
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 643 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali, internazionali in materia di interesse regiona-
le - Reiscrizione nella competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, in conformità ai Piani Finanziari
vigenti del Complemento di programmazione, di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destina-
zione gia’ accertate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, relative al POR Campania
2000/2006 - Fondo FESR e FSE (art. 41 L.R. n. 7/2002).

PREMESSO

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

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

- che, ai sensi dell’art.41, comma 2, lettera a), della L.R. n.7/2002, le economie di spesa correlate ad entrate
con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno suc-
cessivo;

- che, ai sensi dell’art.41, comma 3, della succitata L.R. n.7/2002, la ricognizione delle somme da mantenere
in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’esercizio
successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi del comma 4, lettera d), dell’art.29
della L.R. n.7/2002;

- che i disimpegni relativi ai capitoli dedicati al POR Campania 2000-2006, registrati dall’AGC 08 nell’eser-
cizio finanziario 2006, sono stati disposti in base a formali atti amministrativi;

- che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 61287 del 26/1/2004 ha impartito disposizioni
ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della nor-
mativa citata;

- che, con nota prot. 290691 del 28/03/07, l’a.g.c.09 ha provveduto ad accertare le entrate iscritte nel bilancio
di previsione 2006 relativamente ai capitoli 1116 dell’u.p.b. 12.42.204 e 1118 dell’u.p.b. 12.48.205;

- che, con nota prot. 312637 del 03/04/07, l’A.G.C. 17 ha provveduto ad accertare le entrate iscritte nel bi-
lancio di previsione 2006 relativamente ai capitoli 1120 dell’U.P.B. 12.48.205 e 1122 dell’U.P.B. 12.42.204;

- che, con le DGR n° 3524/2003, 2370/2004, 573/2005 e 1036/2006, sono state disposte variazioni compensa-
tive di bilancio tra i capitoli dedicati al POR 2000-2006 e quelli dedicati alle rinvenienze, a fronte della quantifi-
cazione da parte delle Autorità di Pagamento delle spese certificate relativamente ai progetti cd. coerenti;

- che nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR del 5 e 6 dicembre 2006 sono state, tra l’altro, ap-
provate le modifiche al Piano Finanziario del POR e del Complemento di Programmazione, recepite con deli-
berazione di Giunta Regionale n° 2 del 12.01.2007;

- che al punto 6.3.6 del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, si definiscono risorse liberate quelle
“rinvenienti alle AdG dai rimborsi comunitari e nazionali relativi ai progetti di prima fase (oggetto della rico-
gnizione effettuata dalle AdG entro il 30/06/2002), nonché a tutti gli altri progetti imputati alla programmazione
comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento” (progetti cd. coerenti);

PRESO ATTO

- delle modifiche del Piano Finanziario del POR Campania 2000-2006 recepite con deliberazione di Giunta
Regionale n° 2 del 12.01.2007;

CONSIDERATO

- che, al fine di conseguire il corretto utilizzo delle risorse del POR 2000-2006, preso atto delle modifiche al
Piano Finanziario sopra richiamate, occorre provvedere all’adeguamento delle dotazioni dei relativi capitoli di
spesa;

- che la resicrizione delle economie di spesa deve tener conto del parziale accertamento delle entrate re-
lative alla quota di cofinanziamento regionale, in relazione alle risorse liberate per effetto della certificazione
dei progetti cd. coerenti, e che la distribuzione sui capitoli di spesa di tali entrate dev’essere operata tenendo
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conto delle variazioni compensative di bilancio con i corrispondenti capitoli dedicati alle rinvenienze delibe-
rate a seguito della quantificazione delle spese certificate relativamente ai progetti cd. coerenti, nonché te-
nendo conto di quanto disposto con le DGR 715/03 e 1201/05;

RITENUTO

- di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative a spese correlate ad entrate con vincolo di de-
stinazione già accertate e non impegnate da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario relativamen-
te ai capitoli di spesa afferenti al P.O.R. Campania 2000/2006 - Fondo FESR e FSE

DATO ATTO

- che, dalla ricognizione degli atti relativi all’esercizio 2006 compiuta dall’A.G.C. 08 - Settore Entrate e del-
le Spese, formalizzata con nota prot. n. 318608 del 05/04/2007 e riscontrata dall’A.G.C. 09 con i singoli responsa-
bili di misura, la somma complessiva da iscrivere alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2007
relativamente ai capitoli di spesa afferenti ai fondi FESR e FSE del POR Campania 2000-2006 ammonta ad
euro 1.841.072.675,61 e viene ripartita distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così
come di seguito indicato:

- che la ripartizione delle risorse di cui alla tabella precedente tiene conto della distribuzione sui capitoli di
spesa delle entrate accertate relative alla quota di cofinanziamento regionale, operata in proporzione alle spese
certificate relativamente ai progetti cd. coerenti quantificate dall’Autorità di Pagamento FESR ed oggetto di
variazione compensativa di bilancio con i corrispondenti capitoli dedicati alle rinvenienze, nonché sulla base di
quanto disposto con le DGR 715/03 e 1201/05;

- che gli importi per adeguare le dotazioni dei relativi capitoli di spesa ai vigenti Piani Finanziari del POR e
del Complemento di Programmazione sono i seguenti:
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- che, pertanto, la somma complessiva da iscrivere alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario
2007 relativamente ai capitoli di spesa afferenti ai fondi FESR e FSE del POR Campania 2000-2006, che am-
monta ad euro 1.841.072.675,61, viene ripartita distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spe-
sa, così come di seguito indicato:

CONSIDERATO

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 1.841.072.675,61 della entrata iscritta nel bilan-
cio per l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio prece-
dente con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, con l’incremento del capitolo di entrata A2 denominato
“Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vin-
colo di destinazione”;

VISTE

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

- la L.R. n. 2 del 19/01/2007;

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

- la D.G.R. n. 2 del 12.01.2007;

- le DGR n° 3524/2003, 2370/2004, 573/2005 e 1036/2006;

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

- la nota prot. n. 318608 del 05/04/2007 dell’A.G.C. 08 Settore Entrate e delle Spese

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

DELIBERA

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

- di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’A.G.C. 08 Settore Entrate e Spese, con
nota prot. n. 318608 del 05/04/2007, in merito alle economie di spesa formatesi nell’esercizio finanziario 2006
correlate ad entrate con vincolo di destinazione accertate dall’A.G.C.09 con nota prot. 290691 del 28/03/07 e
dall’AGC 17 con nota prot. 312637 del 03/04/07, inerenti il POR Campania 2000-2006 - Fondo FESR;

- di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, le somme oggetto della predetta
ricognizione, ammontanti complessivamente ad euro 1.841.072.675,61, sulla competenza dei capitoli di spesa af-
ferenti ai fondi FESR e FSE del POR Campania 2000-2006 del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ripar-
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tendole 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 1.841.072.675,61 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”;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività

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 Presidente Giunta Regionale

o All’AGC 05 - Ecologia

o All’AGC 06 - Ricerca scientifica

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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