
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 653 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del
Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Variazione
compensativa tra capitoli della medesima U.P.B. 3.10.119 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi
dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002.

IL VICE PRESIDENTE ANTONIO VALIANTE
E L’ASSESSORE CORRADO GABRIELE

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premes-
se che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato le disposizioni per la formulazione del Bilancio Annuale e Plu-
riennale della Regione Campania (Legge Finanziaria 2007) con Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007 e il Bilan-
cio di Previsione della Regione Campania per l’anno Finanziario 2007 e il Bilancio Pluriennale per il Triennio
2007-2009 con Legge Regionale n. 2 del 19/01/2007;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10/02/2007 ha approvato il bilancio gestionale previ-
sto ai sensi dall’art. 21 della L. R. 30 aprile 2002, n. 7;

RILEVATO

- che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di competenza e di cassa dello stato di previsione del-
la spesa del capitolo 5128 (U.P.B. 3.10.119), rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. n. 17 - Settore
01, non risulta sufficientemente dotato per far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che si perfe-
zioneranno nel corso dell’anno;

- che per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto incrementare lo stanziamento di competenza e di
cassa del suddetto capitolo 5128 (U.P.B. 3.10.119) dell’importo complessivo di euro 183.000,00;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra capitoli della medesima unità previsiona-
le di base;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, utilizzando, in termini di competenza e di cassa, gli stanziamenti del capi-
tolo di spesa 5114 per euro 43.000,00 (U.P.B. 3.10.119) e del capitolo di spesa 5124 per la quota parte di euro
140.000,00 (U.P.B. 3.10.119) rientranti nella competenza operativa della suddetta A.G.C. n. 17 - Settore 01, ed
avente sufficiente disponibilità sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad essi imputabili, che
per le carenze finanziarie riscontrate sul predetto capitolo di spesa 5128;

VISTE

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

- le LL.RR. nn.1 e 2 entrambi del 19/01/2007;

- la DGR n. 160 del 10/02/2007;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa
in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di
seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base;

* capitolo di spesa 5128 (U.P.B. 3.10.119) avente la seguente denominazione “Iniziative culturali per i gio-
vani attraverso scambi con paesi esteri (L.R. 13/08/1986, n. 22)” aumento dello stanziamento di competenza e
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cassa per euro 183.000,00;

* capitolo di spesa 5114 (U.P.B. 3.10.119) avente la seguente denominazione “Promozione culturale e dif-
fusione della informazione attraverso la lettura del giornale nelle scuole della Campania(L.R. 23/07/1981, n. 47)
” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per euro 43.000,00;

* capitolo di spesa 5124 (U.P.B. 3.10.119) avente la seguente denominazione “Educazione alla legalità
(L.R. 06/05/1985, n. 39)” riduzione di quota parte dello stanziamento di competenza e cassa per euro 140.000,00;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento nn. 8 e
17, ai Settori Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, delle Entrate e della Spesa di Bilancio e Istruzio-
ne, Educazione Permanente e Promozione Culturale, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bol-
lettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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