
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 marzo 2007 - Deliberazione N. 497 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse re-
gionale - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art. 29, comma 4,
lettera a), della L. R. n. 7/2002 e disposizioni conseguenti in esecuzione alla DGR n. 1999/2006.

PREMESSO

* 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 la deliberazione CIPE del 22 marzo 2006, n.3, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per inter-
venti nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2006-2009 (Legge finanziaria 2006)”,
destina alla Regione Campania complessivamente euro 584.097.696,00 al netto delle risorse premiali, da utiliz-
zare per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali ed immateriali da ricomprendere nell’ambito
dell’Intesa e dei relativi Accordi di Programma Quadro

* che, con la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1999 del 2006, la cui esecuzione è demandata all’AGC
03, è stato approvato il documento “FAS 2006 - Programmazione Strategica e Riparto Settoriale Programmati-
co 2006-2009", contenente il riparto settoriale programmatico delle risorse per interventi nelle aree sottoulizza-
te attribuite alla Regione Campania con deliberazione CIPE del 22 marzo 2006, n. 3;

CONSIDERATO

* che il succitato documento “FAS 2006 - Programmazione Strategica e Riparto Settoriale Programmatico
2006-2009", approvato con la DGR n. 1999/2006, dispone la prosecuzione, con parziale copertura finanziaria,
delle attività per il risanamento ambientale dell’intero territorio regionale, ivi incluso il sistema idraulico e degli
alvei dei Regi Lagni, di cui alle DGR n. 942/03 e n. 560/06 e che, con la succitata DGR 1999/2006, la Giunta ha
definito la propria programmazione settoriale destinando alle ”Azioni per il risanamento ambientale del terri-
torio regionale", risorse pari a euro 20.000.000,00;

* che con la Deliberazione n. 560/2006 e n. 942/2003 la Giunta ha incaricato il Settore Tutela e Ambiente
dell’AGC 05, ad avvenuta individuazione delle risorse finanziarie, dell’istruttoria al fine di procedere all’appro-
vazione del programma di attività oggetto di deliberazione

DATO ATTO

* che nel bilancio gestionale 2007, UPB 22.84.245, capitolo 2490, denominato “2007-2013 Fondo Unico
UE/Stato/Regione/FAS per spese di investimento” sono state stanziate le risorse, in conto competenza e cassa,
pari a euro 1.262.200.000,00 per la nuova programmazione regionale 2007-2013;

CONSIDERATO

* che con Deliberazione n° 1999/06 la Giunta ha programmato risorse FAS pari a euro 20.000.000,00 da de-
stinare alle “Azioni per il risanamento ambientale del territorio regionale”, e con la DGR n. 560/06 ha dato
mandato all’AGC 05 per l’esecuzione delle attività e che conseguentemente la disponibilità delle risorse debba
essere affidata alla responsabilità del Dirigente del Settore Tutela Ambientale dell’AGC 05

RITENUTO

* che a tanto si possa provvedere, in esecuzione alla Deliberazione CIPE n. 3/2006, iscrivendo in termini di
competenza la somma di euro 584.097.696,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella
U.P.B. della entrata 12.42.247 e nella U.P.B. della spesa 22.84.245";

* che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007
:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 1438 (U.P.B. 12.42.247), avente la seguente denominazione
Fondi FAS ;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 2490 (U.P.B.22.84.245 ), avente la seguente denomi-
nazione: 2007-2013 Fondo unico UE/Stato/Regione/FAS per spese di investimento;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 24 DEL 30  APRILE  2007



* che ai fini gestionali, per consentire l’esecuzione di quanto stabilito nella DGR 1999/2006 in materia di ri-
sanamento ambientale, occorre eseguire una variazione compensativa, in conto competenza, tra capitoli della
UPB 22.84.245, ai sensi dell’art. 29 comma 9 L.R. n. 7/2002, trasferendo la somma di euro 20.000.000,00, stanzia-
te sul capitolo 2490 al capitolo 2494, di nuova istituzione, denominato “Azioni per il risanamento ambientale
del territorio regionale - AGC 05 - Settore 02"

* che la somma occorrente in conto cassa, pari a euro 5.600.000,00, può essere prelevata dal capitolo 2490
che presenta sufficiente disponibilità, UPB 22.84.245, e trasferita sul capitolo 2494, di nuova istituzione, - mede-
sima UPB - denominato “”Azioni per il risanamento ambientale del territorio regionale - AGC 05 - Settore 02"
per far fronte alle imminenti esigenze operative;

VISTE

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

* le DGR n. 560/2006 e 1999/2006

* la Deliberazione CIPE n. 3/2006

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 a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza, la som-
ma di euro 584.097.696,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. della entrata
12.42.247 e nella U.P.B. della spesa 22.84.245;

* di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

o nello stato di previsione della entrata al cap. 1438 (U.P.B. 12.42.247), avente la seguente denominazione
Fondi FAS ;

o nello stato di previsione della spesa al correlato cap 2490 (U.P.B.22.84.245 ), avente la seguente denomi-
nazione: 2007-2013 Fondo unico UE/Stato/Regione/FAS per spese di investimento;

* di procedere ad una variazione compensativa, in conto competenza, tra capitoli della UPB 22.84.245, ai
sensi dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 7/2002, per consentire l’esecuzione di quanto stabilito nella DGR
1999/2006 in materia di risanamento ambientale, trasferendo la somma di euro 20.000.000,00, stanziata sul capi-
tolo 2490 al capitolo 2494, di nuova istituzione, denominato “Azioni per il risanamento ambientale del territorio
regionale - AGC 05 - Settore 02"

* che la somma occorrente in conto cassa, per far fronte alle imminenti esigenze operative; pari a euro
5.600.000,00, attualmente stanziate sul capitolo 2490, UPB 22.84.245, deve essere trasferita sul capitolo 2494, di
nuova istituzione - medesima UPB - denominato “”Azioni per il risanamento ambientale del territorio regiona-
le - AGC 05 - Settore 02"

* dare mandato al Dirigente del Settore 02 dell’AGC 05 di operare tutti gli adempimenti necessari conse-
guenti al completamento della programmazione delle risorse trasferite sul capitolo 2494 e di quelli necessari a
rendere operativi gli indirizzi di cui alla DGR 1999/2006 in materia di risanamento ambientale

* 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 05 - Ecologia

o All’AGC 03 - Programmazione Piani e Programmi
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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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