
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1837 -
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Reiscrizione nel bilancio per
l’esercizio finanziario 2006 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate ai
sensi dell’art. 29 comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/2002.

PREMESSO

* che il Consiglio Regionale con L.R. n. 25 del 29 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30 di-
cembre 2005, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2006-2008;

* che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18 gennaio 2006 ha approvato il bilancio gestionale ai
sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;

CONSIDERATO

* che ai sensi dell’art. 41, comma 2 lettera a), della L.R. n. 7/2002, le economie di spesa correlate ad entrate
con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno suc-
cessivo;

* che, ai sensi dell’art. 41, comma 3, della succitata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da mantene-
re in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’eserci-
zio successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi del comma 4, lettera d),
dell’art. 29 della L.R. n. 7/2002;

* che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 61287 del 26 gennaio 2004 ha impartito di-
sposizioni ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi
della normativa citata;

* che la L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30 dicembre 2006 - legge finan-
ziaria 2006 - all’art. 8 comma 4 dispone che all’onere derivante dall’attuazione del piano d’azione per lo svilup-
po economico regionale, per la quale è stata istituita nel bilancio 2006 la nuova U.P.B. 2.83.243, “si provvede per
il 2006 con le appostazioni in bilancio dello stesso esercizio finanziario determinati in quaranta milioni di euro,
incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le mede-
sime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta regionale”;

* che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1206 del 1 agosto 2006 è stata effettuata la ricognizione
ex art. 8 della Legge Regionale 29 dicembre 2005 n. 24 delle risorse da destinare al Piano d’azione per lo svilup-
po economico regionale, e che per l’A.G.C. 13 - Sviluppo Attività del Settore Terziario le economie di spesa
provenienti dall’esercizio finanziario 2005 relative al capitolo 4329 - U.P.B. 2.69.163 (correlato al capitolo 916 -
U.P.B. 12.42.82) ammontano a euro 110.822,99;

RITENUTO

* di dover provvedere ad iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario le somme relative alle spe-
se non impegnate correlate alle entrate vincolate già accertate e concernenti i trasferimenti relativi al Fondo
Unico delle Attività Produttive iscritte al capitolo 916 U.P.B. 12.42.82 denominato “Fondo unico per le attività
produttive conferite alla Regione in materia di industria, artigianato, energia e commercio (art. 19, comma 6,
D.Lgs. n. 112/98), compresa la promozione dello sportello unico per le attività produttive”;

DATO ATTO

* che, a seguito delle verifiche degli atti forniti dall’AGC 13, Sviluppo Attività Settore Terziario, Settore
03, Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, e del riscontro contabile effettuato dal Settore Gestione
Amministrativa delle Entrate e delle Spese, ai sensi dell’art. 29, comma 4 lett. d), della L.R. n. 7/2002, risulta da
iscrivere alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, la somma complessiva di euro 110.822,99;

* che ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. n. 24/2005, tali economie, al netto delle spese già programmate
sulle pertinenti Unità Previsionali di Base, incrementano lo stanziamento della competenza dell’U.P.B. 2.83.243
del bilancio dell’esercizio finanziario 2006;

* che la suddetta somma complessiva deve essere pertanto iscritta, ai fini gestionali, sul capitolo di spesa
4012 - U.P.B. 2.83.243, denominato “Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale”;
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CONSIDERATO

* che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 110.822,99 dell’entrata iscritta nel bilancio per
l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con
vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, con l’incremento del capitolo di entrata A2 denominato “Economie
derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di desti-
nazione”;

VISTE:

* la L.R. 30 aprile 2002, n. 7;

* la nota prot. n. 61287 del 26 gennaio 2004 dell’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi;

* la L.R. 29 dicembre 2005, n. 24;

La Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

* di prendere atto delle risultanze delle verifiche effettuate dall’AGC 13, Sviluppo Attività Settore Terzia-
rio, Settore 03, Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, di concerto con il Settore Gestione Ammini-
strativa delle Entrate e delle Spese, in merito alle economie di spesa formatesi nell’esercizio finanziario 2005
correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

* di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002 ed ai sensi dall’art. 8 comma 4
della L.R. n. 24/2005, sulla competenza del bilancio dell’esercizio finanziario 2006 la somma ammontante com-
plessivamente ad euro euro 110.822,99 sul capitolo di spesa 4012 - U.P.B. 2.83.243;

* di incrementare, per l’effetto, di euro 110.822,99 l’entrata iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario
2006 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di destinazio-
ne” e, ai fini gestionali, il capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di
impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

* di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08,
Bilancio Ragioneria e Tributi, e 13, Sviluppo Attività Settore Terziario, ai Settori proponenti, al Settore Stam-
pa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesorie-
re 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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