
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2090 - Area
Generale di Coordinamento N. - 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 16 - Gestione del Territorio - Tutela
Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsiona-
le di base del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. 7/2002.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Fi-
nanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006 - 2008"con L.R. n. 25 del 29.12.05

- che la Giunta Regionale con deliberazione n° 31 del 18.01.06 ha approvato il bilancio gestionale anno fi-
nanziario 2006, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;

RILEVATO

- che nel succitato bilancio gestionale gli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa
del cap. 858 e del cap. 860, entrambi U.P.B. 6.23.59, rientranti nella competenza operativa dell’A.G.C. 16, non
risultano sufficientemente dotati per far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che si perfezione-
ranno nel corso dell’anno;

- che, per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di competenza
del cap. di spesa 858 di euro 15.000, lo stanziamento di competenza del cap. di spesa 860 di euro 40.084 e di cassa
di euro 14.084, entrambi i capitoli rientrano nella U.P.B. 6.23.59;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. 7/2002, è autorizzata ad effet-
tuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza del cap. di spe-
sa 856 e di competenza e di cassa del cap. di spesa 859, entrambi U.P.B. 6.23.59, rientranti nella competenza
operativa della suddetta A.G.C. 16 ed aventi sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni
già perfezionate ad essi imputabili che per far fronte alle carenze finanziarie riscontrate sui predetti capitoli di
spesa n° 858 e 860 ;

VISTE

- la L.R. 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. 7/2002, una variazione compensativa in
termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di
seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

capitolo di spesa 858 (U.P.B.6.23.59) avente la seguente denominazione “Spesa per la realizzazione del Si-
stema Informativo Territoriale (art.17, l.r. n.16 del 22/12/2004)”:

aumento dello stanziamento di competenza per euro15.000;

capitolo di spesa 860 (U.P.B.6.23.59) avente la seguente denominazione “Spese per incentivi e/o compensi
ai consulenti esterni ed ai dipendenti regionali impegnati nella redazione dei piani paesistici e/o put regionale
e/o piano territoriale regionale e/o piani e programmi per la salvaguardia e valorizzazione dei beni paesistici e
ambientali nonché per le relative spese di redazione, pubblicazione e diffusione”:

aumento dello stanziamento di competenza per euro 44.084;

aumento dello stanziamento di cassa per euro 14.084;

capitolo di spesa 856 (U.P.B.6.23.59) avente la seguente denominazione “Attivita’ previste dall’Accordo
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Stato-Regioni del 30/7/98 per la realizzazione del sistema cartografico di riferimento (delib. G.R. n. 8960 del
30/12/1999)”;

riduzione dello stanziamento di competenza per euro15.000;

capitolo di spesa 859 (U.P.B. 6.23.59) avente la seguente denominazione “Attivita’ connesse agli Accordi
di Programma ex art.12 Legge Regionale n.16/200";

riduzione dello stanziamento di competenza per euro 44.084;

riduzione dello stanziamento di cassa per euro 14.084;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08
“Bilancio, Ragioneria e Tributi” e 16 “Governo del Territorio”, ai Settori 01 “ Formazione del Bilancio Plurien-
nale ed Annuale”, 02 “Gestione Entrate e della Spesa di Bilancio” e 05 “Monitoraggio e Controllo degli Accor-
di di Programma” nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino per la pubblicazione
sul B.U.R.C. ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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