Regione Campania in pregressi
esercizi finanziari, non iscritte sinora nei bilanci regionali e pertanto utilizzabili, al netto delle risorse destinate
ad interventi già programmati, per analoghe finalità nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico
regionale;

per l’AGC 13 -Sviluppo Attività del Settore Terziario-:

* euro 110.822,99: economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2005 relative al capitolo 4329 -
U.P.B. 2.69.163 finanziato da entrate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive (cap.916 -U.P.B.
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12.42.82- parte entrata) utilizzabili per analoghe finalità nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico
regionale ;

* di apportare la seguente variazione al bilancio gestionale come approvato con la citata DGR n. 31 del
18/01/06:

U.P.B.
Spesa Capitolo Denominazione ex

DGR 31/06 Denominazione a seguito modifiche

2.83.243 4012 Fondo per le imprese Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale

* di demandare a separati provvedimenti, giusto art.8 della L.R. 24/05, l’iscrizione alla detta U.P.B.
2.83.243 parte spesa, ai sensi dell’art.41, comma 2 lett.a), delle somme sopra riportate, pari complessivamente
ad euro 96.248.160,72, concernenti economie di spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione;

* di demandare a separati provvedimenti, giusto art.8 della L.R. 24/05, l’acquisizione all’U.P.B. 2.83.243 parte
spesa, ai sensi dell’art.29, comma 4 lett.a), dell’importo di euro 21.588.093,21 non iscritto né nel corrente né nei
precedenti bilanci regionali, da destinarsi alle finalità del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

* di demandare a separati provvedimenti, da adottarsi ai sensi dell’art. 29 della L.R. 7/2002 la variazione
compensativa tra U.P.B. classificate quali spese di investimento, riducendo di euro 3.415.127,57 lo stanziamento
dell’U.P.B. 2.77.186 ed incrementando del medesimo importo lo stanziamento dell’U.P.B. 2.83.243;

* di subordinare l’iscrizione, giusto art.8 della L.R. 24/05, all’U.P.B. 2.83.243 parte spesa, delle economie di
spese finanziate da entrate senza vincolo di destinazione, per complessivi euro 4.117.873,68, all’accertamento
dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2005 risultante dal Rendiconto Generale per il medesimo esercizio fi-
nanziario approvato dal Consiglio Regionale;

* di destinare ad interventi ricompresi nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale
una quota parte dei rientri finanziari a disposizione della Regione a seguito della certificazione delle spese dei
“progetti coerenti” ammessi a rendicontazione relativamente alle annualità 2002, 2003 e 2004 concernenti le mi-
sure 4.1 e 4.2 pari ad euro 110.000.000,00;

* di demandare a separato provvedimento l’iscrizione, giusto art.8 della L.R. 24/05, all’U.P.B. 2.83.243 par-
te spesa, ai sensi dell’art.29, comma 4 lettere a) e d), dell’importo di euro 110.000.000,00, da destinarsi alle finali-
tà del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

* di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08,
Bilancio Ragioneria e Tributi, 09, Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materie di Interesse
Regionale, 11, Sviluppo Attività Settore Primario, 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, 13, Sviluppo Atti-
vità Settore Terziario, ai Settori proponenti ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino
Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 42 DEL 11 SETTEMBRE 2006


