
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1667- Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario
- Integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa della U.P.B.2.28.156 al capitolo 844 mediante preleva-
mento dalla U.P.B. 7.28.135. Fondo di riserva per spese impreviste _ Cap. 1010 del Bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2006 ai sensi dell’articolo 28, comma 7, della L.R. 30 aprile 2002 n. 7.

PREMESSO :

- che il Consiglio Regionale ha approvato con la 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 la Legge Regionale n. 25 del 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’articolo 21 della L.R. n. 7 del 30/04/2002;

RILEVATO :

- che gli stanziamenti di competenza e di cassa del Capitolo 844 - Redazione e aggiornamento del Piano Re-
gionale delle Attività Estrattive e spese connesse all’applicazione della L.R. 13/12/85, n. 54 e ss.mm.ii. (art. 2
L.R. 13/12/85, n. 54 modificato dall’art. 1 della L.R. 17/95) ivi comprese le spese di giudizio relative al contenzio-
so amministrativo (U.P.B. 2.68.156) del Bilancio per l’esercizio finanziario 2006 non risultano sufficientemente
dotati per far fronte a spese relative ad attività aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità non pre-
vedibili all’atto di adozione della Legge di bilancio;

- che i caratteri di improrogabilità e imprescindibilità discendono dall’urgenza e della tempistica che preve-
de la normativa di attuazione che fa parte del Piano Regionale delle Attività Estrattive, per cui sorge la necessi-
tà di integrare le competenze e professionalità dell’esistente personale del Settore Ricerca e Valorizzazione di
Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, Miniere, Risorse Geotermiche, Idrocarburi e dei Settori Prov.li de-
legati del Genio Civile con personale esterno che abbia al contempo sia le competenze e professionalità nel
campo estrattivo sia le conoscenze necessarie ai fini di dare risposte e interpretazioni alle procedure richieste
dal novellato PRAE per gli aspetti urbanistici legali e geologici;

- che, per far fronte alla spese di cui sopra occorre incrementare i seguenti stanziamenti di competenza e di
cassa della sopraindicata U.P.B. 2.68. 156 ed ai fini gestionali lo stanziamento di competenza e di cassa del Capi-
tolo 844 come segue:

U.P.B. 2.68.156 - Capitolo 844 - Incremento di competenza euro 40.000,00 - Incremento di cassa euro
40.000,00

- che dalla verifica effettuata dal Settore 03 - Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e
Termali, Miniere, Risorse Geotermiche, Idrocarburi dell’A.G.C. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario
all’interno della citata U.P.B. 2.68. 156 non risulta alcun Capitolo rientrante nella competenza operativa della
stessa A.G.C. con una disponibilità in termini di competenza e di cassa sufficiente una variazione compensativa
ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. 7/2002;

CONSIDERATO :

- che la somma occorrente di euro 40.000,00 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b),
della L.R. n. 7/2002 dalla U.P.B. di spesa 7.28.135 denominata “Fondo di riserva per spese impreviste” iscritta
nel Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal Capi-
tolo di spesa 1010 denominato “Fondo spese impreviste” (art. 28 L.R.7/2002 del Bilancio gestionale 2006);

VISTE :

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

la L.R. n. 24/2005;

la L.R. n. 25/2005;

la Delibera della Giunta Regionale n. 31 del 18/01/2006;
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PROPONGONO, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, il prelevamento dell’im-
porto di euro 40.000,00 (quarantamila/00) dalla U.P.B. di spesa 7.28.135 denominata “ Fondo di riserva per
spese impreviste” iscritta nel Bilancio per l’Esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibili-
tà, e, ai fini gestionali dal Capitolo di spesa 1010 denominato “Fondo spese impreviste” (art. 28 L.R. 7/2002
del Bilancio gestionale 2006) per incrementare la dotazione di competenza e di cassa per euro 40.000, 00
(quarantamila/00) della U.P.B. 2.68.156 parte corrente del Bilancio per il medesimo Esercizio e, ai fini ge-
stionali, lo stanziamento di competenza e di cassa del Capitolo 844 denominato “Redazione aggiornamento
del Piano Regionale delle Attività Estrattive e spese connesse all’applicazione della L.R. 13/12/85 n. 54 e
s.m. e i. (art. 2 L.R. 13/12/85, n. 54 modificato dall’art. 1 della L.R. 17/95), ivi comprese le spese di giudizio
relative al contenzioso amministrativo;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. 12, al Settore 03 dell’A.G.C. 12,
all’A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’arti-
colo 29, comma 8 della L.R. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Valiante
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