
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 marzo 2007 - Deliberazione N. 454 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regio-
nale - Reiscrizione nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera d), della
L.R. n. 7/2002, di economia di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione gia’ accertate, relative alle
rinvenienze finanziarie del POR Campania 2000-2006. Integrazione dello stanziamento di cassa capitoli di spe-
sa deficitari del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa
Cap. 1012 (U.P.B. 7.28.136) del bilancio per il medesimo esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art.29, comma
4, lettera b), della L.R. n. 7/2002.

PREMESSO

* che, ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera a della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002, concernente l’ordinamento
contabile della Regione Campania, le economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già ac-
certate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno successivo;

* che, ai sensi del comma 3 dell’art. 41 della citata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da mantenere
in bilancio per gli effetti di quanto sopra previsto e l’iscrizione degli stanziamenti riportati nelle pertinenti UPB
del bilancio dell’esercizio successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale;

* che, con nota del 26 gennaio 2004 prot. 61287, l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi ha impartito dispo-
sizioni ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della
normativa contabile citata;

* che, con deliberazioni della Giunta regionale n. n. 715/2003, n. 3332/2003, n. 1201/2005 e n. 1035/2006,
sono state dettate disposizioni in merito all’utilizzazione delle somme derivanti dai rientri finanziari a disposi-
zione della Regione per effetto della certificazione alla Commissione UE delle spese relative a progetti finan-
ziati con risorse diverse da quelle destinate ed attribuite agli interventi previsti dal POR Campania 2000-2006
(d’ora in poi “progetti coerenti”);

* che il Consiglio Regionale, con L.R. n. 2 del 19/01/2007, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007;

* che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 160 del 10/02/2007, ha approvato il bilancio gestionale ai
sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 7/2002;

* che occorre provvedere, ai sensi della citata L.R. n. 7/02, alla ricognizione delle somme relative a spese
correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate e non impegnate da iscrivere nel bilancio del cor-
rente esercizio finanziario;

* che, con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1206 e 1318 del 2006, si dispone che l’onere derivante
dall’attuazione del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale (P.A.S.E.R.) debba gravare sulle risorse
rinvenienti delle misure 4.1 e 4.2 del POR Campania 2000-2006 per un importo di euro 110.000.000,00;

* che, con la citata D.G.R n. 1206/06, la Giunta regionale ha demandato a separato provvedimento “l’iscri-
zione, giusto art. 8 della L.R. 2405, all’U.P.B. 2.83.243, parte spesa, ai sensi dell’art. 29, co. 4, lettere a) e d),
dell’importo di euro 110.000.000,00", corrispondente ai rientri finanziari relativi all’Asse IV del FESR destinati
al P.A.S.E.R.

* che, con nota prot. 190634 del 01/03/2007, i Coordinatori delle AGC 06 e 08, nel dettare disposizioni in
merito all’applicativo E-Grammata - DDD sull’autorizzazione all’uso di capitoli, hanno precisato che dal
01/01/2007 non è più possibile attivare processi di autorizzazione all’uso dei capitoli di bilancio non di propria
competenza nell’ambito dell’applicativo in oggetto;

CONSIDERATO

* che, nelle more di una ricognizione completa delle risorse rinvenienti già destinate, le economie di spesa
relative ai capitoli Rinvenienze vengono reiscritte in capitoli monoasse, analogamente alla impostazione adot-
tata negli esercizi finanziari precedenti;

* che, nelle more della ricognizione completa delle risorse rinvenienti già destinate, alla luce delle disposizio-
ni dettate con la citata nota prot. 190634 del 01/03/2007, per consentire l’esercizio del diritto di opzione nei termini
prescritti, occorre mettere a disposizione del pertinente centro di responsabilità le risorse rinvenienti destinate
con DGR 158/2007 all’acquisizione del complesso denominato Villa Episcopio in Ravello (SA) da adibire a “Scu-
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ola di Formazione Musicale”

DATO ATTO

* che, con nota prot. 0237574 del 13/03/2007, il Settore Entrate e Spese dell’Area Bilancio, Ragioneria e
Tributi ha quantificato la somma complessiva da iscrivere alla competenza del bilancio per l’esercizio finanzia-
rio 2007, ripartita distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, come riportato nella se-
guente tabella riepilogativa:

* che, in attuazione delle citate DGR 1206/06 e 1318/2006, nella suindicata nota si evidenzia come tra le
somme da reiscrivere sul capitolo 2204 - UPB 22.79.217 - non sia contenuto l’importo di euro 110.000.000,00, da
destinare al PASER, in attesa di DGR congiunta tra AGC 09 e AGC 12 che individui UPB e capitolo di desti-
nazione delle risorse;

* che, in attuazione della DGR 158/2007, le risorse rinvenienti destinate, all’acquisizione del complesso de-
nominato Villa Episcopio in Ravello, pari ad euro 8.876.404,49, provenienti dal Capitolo 2204 devono essere re-
iscritte - per consentire l’esercizio del diritto di opzione nei termini prescritti - al capitolo numero 3864, UPB
22.79.217, denominato “Utilizzo Rinvenienze AGC 10 Settore 01", di nuova istituzione, intestato al Settore 01
dell’AGC 10;

CONSIDERATO

* che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 329.464.198,77 della entrata iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente
con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti
dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

* che, a fronte della variazione in termini di competenza evidenziata - nelle more di una ricognizione com-
pleta delle esigenze di cassa connesse all’utilizzo delle rinvenienze - risulta opportuno prevedere il seguente
stanziamento di cassa necessario per dare attuazione alle previsioni contenute nella citata DGR 158/2007:
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* che la somma occorrente di euro 8.876.404,49 può essere prelevata, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera
b) della L.R. n.7/2002, dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa
1012 denominato “Fondo di riserva di cassa”;

VISTE

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

* la nota prot. n. 61287 del 26/1/2004 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

* la nota prot. n. 237574 del 13/03/2007 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi

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

DELIBERA

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

* di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002, le somme oggetto della ricogni-
zione effettuata con nota prot. 0237574del 13/03/2007 dal Settore Entrate e Spese dell’Area Bilancio, Ragione-
ria e Tributi, ammontanti complessivamente ad euro 329.464.198,77, ripartendole distintamente per U.P.B e, ai
fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di seguito indicato:

* di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per euro 329.464.198,77 della entrata iscritta nel bilancio 2007
nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di destinazione” e,
ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impe-
gni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

* di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b) della L.R. n.7/2002, il prelevamento dell’importo di
euro 8.876.404,49 dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 deno-
minato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2007 per reintegrare la dotazione di cassa della UPB
22.79.217, ai fini gestionali, dei competenti capitoli di spesa, come di seguito specificato:
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* di rinviare, in attuazione alla DGR 1318/2006, ad apposito atto la reiscrizione nel bilancio 2007 delle ri-
sorse rinvenienti destinate al PASER, per un importo di euro 110.000.000,00;

* di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, per i provvedimenti di com-
petenza:

o all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi;

o al Settore Entrate e Spesa;

o al Settore Formazione del Bilancio;

o all’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali Ed Internazionali di interesse Regionale;

o All’AGC 01 - Gabinetto del Presidente G.R.

o All’AGC 05 - Ecologia

o All’AGC 06 - Ricerca scientifica

o All’AGC 10 - Demanio e Patrimonio

o All’AGC 12 - Sviluppo Attività Sett. Secondario

o All’AGC 13 - Sviluppo Attività Sett. Terziario

o All’AGC 14 - Trasporti e viabilità

o All’AGC 16 - Gestione del Territorio

o All’AGC 17 - Istruzione

nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
BURC, 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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