
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1581 - 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. Attivita’ del Settore Ciclo Integrato delle Acque (
cap.1386/E UPB 12.42.82- cap.1542/S UPB 1.1.5)

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 2006 il bilancio di
previsione 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. n. 7 del 30.04.2002;

* che con delibera di Giunta Regionale n. 3701 del 19.12.2003 è stato approvato l’Accordo di Programma
Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrate delle Risorse Idriche ” successivamente sottoscritto con il
Ministero dell’Economia, con il Ministero dell’Ambiente, con il Ministero delle Politiche Agricole e con il Mini-
stero delle Infrastrutture in data 30.12.2003;

* che il citato Accordo indica specifici interventi da realizzare nei territori degli ATO e finanziati tra l’altro
con fondi dell’Intesa Istituzionale di Programma tra le quali la Delibera CIPE 138/2000, la Delibera CIPE
36/02, la Delibera CIPE 17/03 ed i Fondi del Ministero Ambiente relativi alle Leggi n. 426/98;

* che il Ministero dell’Economia e dell’ Finanze con nota del 28.3.2006 n.9261 ha specificato che le quote
trasferite per l’attuazione degli interventi del suddetto Accordo di Programma Quadro non sono legate ai sin-
goli interventi ma allo stato di attuzione degli stessi nel loro complesso;

* che inoltre nella suddetta nota è specificato che la normativa vigente in materia di contabilità consente
l’utilizzo delle risorse indipendentemente dalle fonti di copertura dei singoli interventi e che quindi le stesse
possono essere agevolmente impiegate per tutte le necessità correlate ad interventi finaziati con fondi CIPE;

* che con nota prot.24198 del 22.9.2006 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasferito con decreto
n. 11/06 , euro 20.353.245,00 in attuazione dell’Accordo Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione
Risorse Idriche” sottoscritto in data 30.12.2003;

CONSIDERATO

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risul-
tano essere state iscritte 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
adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione
delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2006 la somma di euro 20.353.245,00 nella UPB della entrata 12.42.82 (Assegnazio-
ne Statale in C/Capitale) e nella UPB della spesa 1.1.5 (Acquedotti e Disinquinamenti), giusto succitato de-
creto Ministeriale;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra va iscritta nel seguenti capitolo del bilancio gestionale 2006 :

* nello stato di previsione della entrata al cap. 1386 (UPB 12.42.82), avente la seguente denominazione
“Intesa istituzionale di programma - Accordo di programma quadro ”Tutela delle Acque e gestione integrata
delle risorse idriche" - (Delibera CIPE 36/02 - Legge 208/98) per euro 20.353.245,00

* nello stato di previsione della spesa al cap. 1542(UPB 1.1.5), avente la seguente denominazione “Intesa
istituzionale di programma - Accordo di programma quadro ”Tutela delle Acque e gestione integrata delle ri-
sorse idriche" - (Delibera CIPE 36/02 - Legge 208/98) per euro 20.353.245,00 ;

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

- la L.R. n. 16/2005;

- la delibera di G.R. n. 1147 del 07/09/2005;

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 nel
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 la somma di euro 20.353.245,00 nella UPB della entrata
12.42.82 (Assegnazione Statale in C/Capitale) e nella UPB della spesa 1.1.5 (Acquedotti e Disinquinamenti),
giusto succitato decreti Ministeriali;

- ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte nel seguente capitolo del bilancio gestionale 2006 :

* nello stato di previsione della entrata al cap. 1386 (UPB 12.42.82), avente la seguente denominazione
“Intesa istituzionale di programma - Accordo di programma quadro ”Tutela delle Acque e gestione integrata
delle risorse idriche" - (Delibera CIPE 36/02 - Legge 208/98) per euro 20.353.245,00

* nello stato di previsione della spesa al cap. 1542 (UPB 1.1.5), avente la seguente denominazione “Intesa
istituzionale di programma - Accordo di programma quadro ”Tutela delle Acque e gestione integrata delle ri-
sorse idriche" - (Delibera CIPE 36/02 - Legge 208/98) per euro 20.353.245,00

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08
Bilancio, Ragioneria e Tributi, 05 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, al Settore Formazione del
Bilancio, al Settore Entrate e Spese, al Settore Ciclo Integrato delle Acque, al Settore Stampa, Documentazio-
ne, Informazione, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale ed al Consi-
glio 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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