
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2242 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 8 -
Bilancio, Ragioneria e Tributi - Acquisizione risorse nel bilancio E.F.2006 ai sensi dell’art.29 comma 4 lett.a)
della L.R. n.7/2002 - Prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamita’
naturali “ O.P.C.M. 3464/2005 e 3444/2005"

* 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
previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008;

* 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. 7 del 30.04.2002;

* che per la prosecuzione degli interventi e dell’ opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamità natu-
rali,per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art.5 della legge 24 febbraio I
992, n.225, nonché per interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate da terremoto del 7 e
11 maggio l984,la Giunta Regionale con deliberazione n. 1953 del 23.12.2005 ha assunto mutuo,le cui rate di am-
mortamento sono a carico del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
nn. O.P.C.M. 3464/2005 e 3444/2005";

* che in ottemperanza alle suddette Ordinanze nn.3464/2005 e 3444/2005 la Regione Campania e Banca
OPI S.p.A in data 30.12.2005 hanno stipulato contratto per accensione mutuo per la prosecuzione degli inter-
venti di cui sopra per un importo di euro 67.347.684,87;

* che con D.G.R. n. 2449 del 28/12/2004 è stata destinata la somma di euro 1.000.000,00 per il ripristino dei
danni causati dagli eventi alluvionali del dicembre 2004, il cui soggetto attuatore è stato individuato nel settore
regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;

RILEVATO

* che la Banca OPI S.p.A. ha disposto l’accreditamento della somma di euro 67.347.684,87 (sessantasette-
milioni trecentoquarantasettemilaseicentottantaquattro/87) sul conto di Tesoreria n. 31409 intestato alla Re-
gione Campania di cui euro 24.011.146,40 sono di competenza gestionale del Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio e euro 43.336.538,47 da attribuire alla responsabilità gestionale del
Settore Piani e Programmi;

* che il Settore Piani e Programmi con deliberazione di Giunta Regionale del 28/7/06 n. 1006 ha acquisito al
Bilancio della Regione Campania per l’anno 2006 l’importo di euro 43.336.538,47 derivante dalla somma com-
plessivamente trasferita dalla Banca OPI S.p.A. e pari ad euro 67.347.684,87;

* che, a seguito dell’emissione dell’OPCM 3484/2005, all’attuazione degli interventi relativi agli eventi del
dicembre 2004 provvede il Presidente della Regione Campania - Commissario delegato, il quale può pertanto
provvedere anche all’attuazione degli interventi da realizzare con la somma stanziata con D.G.R. n. 2449 del
28/12/2004 dello stesso Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, e che, quindi, la
suddetta somma debba trasferirsi nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato ai sensi e per gli
effetti dell’OPCM 3484/2005;

CONSIDERATO

* che la residua somma di euro 67.347.684,87 pari ad euro 24.011.146,40 (ventiquattromilionieundicimila-
centoquarantasei/40) assegnati ai fini gestionali al settore programmazione Interventi di Protezione Civile sul
Territorio non risultano iscritte 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 questi siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente;

RITENUTO

* che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa la somma di euro
24.011.146,40 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006;
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VISTI

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

* la L.R. n. 24/2005;

* La L.R. n. 25/2005;

* la delibera di G.R. 3 1/2006

* le ordinanze di Protezione Civile OPCM 3464/2005, 3444/2005 e tutte le altre relative agli eventi;

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

DELIBERA

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

1) di acquisire, ai sensi dell’art. 29, con-m-ìa 4, lettera a) della L.R. 7/2002, in termini di competenza e cassa
la somma di euro 24.011.146,40 (ventiquattromilionieundicimilacentoquarantasei/40) nella UPB della entrata
13.43.86 (Prestiti e Mutui) e nella UPB della spesa 1.1.1. (Difesa Suolo) del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006;

2) di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:

* nello stato di previsione della entrata, euro 24.011.146,40 al cap. 5018 (UPB 13.43.86), di nuova istituzio-
ne avente la seguente denominazione “Mutuo con onere di ammortamento a carico del Dipartimento della Pro-
tezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prosecuzione degli interventi e dell’ opera di
ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali O. P.C. M 3464/2005 e 3444/2005 ”,

* nello stato di previsione della spesa euro 24.011.146,40 al cap. 1192 (UPB 1.1.1), di nuova istituzione
avente la seguente denominazione: “Mutuo con onere di ammortamento a carico del Dipartimento della Prote-
zione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prosecuzione degli interventi e dell’ opera di rico-
struzione dei territori colpiti da calamità naturali O.P. C.M 3464/2005 e 3444/2005 ”,

3) di attribuire all’A.G.C. 05, Settore 03 (Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio) la
responsabilità gestionale del capitolo 1192 della spesa e del trasferimento con atti del dirigente del Settore delle
somme di cui al quadro allegato A nelle contabilità speciali dei Commissari delegati ex 0Ml 2787/1998, ex 0Ml 3
158/2001, ex OPCM 3322/2003, ex OPCM 3484/2005;

4) di autorizzare il trasferimento delle risorse di cui alla D.G.R. n. 2449 del 28/12/2004, pari a euro
1.000.000,00, destinate al ripristino dei danni per gli eventi alluvionali del dicembre 2004, nella contabilità spe-
ciale intestata al Presidente della Regione Campania, Commissario delegato ex OPCM 3484/2005, che provve-
derà all’attuazione degli interventi avvalendosi del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
Territorio, a modifica di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2449/2004;

5) di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08
Bilancio, Ragioneria e Tributi e 05 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, ai Settori proponenti, al
Settore Piani e Programmazione, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione, e Bollettino Ufficiale per
la pubblicazione sul B.U.R.C ed 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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