
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2089 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - N. - 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Acquisizione di risorse pari a Euro 28.140,68, ai sensi dell’art.
29, comma 4, lettera a), della L. R. n. 7/2002, nella UPB dell’Entrata n. 11.81.80 e nella UPB della Spesa n.
22.79.216 del Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2006.

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 del18/01/2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006 , ai
sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

RILEVATO

- che con Delibera di G. R. n. 5620 del 27.10.2001 è stato approvato, tra l’altro, lo schema di Protocollo d’in-
tesa da sottoscrivere tra la Regione Campania e le Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno
per l’attuazione da parte di queste ultime, individuate, quali beneficiari finali, delle azioni destinate agli Enti
Locali nell’ambito dell’attuazione della Misura 3.10 del P.O.R. Campania 2000-2006;

- che il suddetto Protocollo d’intesa, sottoscritto dalle parti in data 10.01.2002, ha previsto la programma-
zione e gestione, da parte di ciascuna delle cinque Province sopra citate, di un progetto di analisi e sperimenta-
zione organizzativa da destinare al sistema delle Autonomie Locali;

- che la Provincia di Caserta, a conclusione del sopra citato progetto, a fronte del finanziamento, erogato
dalla Misura 3.10, di euro 372.468,80 ha certificato una spesa complessiva di euro 362.023,28, restituendo, sul c/c
bancario n. 40/5 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, la relativa economia di gestione di euro
10.445,52;

- che la Provincia di Napoli, a conclusione del sopra citato progetto, a fronte del finanziamento, erogato
dalla Misura 3.10, di euro 372.468,80 ha certificato una spesa complessiva di euro 363.549,36, restituendo, sul c/c
bancario n. 40/5 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, la relativa economia di gestione di euro
8.919,44;

- che la Provincia di Salerno, a conclusione del sopra citato progetto, a fronte del finanziamento, erogato
dalla Misura 3.10, di euro 372.468,80 ha certificato una spesa complessiva di euro 363.693,08, restituendo, sul c/c
bancario n. 40/5 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, la relativa economia di gestione di euro
8.775,72;

CONSIDERATO

- 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 dalla legislazione in vigore;

- che è necessario provvedere all’iscrizione nel Bilancio regionale delle somme rinvenienti dalla restituzio-
ne delle quote non spese dalle Province di Caserta, Napoli e Salerno, a valere su finanziamenti POR della Misu-
ra 3.10 - U.P.B. 22.79.216 - Cap. 5717;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro 28.140,68
nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 11.81.80 denominata
“ENTRATE EXTRATRIBUTARIE” e nella U.P.B. della spesa 22.79.216 denominata “POR CAMPANIA
2000/2006 ASSE III Risorse Umane” ;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del documento/bilancio ge-
stionale 2006:

* per euro 19.698,48 nello stato di previsione della entrata al cap. 2782 (U.P.B. 11.81.80), di nuova istituzio-
ne, avente la seguente denominazione: “Restituzione somme non utilizzate dai beneficiari per interventi previ-
sti dal POR 2000/2006 linea FSE - quota CEE” (classificazione 362);
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* per euro 8.442,20 nello stato di previsione della entrata al cap. 2784 (U.P.B. 11.81.80), di nuova istituzio-
ne, avente la seguente denominazione: “Restituzione somme non utilizzate dai beneficiari per interventi previ-
sti dal POR 2000/2006 linea FSE quota pubblica regionale e statale” (classificazione 362)";

* per il complessivo importo di euro 28.140,68 nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 5717
(U.P.B. 22.79.216) avente la seguente denominazione: “Finanziamento degli interventi previsti dall’asse priori-
tario III risorse umane POR Campania linea FSE 2000/2006";

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:

1. di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza e di cas-
sa, la somma di euro 28.140,68 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entra-
ta 11.81.80 denominata “ENTRATE EXTRATRIBUTARIE” e nella U.P.B. della spesa 22.79.216 denominata
POR CAMPANIA 2000/2006 ASSE III Risorse Umane ;

2. di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del documento/bilancio gestiona-
le 2006:

* per euro 19.698,48 nello stato di previsione della entrata al cap. 2782 (U.P.B. 11.81.80), di nuova istituzio-
ne, avente la seguente denominazione: “Restituzione somme non utilizzate dai beneficiari per interventi previ-
sti dal POR 2000/2006 linea FSE - quota CEE” (classificazione362);

* per euro 8.442,20 nello stato di previsione della entrata al cap. 2784 (U.P.B. 11.81.80), di nuova istituzio-
ne, avente la seguente denominazione: “Restituzione somme non utilizzate dai beneficiari per interventi previ-
sti dal POR 2000/2006 linea FSE quota pubblica regionale e statale” (classificazione 362);

* per il complessivo importo di euro 28.140,68 nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 5717 (U.P.B.
22.79.216) avente la seguente denominazione: “Finanziamento degli interventi previsti dall’asse prioritario III risorse
umane POR Campania linea FSE 2000/2006";

3. di attribuire all’A.G.C. 07 - Settore 02 la responsabilità gestionale delle risorse iscritte, per quanto dispo-
sto al punto 2., sui capitoli 2782 e 2784 dell’entrata, nonché della corrispondente quota parte del correlato capi-
tolo di spesa 5717;

4. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento: 07
“Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo” e 08 “Bilancio, Ragioneria
e Tributi”, ai Settori proponenti, 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’art. 29, comma 8,
della L. R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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