
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2241 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 8 -
Bilancio, Ragioneria e Tributi - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi
dell’art. 29, comma 4, lettera a, della L.R. n. 7 del 2002.Manutenzione delle reti di rilevamento meteopluvioi-
drometriche.

PREMESSO:

- Che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 le disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2006);

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 25 del 29 dicembre 2005 il bilancio di pre-
visione per l ‘anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18 gennaio 2006 ha approvato il bilancio gestionale
2006 ai sensi dell ‘art.21 della L.R. n. 7 del 30.04.2002;

RILEVATO:

- Che con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
5589 di rep. del 27 dicembre 2005, registrato presso l’Ufficio di Bilancio e Ragioneria in data 12 gennaio 2006, è
stata assegnata alla regione Campania la somma di Euro 120.060,00 (centoventimilasessanta/00), quale quota di
riparto dei fondi stanziati, ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 3260/02 e dell’art. 6 dell’Ordinanza n. 3344/04,
per la “realizzazione delle reti di rilevamento e sorveglianza pluvioidrometrica dei centri funzionali regionali e
l’ottimizzazione funzionale di quelle esistenti e la manutenzione ordinaria e straordinaria;

- Che, ai sensi dell’art. 2 dello stesso Decreto, le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare e/o
confermare l’avvenuta istituzione, nell’ambito dei rispettivi bilanci, dell’apposito capitolo di spesa sul quale sia
già stata iscritta la quota di co-finanziamento di pertinenza regionale;

- Che con nota n. 0308585 del 04 aprile 2006, il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio, struttura regionale che gestisce le reti di rilevamento idropluviometriche, ha confermato l’avvenuta
istituzione, nell’ambito del bilancio regionale, del capitolo di spesa n. 1148 - U.P.B. 1.1.1., sul quale è stata iscrit-
ta la quota di co-finanziamento di pertinenza regionale;

DATO ATTO:

- Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con ordinativo n. 38
del 31 maggio 2006, ha trasferito la somma di Euro 120.060,00 (centoventimilasessanta/00) sulla contabilità spe-
ciale n. 31409 intestata alla Regione Campania;

CONSIDERATO:

- Che dalle verifiche effettuate dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, la
suddetta somma non risulta iscritta nel bilancio per il corrente esercizio finanziario;

- Che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R.n.7/2002, è autorizzata ad
adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione
delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente;

RITENUTO:

- Di dover provvedere all’iscrizione, in termini di competenza e cassa, della predetta somma di Euro
120.060,00 (centoventimilasessanta/00) nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, facendo afferi-
re le risorse nella U.P.B. 10.33.81 dell’entrata (Assegnazioni Statali correnti) e nella UPB 1.1.1 della spesa (Di-
fesa Suolo);

- Di dover, ai fini gestionali, iscrivere la suddetta somma nei seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:

a) Stato di previsione dell’entrata: cap. 1410, U.P.B. 10.33.81 - “Interventi per l’ottimizzazione delle reti di
rilevamento meteoidropluviometriche e per la manutenzione ordinaria - Finanziamento Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Ordinanza 3260/2002 e Ordinanza 3344/2004" - (classi-
ficazione 2.3.1) - Euro 120.060,00 (centoventimilasessanta/00);

b) Stato di previsione della spesa: cap. 1148, U.P.B. 1.1.1 - “Spese per attività di protezione civile in attua-
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zione di legislazione statale e regionale: Attività progettuale, Servizi di ingegneria ed informatici, acquisto di
beni mobili ed immobili, interventi di ristrutturazione e manutenzione di beni mobili ed immobili in uso di pro-
prietà, realizzazione,gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio, di apparati di trasmissione e di impian-
ti di telecomunicazione e canoni relativi, gestione e manutenzione call-center sistema regista, canoni utenze
telefonia fissa e mobile, utenze per attività di emergenza, acquisto carburante, buoni pasto e prestazioni di lavo-
ro straordinario del personale, anche LSU, rese in caso di preemergenza o emergenza” - Settore 03 A.G.C. 05 -
Euro 120.060,00 (centoventimilasessanta/00);

- Che la titolarità dei suindicati capitoli di entrata e spesa è da attribuire al Settore 03 - Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul territorio dell’A.G.C. 05 - Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento e
protezione civile;

VISTO:

- La legge regionale n. 7/2002;

- La legge regionale n. 24/2005;

- La legge regionale n. 25/2005;

- La Deliberazione di G.R. n. 31/2006;

PROPONGONO e la Giunta a voto unanime in conformità

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1) Di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R.n.7/2002, in termini di competenza e cas-
sa, la somma di Euro 120.060,00 (centoventimilasessanta/00) nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziaio
2006 nell’U.P.B. 10.33.81 dell’entrata denominata “Assegnazioni Statali correnti” e nell’U.P.B. 1.1.1 della spesa
denominata “Difesa suolo”;

2) Di iscrivere, ai fini gestionali, la suddetta somma nei seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:

a) Stato di previsione dell’entrata: cap. 1410, U.P.B. 10.33.81 - “Interventi per l’ottimizzazione delle reti di
rilevamento meteoidropluviometriche e per la manutenzione ordinaria - Finanziamento Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Ordinanza 3260/2002 e Ordinanza 3344/2004" - (classi-
ficazione 2.3.1) - Euro 120.060,00 (centoventimilasessanta/00);

b) Stato di previsione della spesa: cap. 1148, U.P.B. 1.1.1 - “Spese per attività di protezione civile in attua-
zione di legislazione statale e regionale: Attività progettuale, Servizi di ingegneria ed informatici, acquisto di
beni mobili ed immobili, interventi di ristrutturazione e manutenzione di beni mobili ed immobili in uso di pro-
prietà, realizzazione,gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio, di apparati di trasmissione e di impian-
ti di telecomunicazione e canoni relativi, gestione e manutenzione call-center sistema regista, canoni utenze
telefonia fissa e mobile, utenze per attività di emergenza, acquisto carburante, buoni pasto e prestazioni di lavo-
ro straordinario del personale, anche LSU, rese in caso di preemergenza o emergenza” - Settore 03 A.G.C. 05 -
Euro 120.060,00 (centoventimilasessanta/00);

3) Di attribuire la titolarità dei suindicati capitoli di entrata e spesa al Settore 03 - Programmazione Inter-
venti di Protezione Civile sul territorio dell’A.G.C. 05 - Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento e pro-
tezione civile;

4) Di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alle
AA.GG.CC. 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi e 05 - Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento e prote-
zione civile, ai Settori proponenti “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” e “Programmazione Inter-
venti di Protezione Civile sul territorio”, al Settore Stampa, Informazione, Documentazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al Tesoriere Regionale e 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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