
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2016 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Variazione compen-
sativa di cassa afferente i capitoli 2304 e 2305 in aumento e il capitolo 2324 in riduzione rientranti nella medesima
unita’ previsionale di base, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lett. b LR 7/02.

PREMESSO

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

RILEVATO

- che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di CASSA dello stato di previsione della spesa dei
capitoli 2304 e 2305 (U.P.B. 1.57.99), rientrante nella competenza operativa dell’AGC Trasporti e Viabilità,
non risulta sufficientemente dotato per far fronte alle obbligazioni già assunte;

- che, per far fronte alla spesa di cui sopra, è necessario un incremento dello stanziamento di CASSA dei
predetti capitoli, per un importo di euro 500.000,00 relativamente al capitolo 2304 (U.P.B. 1.57.99), e per un im-
porto di euro 1.000.000,00 relativamente al capitolo 2305 (U.P.B. 1.57.99);

RILEVATO altresì

- che con delibera n. 391 del 28/3/06, in sede di reiscrizione al bilancio 2006 di economie di spesa correlate
ad entrate con vincolo di destinazione già accertate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lett. d) L.R. n. 7/02, è stato,
tra gli altri, autorizzato l’incremento dello stanziamento di cassa del capitolo 2324 (U.P.B. 1.57.99), per l’impor-
to di euro 1.500.000,00;

CONSIDERATO

- che il Capitolo 2324 è relativo alle risorse statali una tantum per attività di escavazione porti ( D. Lgs.
112/98);

- che allo stato attuale l’attività di escavazione porti è sospesa sia per motivazioni di carattere economico,
legate alla lievitazione dei costi di intervento in seguito alla pubblicazione del nuovo prezzario regionale, sia per
motivazioni di carattere strategico, connesse alla necessità di attendere la conclusione degli interventi finanziati
con risorse comunitarie;

CONSIDERATO altresì

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di CASSA, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, utilizzando lo stanziamento di CASSA del capitolo di spesa 2324 (U.P.B.
1.57.99), pari ad euro1.500.000,00, per incrementare di euro 500.000,00 la dotazione del capitolo 2304, e di euro
1.000.000,00 la dotazione del capitolo 2305, entrambi della U.P.B. 1.57.99, per far fronte alle carenze finanziarie
riscontrate sui predetti capitoli di spesa;

VISTA

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

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

DELIBERA

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa
in termini di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i Capitoli 2304 e 2305 in
aumento ed il Capitolo 2324 in riduzione, rientranti nella medesima unità previsionale di base e secondo le ri-
partizioni di seguito indicate:
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capitolo di spesa 2304 (U.P.B. 1.57.99) avente la seguente denominazione “Costruzione, riparazione, ma-
nutenzione dei porti di II ctg. dalla classe II in poi e dei porti turistici. Pulizia degli specchi acquei portuali e del-
le aree annesse. Gestione e manutenzione degli impianti idrico, antincendio ed elettrico. Segnalamenti
marittimi (fari e fanali). Interventi di somma urgenza ex art. 54 L.R. 51/78. Costruzione e manutenzione di ope-
re marittime a difesa degli abitati costieri (D.P.R. 112/98). Compensi per l’incentivazione della progettazione L.
415/98": aumento dello stanziamento di CASSA per euro 500.000,00;

capitolo di spesa 2305 (U.P.B.1.57.99) avente la seguente denominazione “Contributo alle Autorità Por-
tuale di Napoli e Salerno ai sensi della Legge 26.1.1994 n. 84": aumento dello stanziamento di CASSA per euro
1.000.000,00;

capitolo di spesa 2324 (U.P.B. 1.57.99) avente la seguente denominazione “Federalismo amministrativo ri-
sorse statali una tantum per attività di escavazione porti ( D. Lgs. 112/98)”: riduzione dello stanziamento di
CASSA per euro 1.500.000,00;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 8 e
14, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pub-
blicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 4 DEL 15  GENNAIO 2007


