
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1836 -
Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e
Tributi - Iscrizione, in termini di cassa e di competenza, nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006 di entrate
vincolate per finanziamenti comunitari e relative spese ai sensi dell’art.29 comma 4 lettera a) L.R. 7/2002 .

PREMESSO

- Che la Legge Regionale n. 12 del 13 giugno 2003, “Norme in materia di Polizia Amministrativa Regionale e
Locale e Politiche di Sicurezza”, all’art. 8, ha normato la Scuola Regionale di Polizia Locale;

- Che tra gli obiettivi degli interventi didattici posti in essere dalla Scuola vi è quello di fornire strumenti di
cooperazione, integrazione e sicurezza mediante il confronto tra istituzioni che erogano formazione, definendo
chiaramente interessi e valori condivisi per uno sviluppo comune rispetto a realtà nazionali differenti;

- Che l’individuazione di tale obiettivo risulta già definito nella Deliberazione di Giunta Regionale n.
3818/2003, esecutiva, avente ad oggetto “Disciplina del funzionamento e della Struttura del Settore ”Scuola Re-
gionale di Polizia Locale" (L.R. 12/03, art. 8 - comma 2)";

- che lo strumento più idoneo da adottare per il conseguimento del su citato obiettivo è risultato essere
l’adesione al Programma europeo Leonardo da Vinci;

- 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 di gestione 2006, ai
sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO

- che il Programma europeo Leonardo da Vinci è articolato in azioni diversificate tra le quali la Mobilità
che prevede la realizzazione di scambi con analoghe realtà operanti in altri Paesi Europei ed i Progetti Pilota,
azioni svolte all’interno di una partnership trasnazionale che mirano allo sviluppo e alla diffusione dell’innova-
zione in materia di formazione;

- che ciascun anno vengono emanati Bandi di partecipazione alle singole azioni del programma;

- che, a far data dall’anno formativo 2003, la Scuola ha partecipato ai Bandi del Programma europeo Leo-
nardo da Vinci vedendo ammessi al finanziamento i seguenti progetti:

* 2003 - O.P.S.I.S. (Orientare - Professionalizzare - Specializzare - Internazionalizzare - Socializzare) - Mo-
bilità - 50 Borse di studio per Scambi della durata di 1 settimana ciascuno per un ammontare pari a euro
60.900,00 (concluso e rendicontato all’Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci);

* 2004 - S.T.O.A.(Sensibilizzare - Trasmettere - Orientare - Acculturare) - Mobilità - 70 Borse di studio per
Scambi della durata di 1 settimana ciascuno per un ammontare pari a euro 88.000,00 (concluso e rendicontato
all’Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci);

* 2005 - P.O.L.I.S. (Polizia Locale insieme per la Sicurezza) - Mobilità - 70 Borse di studio per Scambi della
durata di 1 settimana ciascuno per un ammontare pari a euro 88.200,00;

* 2006 - POLIFORME ( Definizione e costruzione del profilo di competenze e conoscenze dell’Operatore
di Polizia di prossimità) - Progetto Pilota - per un ammontare pari ad euro 245.388,00;

- Che la Scuola Regionale di Polizia Locale, per la gestione dei Progetti del Programma europeo Leonardo
da Vinci, ha acceso il Conto corrente bancario n. 300801 presso l’Istituto San Paolo Banco di Napoli S.p.A. - Fi-
liale di Benevento;

- Che detto conto corrente bancario presenta alla data del 14/09/2006 un saldo pari a Euro 43.333,66, quale
differenza tra i fondi già trasferiti per i progetti S.T.O.A e P.O.L.I.S. e le spese sostenute per la realizzazione dei
progetti stessi;

- Che la Scuola dovrà ricevere il saldo dei progetti S.T.O.A. (per Euro 11.000,00) e P.O.L.I.S (per Eu-
ro35.283,00)

CONSIDERATO
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- 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 di gestione 2006, ai
sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risul-
tano essere iscritte nei precedenti bilanci regionale;

- 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 della legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro89.616,66
(pari alla somma disponibile sul Conto corrente bancario e le quote di finanziamento dei progetti ancora da ac-
creditare) nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. dell’entrata12.48.84 e nella
U.P.B. di spesa 3.12.112;

- che ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006
da attribuire all’Area 01 Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale- Settore 13 Scuola Regionale di Poli-
zia Locale:

- nello stato di previsione dell’entrata al cap.1090 (U.P.B12.48.84), di nuova istituzione, avente la seguente
denominazione Finanziamento Comunitario Leonardo da Vinci - progetti STOA (convenzione
I/04/A/EX154456-SCF) e POLIS (convenzione I/05/A/EX154527SCF) (classificazione 234);

- nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 5440 (U.P.B.3.12.112), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione Spese Finanziamento Comunitario Leonardo da Vinci - progetti STOA (convenzione
I/04/A/EX154456-SCF) e POLIS (convenzione I/05/A/EX154527SCF) (classificazione 233);

PRESO ATTO ALTRESI’

- Che con nota dell’Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci - ISFOL acquisita la protocollo n. 2006.0678512
che è stato comunicato è stato approvato il progetto POLIFORME presentato dalla Scuola Regionale di Polizia
Locale per un importo di euro341.241,00 riconoscendo un contributo a carico dell’Agenzia pari a eu-
ro245.338,00.

- Che la quota a carico della Regione già è stata appostata nel P.E.G. del Settore Scuola Regionale di Poli-
zia Locale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 419 del 31/03/06;

CONSIDERATO

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risul-
tano essere iscritte nei precedenti bilanci regionale;

- 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 della legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro245.338,00 nel
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. dell’entrata12.48.84 e nella U.P.B. di spesa 3.12.112;

- che ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006
all’Area 01 Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale- Settore 13 Scuola Regionale di Polizia Locale:

- nello stato di previsione dell’entrata al cap.1092 (U.P.B.12.48.84), di nuova istituzione, avente la seguente
denominazione Finanziamento Comunitario Leonardo da Vinci - progetto POLIFORME (convenzio-
neI/06/B/F/PP-154164) (classificazione 234);

- nello stato di previsione della spesa al correlato cap.5442 (U.P.B.3.12.112), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione Spese per Finanziamento Comunitario Leonardo da Vinci - progetto POLIFORME
(convenzioneI/06/B/F/PP-154164) (classificazione 234);
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VISTE

- La Legge Regionale n° 12/2003;

- la Deliberazione n° 3818/2003;

- La Legge Regionale 7/2002

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di iscrivere, per la gestione dei fondi residui progetto S.T.O.A. e P.O.L.I.S.,ai sensi dell’art. 29, comma4
lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza e di cassa, la somma di euro89.616,66 nel bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. dell’entrata 12.48.84 e nella U.P.B. di spesa 3.12.112;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006 da attri-
buire all’Area 01 Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale- Settore 13 Scuola Regionale di Polizia Locale:

- nello stato di previsione dell’entrata al cap.1090 (U.P.B12.48.84), di nuova istituzione, avente la seguente
denominazione Finanziamento Comunitario Leonardo da Vinci - progetti STOA (convenzione
I/04/A/EX154456-SCF) e POLIS (convenzione I/05/A/EX154527SCF) (classificazione 234);

- nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 5440 (U.P.B.3.12.112), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione Spese Finanziamento Comunitario Leonardo da Vinci - progetti STOA (convenzione
I/04/A/EX154456-SCF) e POLIS (convenzione I/05/A/EX154527SCF) (classificazione 233);

- di iscrivere, per la gestione dei fondi del progetto POLIFORME, ai sensi dell’art. 29, comma4 lettera a),
della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza e di cassa, la somma di euro245.338,00 nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. dell’entrata12.48.84 e nella U.P.B. di spesa 3.12.112;

- di iscrivere ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006 da at-
tribuire all’Area 01 Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale- Settore 13 Scuola Regionale di Polizia
Locale:

- nello stato di previsione dell’entrata al cap.1092 (U.P.B.12.48.84), di nuova istituzione, avente la seguente deno-
minazione Finanziamento Comunitario Leonardo da Vinci - progetto POLIFORME (convenzione
I/06/B/F/PP-154164) (classificazione 234);

- nello stato di previsione della spesa al correlato cap.5442 (U.P.B.3.12.112), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione Spese per Finanziamento Comunitario Leonardo da Vinci - progetto POLIFORME
(convenzione I/06/B/F/PP-154164) (classificazione 234);

-di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività:

1. alle Aree Generale di Coordinamento:

* Bilancio Ragioneria e Tributi;

* Gabinetto Presidente Giunta Regionale;

2. Ai Settori:

* Formazione Bilancio Annuale e Pluriennale;

* Entrate e Spese

* Scuola Regionale di Polizia Locale;

* Stampa, documentazione , informazione e bollettino ufficiale per la pubblicazione sul BURC;

4 Al Tesoriere Regionale

5 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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