
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1580 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 8 -
Bilancio, Ragioneria e Tributi - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006,ai sensi
dell’art.29,comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002 - Emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idro-
grafico del fiume Sarno O.P.C.M. 3348 del 2/4/2004.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 le disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2006);

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 25 del 29 dicembre 2005 il bilancio di pre-
visione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008;

- 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. 7 del 30.04.2002;

- che per fronteggiare l’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno il
Presidente del Consiglio dei Ministri dettava disposizioni con Ordinanza del 2 aprile 2004, n. 3348 ed in partico-
lare all’art. 10 autorizzava il Presidente della Giunta Regionale a contrarre mutui o ad effettuare altre operazio-
ni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo di utilizzare il limite d’impegno
di euro 1.850.000,00, quale quota di ammortamento con durata quindicennale, a partire dal 2005, a valere sulle
risorse assegnate al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio U.P.B. 3.2.3.4 - Capitolo 7645 disposti
dall’art. 4, comma 176 tabella 1 dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 “ (legge finanziaria 2004);

- che con delibera 2157 del 26/11/2004 la Giunta Regionale ha contratto mutuo con la Cassa depositi e pre-
stiti S.p.a. per la realizzazione delle opere di fognature, collettamento, rimozione e bonifica dei sedimenti, depu-
razione e riutilizzo delle acque reflue depurate, con onere a totale carico dello Stato,per un importo
complessivo di euro19.912.730,89 (dicianovemilioninovecentododicimilasettecentotrenta/89, i cui ratei di am-
mortamento verranno erogati direttamete dallo Stato alla Cassa DD.PP.;

RILEVATO

- che, con nota acquisita al prot. 2005.0867521 del 21/10/2005, il Commissario Delegato per il superamento
dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, incaricato all’espletamen-
to delle procedure di gara, ha trasmesso le ordinanze commissariali di approvazione dei progetti esecutivi relati-
vi all’intervento di cui sopra, richiedendo, nel contempo, l’erogazione dei fondi di cui al mutuo in argomento
per un totale di euro 19.912.730,89;

- che con nota prot. 0888517 del 27/10/2005 l’A.G.C. 05 ha richiesto alla Cassa depositi e prestiti l’erogazio-
ne del mutuo posizione 4462355 per l’importo di cui sopra;

- che la Cassa DD.PP con mandato n.455115 ha disposto l’accreditamento della somma di euro
19.912.730,89 (diciannovemilioninovecentododicisettecentotrenta/89) sul conto di Tesoreria n.31409 intestato
alla Regione Campania;;

CONSIDERATO

- che, da verifiche effettuate dal referente contabile dell’A.G.C. 05, le somme in questione non risultano
iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario;

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

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa la somma nel bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2006 ;

VISTA

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

- la L.R. n. 24/2005;
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- La L.R. n. 25/2005;

- la delibera di G.R. 31/2006

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

DELIBERA

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

- di acquisire, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. 7/2002, in termini di competenza e cassa la
somma di euro 19.912.730,89 (diciannovemilioninovecentododicisettecentotrenta/89) nella UPB della entrata
13.43.86 (Prestiti e Mutui) e nella UPB della spesa 1.1.5 (Acquedotti e Disinquinamenti) del bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 2006;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:

1) nello stato di previsione della entrata, euro 19.912.730,89 al cap. 5052 (UPB 13.43.86), di nuova istituzio-
ne avente la seguente denominazione “Mutuo con onere di ammortamento a carico dello Stato per la realizza-
zione delle opere di fognature, collettamento, rimozione e bonifica dei sedimenti, depurazione e riutilizzo delle
acque reflue depurate O.P.C.M. 3348 del 2/4/2004";

2) nello stato di previsione della spesa euro 19.912.730,89 al cap. 1618 (UPB 1.1.5), di nuova istituzione
avente la seguente denominazione: “Realizzazione delle opere di fognature, collettamento, rimozione e bonifi-
ca dei sedimenti, depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate O.P.C.M. 3348 del 2/4/2004";

- di attribuire all’A.G.C. 05, Settore 09 (Ciclo Integrato delle Acque) la responsabilità gestionale dei pre-
detti capitoli;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordina-
mento 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi e 05 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, ai Set-
tori proponenti, al Settore Piani e Programmazione, al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale ed al
Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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