
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1374 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Acquisizione di
risorse al Bilancio 2006, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. N. 7/2002. Accordo di programma
Quadro “Infrastrutture per la Viabilità - 3°Protocollo Aggiuntivo”.

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 l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, approvata in data 16 feb-
braio 2000, costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella
Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione,
gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti;

- che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di
interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro ed ha det-
tato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

- che con deliberazione CIPE 29 settembre 2004 n. 20, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per in-
terventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007", sono state destinate alla
Regione Campania risorse per euro 567.813.486,00, da utilizzare per il finanziamento di interventi infrastruttu-
rali materiali ed immateriali da ricomprendere nell’ambito dell’intesa istituzionale dei Programma e dei relativi
Accordi di Programma Quadro;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2127 del 24/11/04 ha approvato il piano di riparto per settore
delle risorse aree sottoutilizzate 2004-2007, di cui alla succitata delibera CIPE, attribuendo, al Settore RETI E
NODI DI SERVIZIO, per il Sistema della Metropolitana regionale, l’importo di euro 42.344.045,80, per il
Completamento del programma infrastrutturale ex legge 887/84, l’importo di euro 80.000.000,00, per il Sistema
della portualità e della viabilità regionale, l’importo di euro 90.000.000,00, ed al Settore STUDI E
PROGETTAZIONI per Studi di fattibilità l’importo di euro 3.000.000,00;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 213 del 16/02/05 approvava l’elenco degli interventi relativa-
mente al Sistema della Metropolitana regionale per euro 42.344.045,80 ed Sistema della portualità e della viabi-
lità regionale per euro 90.000.000,00 e disponendone la copertura finanziaria con le risorse di cui alla delibera
CIPE n. 20 del 29/09/04;

- che con DPGR del 1/04/2005 n. 194 veniva individuato l’elenco degli studi di fattibilità, per complessivi
3.000.000,00 euro, destinando al Settore RETI E NODI DI SERVIZIO l’importo di euro 1.580.000,00;

- che con deliberazione CIPE 27 maggio 2005 n. 35, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per inter-
venti nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008", sono state destinate alla
Regione Campania risorse per euro 574.295.280,00, da utilizzare per il finanziamento di interventi infrastruttu-
rali materiali ed immateriali da ricomprendere nell’ambito dell’intesa istituzionale dei Programma e dei relativi
Accordi di Programma Quadro;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1243 del 30/09/2005 ha approvato il piano di riparto per set-
tore delle risorse aree sottoutilizzate 2005-2008, di cui alla succitata delibera CIPE, attribuendo, al Settore
RETI E NODI DI SERVIZIO l’importo di euro 240.000.000,00;

RILEVATO

- che in data 20 dicembre 2005, in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma del 16/02/2000, è stato
sottoscritto tra Governo e Regione l’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per la Viabilità - 3° proto-
collo aggiuntivo”;

- che l’Accordo testé citato prevede la realizzazione di n. 41 interventi, 7 Studi di Fattibilità e 2 Progettazio-
ni finalizzati all’integrazione, potenziamento e messa in sicurezza della dotazione infrastrutturale del territorio;

- che l’attuazione del 3° protocollo aggiuntivo all’APQ “Infrastrutture per la Viabilità” prevede le seguenti
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nuove risorse finanziarie rinvenienti da:

1) delibera CIPE 20/04, e ripartite dalle deliberazioni di giunta regionale n.2127/04, n. 213/05 e n. 194/05

per euro 213.924.045,80;

2) delibera CIPE 35/05, e ripartite dalla delibera di giunta regionale n.1243/05 e n. 417 del 31/03/2006

per euro 22.005.608,09;

CONSIDERATO

- che la somma di euro 235.929.653,89 in questione non risulta iscritta nel bilancio per il corrente esercizio
finanziario 2006, né risulta essere stata iscritta nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ade-
guare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione del-
le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza la complessiva somma di euro
235.929.653,89 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 12.42.82 de-
nominata “Assegnazioni Statali C/Capitale” e nella U.P.B. della spesa 1.55.97 denominata “Investimenti in in-
frastrutture, tecnologie e mezzi di trasporto”;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006
così modificati nella loro denominazione:

* nello stato di previsione della entrata al cap.1069 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione
“Fondi per l’attuazione dell’intesa istituzionale di programma ed accordo di programma quadro del 30/10/2002.
Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania” e successivi protocolli aggiuntivi 1°, 2° e 3°;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.2397 (U.P.B. 1.55.97 ) avente la seguente denomina-
zione “Legge 208/98 - Prosecuzione degli interventi nelle aree depresse - Delibere CIPE N.84/2000, N.138/2000,
N.17/03, N.20/04 e N.35/05 - APQ ”Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania stipulata il
30/10/2002" e successivi protocolli aggiuntivi 1°, 2° e 3° ;

VISTA

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

- la L.R. n.25/2005;

- delibera CIPE 20/04

- delibera CIPE 35/05.

PROPONGONO, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

- di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza la com-
plessiva somma di euro 235.929.653,89, rinveniente dalle assegnazioni di cui alle Delibere CIPE nn. 20/04 e
35/05, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata
“Assegnazioni Statali C/Capitale” e nella U.P.B. della spesa 1.55.97 denominata “Investimenti in infrastrutture,
tecnologie e mezzi di trasporto”;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006 così
modificati nella loro denominazione:

* nello stato di previsione della entrata al cap.1069 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione
“Fondi per l’attuazione dell’intesa istituzionale di programma ed accordo di programma quadro del 30/10/2002.
Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania” e successivi protocolli aggiuntivi 1°, 2° e 3°;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.2397 (U.P.B. 1.55.97 ) avente la seguente denomina-
zione “Legge 208/98 - Prosecuzione degli interventi nelle aree depresse - Delibere CIPE N.84/2000, N.138/2000,
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N.17/03, N.20/04 e N.35/05 - APQ ”Infrastrutture per la viabilita nella regione campania stipulata il 30/10/2002"
e successivi protocolli aggiuntivi 1°, 2° e 3° ;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’AGC Trasporti e Viabilità, all’AGC
Programmazione, Piani e Programmi e all’AGC Formazione del Bilancio, al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere regionale ed al Consiglio Re-
gionale, ai sensi dell’art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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