
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 aprile 2007 - Deliberazione N. 606 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - Integrazione dello stanziamento di cassa
del Cap. 2551 (U.P.B. 1.4.11) mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa Cap. 1012 (U.P.B. 7.28.136)
del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera B), della L.R. n. 7/2002.

PREMESSO

* che il CIPE con delibera n. 56 del 27.05.2005 ha approvato il “Programma di interventi per la ricostruzio-
ne degli edifici adibiti al culto e danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del mar-
zo 1982 nella Regione Campania” specificando che l’onere relativo deve gravare sul ricavato del mutuo
contratto ai sensi dell’art. 4, c. 91 della legge n. 350/2003, finanziaria per il 2004", per un importo di euro
7.400.000,00 ripartito come indicato nell’allegato 1 della medesima delibera;

* che il CIPE con delibera n. 37 del 22.03.2006 ha ripartito tra i Comuni della Campania il ricavato dei mu-
tui già stipulati sui limiti di impegno per l’anno 2005, assentiti dalla legge finanziaria 2004 e dalla legge finanzia-
ria 2005.

* Che con Delibera di G.R. n.1922 del 30.11.2006 si è preso atto della Delibera CIPE n.37/2006 e n.56/2005;

* Che in esecuzione della Delibera CIPE n.37 del 22 marzo 2006, il Settore Pianificazione e collegamento
con le AA.GG.C. con decreto dirigenziale n. 22 del 19/12/2006 ha disposto l’impegno della somma di euro
7.400.000,00 a favore del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, per la
ricostruzione degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del
marzo 1982 nella Regione Campania;

RILEVATO che nel bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2007, approvato con deliberazione di
Giunta Regionale n. 160 del 10/02/2007, il capitolo 2551 della U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa
presenta uno stanziamento, in termini di cassa, per complessivi euro 2.500.000,00 e, pertanto, non sufficiente-
mente dotato per assicurare il trasferimento dell’intera assegnazione di euro 7.400.000,00;

VISTO che con decreto dirigenziale n. 2 del 27/02/2007 si è disposta la liquidazione favore del Provvedito-
rato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise della somma di euro 2.500.000,00, rin-
viando a successivo provvedimento la liquidazione della restante somma di euro 4.900.000,00 ad intervenuta
integrazione dello stanziamento di cassa;

RITENUTO dover provvedere, per le suesposte motivazioni, a liquidare a favore del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise la restante somma di euro 4.900.000,00 ad in-
tervenuta integrazione dello stanziamento di cassa;

CONSIDERATO

- che il Consiglio regionale, con Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 2, ha approvato il bilancio di previsio-
ne per l’esercizio finanziario 2007;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10 febbraio 2007 ha approvato il bilancio gestionale,
ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;

RILEVATO che lo stanziamento di cassa del capitolo 2551, della U.P.B. della spesa 1.4.11, non risulta suf-
ficientemente dotato per far fronte alla spesa di cui sopra e, pertanto, occorre incrementare per euro
4.900.000,00 lo stanziamento di cassa della U.P.B. 1.4.11 denominata “Piano Triennale” e, ai fini gestionali, lo
stanziamento di cassa del capitolo di spesa 2551 denominato “Fondi ai Comuni per la prosecuzione degli inter-
venti di cui alla legge n. 32/92. Leggi finanziarie per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2004 (n. 488 del 23/12/99, n. 388
del 23/12/2000, n. 448 del 28/12/2001 e n. 350 del 24/12/2003)”;

RITENUTO che all’interno della suddetta U.P.B. 1.4.11 non risulta alcun capitolo rientrante nella compe-
tenza operativa dell’A.G.C. Programmazione, Piani e Programmi con una disponibilità di cassa sufficiente per
effettuare una variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è
autorizzata ad effettuare prelevamenti dal fondo di riserva di cassa per reintegrare la dotazione di cassa defici-
taria dei capitoli di spesa del bilancio regionale;

RITENUTO che la somma occorrente di euro 4.900.000,00 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, com-
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ma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscrit-
ta 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” del bilancio gestionale 2007;

VISTA

- la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7;

- la Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 2;

- la deliberazione di G.R. n. 160 del 10/02/2007;

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 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, il prelevamento dell’importo
di euro 4.900.000,00 dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” del 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” del bilancio gestionale 2007 per reintegrare la dotazione di cassa per
euro 4.900.000,00 della U.P.B. 1.4.11 denominata “Piano Triennale” del bilancio per il medesimo esercizio fi-
nanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 2551 del bilancio gestionale 2007, denominato “Fondi ai Co-
muni per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 32/92. Leggi finanziarie per gli anni 2000, 2001, 2002
e 2004 (n. 488 del 23/12/99, n. 388 del 23/12/2000, n. 448 del 28/12/2001 e n. 350 del 24/12/2003)”;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. Programmazione, Piani e Pro-
grammi - Settore Pianificazione e collegamento con le AA.GG.C, al Settore Formazione del Bilancio, al Settore
Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bol-
lettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, 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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