
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1574 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario -
Variazione compensativa tra capitoli della medesima unita’ previsionale di base del bilancio gestionale di previsione
per l’esercizio finanziario 2006 ai sensi dell’art. 29, comma 9. lett. b) della L.R. 30/04/2002 n. 7 in attuazione della
DGR 715 del 20/02/03 concernente le disposizioni relative all’utilizzo delle risorse derivanti da rinvenienze finanzia-
rie a disposizione della Regione a seguito della certificazione alla Commissione UE delle spese afferenti progetti
“coerenti ”, finanziati con fondi diversi dal POR Campania 2000 - 2006. (ASSE IV - Linea SFOP)

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, con deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2003, n. 715, sono state dettate disposizioni
in merito all’utilizzazione delle somme derivanti dai rientri finanziari a disposizione della Regione per effetto
della certificazione alla Commissione UE delle spese relative a progetti finanziati con risorse diverse da quelle
destinate ed attribuite agli interventi previsti dal POR Campania 2000-2006 (“progetti coerenti”);

- che, con deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2003, n. 3332, in uno alla contestuale retti-
fica della deliberazione n. 715/2003, sono stati istituiti, nell’ambito della funzione obiettivo 22.79, appositi capi-
toli per la rinvenienze finanziarie del POR Campania 2000-2006;

CONSIDERATO :

- che l’Autorità di Pagamento dei fondi SFOP del POR Campania 2000-2006, con la domanda di pagamen-
to prot. n. 1049224 del 21/12/2005 ha trasmesso alla Commissione U.E. la certificazione della spesa;

- che la Commissione UE ha riconosciuto l’ammissibilità della spesa con rapporto n. 9 del 21/12/2005;

- che la stessa Autorità di Pagamento dei fondi SFOP del POR Campania 2000-2006, con nota del 08 mag-
gio 2006, prot. n. 402709, ha comunicato che la suddetta domanda di pagamento era comprensiva di progetti
“coerenti” finanziati da risorse diverse dal P.O.R., che possono essere di seguito sintetizzati :

Asse IV - Linea SFOP - quota SFOP     Euro 1.486.225,57

Asse IV - Linea SFOP - quota STATO Euro 856.588,86

Totale  Euro 2.342.814,43

VISTE le note prot. n.505558 del 09/06/2006, del Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca e n. 503951
del 09/06/2006, del Responsabile della Misura 4.23, in cui si dichiara che, a seguito di verifica economico-finan-
ziaria, con DDR n.217 del 08/06/2006 è stata rettificata l’ammissibilità delle spese del progetto coerente “Studio
di Fattibilità propedeutico all’istituzione dell’Area Marina protetta denominata Isola di Capri” confermando
l’importo ammesso a rendiconto in Euro 144.958,50 anziché Euro 160.370,36 con una riduzione pari a Euro
15.411,86, per effetto del quale l’ammontare complessivo della spesa dei progetti coerenti, della Misura 4.23, è
pari a Euro 974.825,95, anziché 990.237,81;

RILEVATO che, a seguito delle citate note, l’entità delle risorse rinvenienti possono essere rivalutate
come di seguito:

Asse IV - Linea SFOP - quota SFOP Misura 4.22 Euro 1.076.842,62

Asse IV - Linea SFOP - quota SFOP Misura 4.23 Euro 403.011,40

Totale Euro 1.479.854,02

Asse IV - Linea SFOP - quota STATO Misura 4.22 Euro 578.527,49

Asse IV - Linea SFOP - quota STATO Misura 4.23 Euro 273.733,68

Totale Euro 852.261,17

Totale Complessivo Euro 2.332.115,19

PRESO ATTO che dall’interrogazione informatica del Sistema Informativo Ragioneria Generale dello
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Stato - Sistema Finanziario IGRUE, risultano esitate in data 07/06/2006 le richieste di pagamento della predetta
domanda del 21/12/2005;

CONSIDERATO

- che lo sviluppo delle attività della pesca è coerente con le linee del POR e con le priorità programmate
dalla Regione Campania;

- che è pervenuto un elevato numero di progetti, concernenti le due misure dello SFOP ed in attesa di fi-
nanziamento;

- che il nuovo testo del QCS, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2004) 4689 del
30/11/2004, prevede, al paragrafo 6.3.6 che la riallocazione delle rinvenienze avviene a discrezione dell’Autorità
di Gestione, purché essa sia effettuata all’interno dello stesso Asse Prioritario che ha generato i rimborsi;

? che le suddette risorse devono essere rese disponibili per il finanziamento di interventi coerenti all’Asse
IV - Linea SFOP, previa iscrizione di tali importi nei pertinenti capitoli all’uopo istituiti mediante la contestuale
riduzione di pari importo a valere sulle somme non impegnate nei corrispondenti capitoli e nelle medesime
UU.PP.BB. 22.79.217, dove ordinariamente sono allocate le risorse del POR - Linea SFOP ;

RILEVATO che nel succitato bilancio gestionale dell’esercizio finanziario 2006 risulta istituito, con la
DGR n 3332 del 21/11/2003, il cap 3884 (U.P.B. 22.79.217) concernente la riallocazione delle rinvenienze e rien-
trante nella competenza operativa dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario (A.11 - S.00) ;

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

RITENUTO che a tanto si possa provvedere, utilizzando lo stanziamento di competenza del capitolo di
spesa 3885 (U.P.B. 22.79.217) rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. Sviluppo Attività
Settore Primario (A.11-S.00) ed avente sufficiente disponibilità, per consentire la contestuale riduzione dell’im-
porto Euro 2.332.115,19 a valere sulle somme non impegnate;

VISTA la L.R. n.7 del 30/04/2002;

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 e per effetto della Deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2003, n. 715
e s.m.i., nonché ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in ter-
mini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di segui-
to riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

- capitolo di spesa 3884 (U.P.B 22.79.217) avente la seguente denominazione “Rientri finanziari del POR
2000 2006 per la realizzazione di interventi coerenti all’Asse IV della Linea SFOP” :

- aumento dello stanziamento di competenza per euro 2.332.115,19;

- aumento dello stanziamento di cassa per euro 1.600.000,00.

- capitolo di spesa 3885 (U.P.B. 22.79.217) avente la seguente denominazione “Finanziamento degli inter-
venti previsti dall’Asse prioritario IV ”Sistemi Locali" del POR Campania linea SFOP anno 2000 “:

- riduzione dello stanziamento di competenza per euro 2.332.115,19;

- riduzione dello stanziamento di cassa per euro 1.600.000,00;.
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di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento Svi-
luppo Attività Settore Primario, Bilancio Ragioneria e Tributi e Rapporti con gli Organi Nazionali ed Interna-
zionali di interesse Regionale, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 50 DEL 6 NOVEMBRE 2006


