
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 maggio 2007 - Deliberazione N. 733 - 
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 13 - Sviluppo Attività 
Settore Terziario – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Iscrizione nel bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2007 ai sensi dell’art. 29 comma 4 lettera d della LR n. 7 2002 di economie di spesa correla-
te ad entrate con vincolo di destinazione già accertate.  Istituzione di capitoli di spesa nell’ambito 
delle UPB 2 66 146  2 66 147 e 2 83 243. Integrazione mediante prelevamento dal fondo di riserva 
di cassa cap  1012 UPB 7 28 136  del bilancio 2007 dello stanziamento di cassa dei capitoli di 
spesa deficitari. 

PREMESSO 

 che il Consiglio Regionale con Legge 19 gennaio 2007, n.2, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 22 
gennaio 2007, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 ed il bilancio 
pluriennale per il triennio 2007-2009; 

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

CONSIDERATO 

- 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 successivo; 

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

- che, per mero errore materiale, la somma di € 8.365,28 oggetto di recupero dai beneficiari per 
interventi in materia di energia è stata iscritta nel bilancio 2006 all’U.P.B. 2.66.145 “Realizzazione di 
programmi di iniziativa comunitaria”  in luogo dell’U.P.B. 2.66.147 “Interventi per la diffusione delle 
energie rinnovabili ed il risparmio energetico”; 

- che, pertanto, occorre reiscrivere il predetto importo, non impegnato nell’esercizio finanziario 2006, 
alla citata U.P.B. 2.66.147; 

RITENUTO 

- di dover provvedere a reiscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario le sottoindicate spese 
non impegnate correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate; 

- di dover, ai fini gestionali, istituire, anche alla luce della circolare n. prot. 194634 del 01.03.2007 
dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, di concerto con l’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica 
e il Settore Centro Regionale Elaborazione Dati, nell’ambito della Funzione Obiettivo 2.66 “Industria 
e fonti energetiche” alla UPB 2.66.146 “Funzioni delegate dallo Stato” e alla UPB 2.66.147 “Interventi 
per la diffusione delle energie rinnovabili ed il risparmio energetico”, nonché nell’ambito della Fun-
zione Obiettivo 2.83 “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale” all’UPB 
2.83.243 “Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e 
dell'agricoltura”, i seguenti capitoli di spesa: 

capitolo UPB Denominazione Categoria Econo-
mica

Settore Ti-
tolare

4110 2.66.146 Interventi a favore delle imprese artigiane e Spese investimenti 12 02 
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capitolo UPB Denominazione Categoria Econo-
mica

Settore Ti-
tolare

dei soggetti della cooperazione di produ-
zione-lavoro e sociale 

4218 2.66.147 Revoche o rinunce dei beneficiari in mate-
ria di energia – scorrimento graduatorie

Spese investimenti 12 01 

4031 2.83.243 PASER – Linea d’azione  3 “Consolidare il 
tessuto imprenditoriale ed ampliare la base 
produttiva” – Interventi  a favore delle im-
prese artigiane e dei soggetti della coope-
razione di produzione-lavoro e sociale 

Spese investimenti 12 02 

4081 2.83.243 PASER – Linea d’azione  5 “Promuovere il 
sistema produttivo su scala nazionale ed 
internazionale” – Interventi per la promo-
zione in Italia e all’estero dei prodotti 
dell’artigianato campano 

Spese investimenti 12 02 

4082 2.83.243 PASER – Linea d’azione  5 “Promuovere il 
sistema produttivo su scala nazionale ed 
internazionale” – Interventi per la promo-
zione in Italia e all’estero del settore com-
merciale campano 

Spese investimenti 13 03 

- di dover, inoltre, modificare la deliberazione di Giunta Regionale n. 2260 del 30 dicembre 2006, indi-
viduando nell’ambito della citata UPB 2.66.146 il suddetto 4110, attributo alla competenza del Setto-
re 12.02 – “Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione”, quale capitolo di 
imputazione della spesa dedotta nella D.G.R. medesima in luogo del capitolo 4198, attributo alla re-
sponsabilità amministrativa del Settore 12.01 – “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – 
Fonti Energetiche”; 

DATO ATTO  

- che, a seguito delle verifiche degli atti forniti dall’AGC 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, 
Settore 01, Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche e Settore 02, 
Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione, nonché dall’AGC 13, Sviluppo 
Attività Settore Terziario, Settore 03, Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali e del riscontro 
contabile effettuato dal Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, ai sensi 
dell’art.29, comma 4 lett.d), della L.R. n.7/2002, possa essere iscritta alla competenza del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2007, la somma complessiva di € 227.485.625,68 che viene ripartita  
distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di seguito indicato: 

U.P.B. Capitolo Somma da reiscrivere da eco-
nomie anno precedente Totali per UPB 

1.4.11 2466 3.077.207,99 Ex 2466/06 
     3.077.207,99  

1.55.95 4020 29.641.872,11 Ex 4020/06 
29.641.872,11 

2.66.138 4164 523.170,84 Ex 4164/06         523.170,84  
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U.P.B. Capitolo Somma da reiscrivere da eco-
nomie anno precedente Totali per UPB 

2.66.139 4114 9.813.382,06 Ex 4114/06      9.813.382,06  

4148 15.000.000,00 Ex 4148/06 

4156 1.618.012,78 Ex 4156/06 

4159 17.390.208,92 Ex 4159/06 

4160 1.618.010,40 Ex 4160/06 

2.66.143

4161 497.174,09 Ex 4161/06 

36.123.406,19 

4146 4.209.305,00 Ex 4146/06 2.66.144

4150 3.654.174,97 Ex 4150/06 
7.863.479,97 

2.66.145 4194 1.108,30 Ex 4194/06            1.108,30  

4110 12.206.610,33 Ex 4198/06 
2.66.146

4198 12.225.853,61 Ex 4198/06 
24.432.463,94 

4214 61.458,76 Ex 4214/06 
2.66.147

4218 8.365,28 Ex 4196/06 
69.824,04

4152 390.176,74 Ex 4152/06 
2.67.150

4306 100.000,00 Ex 4306/06 
490.176,74

4000 2.650.000,00 Ex 4000/06 

4006 1.200.000,00 Ex 4006/06 2.67.152

4136 588.152,00 Ex 4136/06 

     4.438.152,00 

4012 101.011.381,50 Ex 4012/06 

4031 7.000.000,00 Ex 4012/06 

4081 1.400.000,00 Ex 4012/06 
2.83.243

4082 1.600.000,00 Ex 4012/06 

111.011.381,50 

TOTALE  227.485.625,68 
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CONSIDERATO  

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per € 227.485.625,68 dell’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, con l’incremento del 
capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per 
spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”; 

CONSIDERATO, altresì, 

- che lo stanziamento di cassa delle UPB 1.55.95, 2.66.139, 2.66.143, 2.66.144, 2.66.146, 2.67.152 e 
2.83.243 non risulta sufficientemente dotato  per far fronte ad obbligazioni perfette ai sensi di legge; 

- che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di cassa 
della UPB 1.55.95 per euro 10.000.000,00, della UPB 2.66.139 per euro 200.000,00, della UPB 
2.66.143 per euro 7.000.000,00, della UPB 2.66.144 per euro 3.000.000,00 della UPB 2.66.146 per 
euro 15.825.853,61, della UPB 2.67.152 per euro 2.400.000,00, della UPB 2.83.243 per euro 
2.000.000,00 e, ai fini gestionali, lo stanziamento di cassa dei sottoindicati capitoli di spesa:   

U.P.B. Capitoli Incremento stanzia-
mento di cassa Totali per UPB 

1.55.95 4020 10.000.000,00 10.000.000,00 

2.66.139 4114 200.000,00 200.000,00 

2.66.143 4148 7.000.000,00 7.000.000,00 

4146 1.500.000,00

2.66.144
4150 1.500.000,00

3.000.000,00 

4110 3.600.000,00
2.66.146

4198 12.225.853,61
15.825.853,61 

4136 400.000,00
2.67.152

4000 2.000.000,00

2.400.000,00 

4081 1.000.000,00
2.83.243

4082 1.000.000,00

2.000.000,00 

TOTALE 40.425.853,61  

- che all’interno della predette U.P.B. 1.55.95, 2.66.139, 2.66.143, 2.66.144, 2.66.146, 2.67.152 e 
2.83.243 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza operativa delle stesse Aree Generali 
di Coordinamento 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; 

- che la somma occorrente di euro 40.425.853,61  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” 
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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 Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7; 
- la nota prot. n. 61287 del 26 gennaio 2004 dell’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

La Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 
Per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati: 
 di istituire, nell’ambito della Funzione Obiettivo 2.66 “Industria e fonti energetiche” - UPB 2.66.146 

“Funzioni delegate dallo Stato” e UPB 2.66.147 “Interventi per la diffusione delle energie rinnovabili 
ed il risparmio energetico”, nonché nell’ambito della Funzione Obiettivo 2.83 “Interventi per il 
rafforzamento del sistema produttivo regionale” - UPB 2.83.243 “Spese per investimenti nei settori 
produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura”, i seguenti capitoli di spesa: 

capitolo UPB Denominazione Categoria Econo-
mica

Settore Ti-
tolare

4110 2.66.146 Interventi a favore delle imprese artigiane e 
dei soggetti della cooperazione di produ-
zione-lavoro e sociale 

Spese investimenti 12 02 

4218 2.66.147 Revoche o rinunce dei beneficiari in mate-
ria di energia – scorrimento graduatorie

Spese investimenti 12 01 

4031 2.83.243 PASER – Linea d’azione  3 “Consolidare il 
tessuto imprenditoriale ed ampliare la base 
produttiva” – Interventi  a favore delle im-
prese artigiane e dei soggetti della coope-
razione di produzione-lavoro e sociale 

Spese investimenti 12 02 

4081 2.83.243 PASER – Linea d’azione  5 “Promuovere il 
sistema produttivo su scala nazionale ed 
internazionale” – Interventi per la promo-
zione in Italia e all’estero dei prodotti 
dell’artigianato campano 

Spese investimenti 12 02 

4082 2.83.243 PASER – Linea d’azione  5 “Promuovere il 
sistema produttivo su scala nazionale ed 
internazionale” – Interventi per la promo-
zione in Italia e all’estero del settore com-
merciale campano 

Spese investimenti 13 03 

 di prendere atto delle risultanze delle verifiche effettuate, ciascuno per la parte di rispettiva 
competenza, dall’AGC 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, dall’AGC 13, Sviluppo Attività 
Settore Terziario e dal Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, in merito alle 
sottoindicate economie di spesa formatesi nell’esercizio finanziario 2006 correlate ad entrate con 
vincolo di destinazione già accertate; 

 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  227.485.625,68 sulla competenza del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ripartendole  distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per 
capitolo di spesa, così come di seguito indicato: 
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U.P.B. Capitolo Somma da reiscrivere da eco-
nomie anno precedente Totali per UPB 

1.4.11 2466 3.077.207,99 Ex 2466/06      3.077.207,99  

1.55.95 4020 29.641.872,11 Ex 4020/06 29.641.872,11 

2.66.138 4164 523.170,84 Ex 4164/06         523.170,84  

2.66.139 4114 9.813.382,06 Ex 4114/06      9.813.382,06  

4148 15.000.000,00 Ex 4148/06

4156 1.618.012,78 Ex 4156/06

4159 17.390.208,92 Ex 4159/06

4160 1.618.010,40 Ex 4160/06

2.66.143

4161 497.174,09 Ex 4161/06

36.123.406,19 

4146 4.209.305,00 Ex 4146/062.66.144

4150 3.654.174,97 Ex 4150/06
7.863.479,97 

2.66.145 4194 1.108,30 Ex 4194/06            1.108,30  

4110 12.206.610,33 Ex 4198/06
2.66.146

4198 12.225.853,61 Ex 4198/06
24.432.463,94 

4214 61.458,76 Ex 4214/06
2.66.147

4218 8.365,28 Ex 4196/06
69.824,04

4152 390.176,74 Ex 4152/06
2.67.150

4306 100.000,00 Ex 4306/06
490.176,74

4000 2.650.000,00 Ex 4000/06

4006 1.200.000,00 Ex 4006/062.67.152

4136 588.152,00 Ex 4136/06

     4.438.152,00 

4012 101.011.381,50 Ex 4012/06

4031 7.000.000,00 Ex 4012/06

2.83.243

4081 1.400.000,00 Ex 4012/06

111.011.381,50 
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U.P.B. Capitolo Somma da reiscrivere da eco-
nomie anno precedente Totali per UPB 

4082 1.600.000,00 Ex 4012/06

TOTALE 227.485.625,68 

 di incrementare, per l’effetto, di euro 227.485.625,68 l’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, il capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti 
dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di 
destinazione”; 

 di modificare la deliberazione di Giunta Regionale n. 2260 del 30 dicembre 2006, relativamente al 
primo e al terzo capoverso del deliberato, nel senso di demandare al Dirigente competente per 
materia l’assunzione degli impegni di spesa a valere, nell’ambito dell’UPB 2.66.146, sul capitolo 
4110 in luogo del capitolo 4198; 

 di disporre, ai sensi dell’art.29, comma 4 lettera b), della L.R. n.7/2002, il prelevamento dell’importo 
di euro  40.425.853,61 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 2006, per 
reintegrare la dotazione di cassa della U.P.B. 1.55.95 di euro 10.000.000,00, della UPB 2.66.139 di 
euro 200.000,00, della UPB 2.66.143 di euro 7.000.000,00, della UPB 2.66.144 di euro 3.000.000,00 
della UPB 2.66.146 di euro 15.825.853,61, della UPB 2.67.152 di euro 2.400.000,00 e della UPB 
2.83.243 di euro 2.000.000,00, del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, rispettivamente, 
ai fini gestionali, dei sottoindicati capitoli di spesa del bilancio gestionale 2007, così come di seguito 
specificato:

U.P.B. Capitoli Incremento stanzia-
mento di cassa Totali per UPB 

1.55.95 4020 10.000.000,00 10.000.000,00 

2.66.139 4114 200.000,00 200.000,00 

2.66.143 4148 7.000.000,00 7.000.000,00 

4146 1.500.000,00

2.66.144
4150 1.500.000,00

3.000.000,00 

4110 3.600.000,00
2.66.146

4198 12.225.853,61
15.825.853,61 

4136 400.000,00
2.67.152

4000 2.000.000,00

2.400.000,00 
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4081 1.000.000,00
2.83.243

4082 1.000.000,00

2.000.000,00 

TOTALE 40.425.853,61  

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 
08, Bilancio Ragioneria e Tributi, 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, 13, Sviluppo Attività 
Settore Terziario, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e 
Bollettino Ufficiale per la relativa 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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