
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 752 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazio-
ne Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mer-
cato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi della
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art.. 29, comma 4, lettera a. Ministero per i beni e le attivita’ culturali. Pia-
no di azione Mediateca 2000. Euro 53.000,00.

PREMESSO

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

- che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 160 del 10 febbraio 2007 ha approvato il bilancio gestionale
2007, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 2;

- che la Regione Campania partecipa al Piano d’azione Mediateca 2000, finalizzato alla realizzazione di una
rete di mediateche su tutto il territorio nazionale e promosso dal Ministero per beni e le attività culturali, in ac-
cordo con il Coordinamento delle Regioni, con l’Anci, con l’Upi e con l’Aib;

- che, nell’ambito di tale piano d’azione, con Deliberazione 11 novembre 1998 del Comitato Interministe-
riale per la Programmazione Economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999, fu previ-
sto uno specifico finanziamento per concorrere alla costituzione di mediateche, alla loro gestione per un
triennio e all’avvio di società a prevalente partecipazione di giovani professionisti formati in una precedente
fase del medesimo piano di azione;

- che la successiva realizzazione del piano ha visto il costituirsi in Campania di nove mediateche;

RILEVATO

- che, in fase conclusiva del Piano, nel quadro di una successiva ripartizione di fondi derivanti da economie
di spesa, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali,
con Decreto del Dirigente del Servizio II del 7 dicembre 2006 ha assegnato alla Regione Campania un finanzia-
mento di Euro 53.000,00, così ripartito: Euro 35.000,00 per attività di catalogazione da effettuarsi presso le me-
diateche campane e Euro 18.000,00 per la realizzazione di un evento divulgativo da organizzarsi in
collaborazione con la Regione Molise;

CONSIDERATO

- che la citata somma di Euro 53.000,00 non risulta iscritta nel bilancio per il corrente esercizio finanziario,
né risulta essere stata iscritta nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 29, comma 4, lettera a), è
autorizzata ad adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con conte-
stuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di Euro 53.000,00
nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella U. P. B. dell’entrata 10.33.81 denominata “Asse-
gnazioni statali correnti” e nella U. P. B. della spesa 3.11.30 denominata “Musei e Biblioteche”;

- che ai fini gestionali, la risorsa di cui sopra va iscritta sui seguenti capitoli del documento/bilancio gestio-
nale 2007:

* nello stato di previsione dell’entrata al cap. 1452 (U. P. B. 10.33.81), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “Piano d’azione Mediateca 2000" (classificazione 231);

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 5012 (U. P. B. 3.11.30), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione “Piano d’azione Mediateca 2000" (classificazione 152);

VISTA

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

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

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di iscrivere in termini di competenza e di cassa, ai sensi della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 29,
comma 4, lettera a), la somma di Euro 53.000,00 nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella
U. P. B. dell’entrata 10.33.81 denominata “Assegnazioni statali correnti” e nella U. P. B. della spesa 3.11.30 de-
nominata “Musei e Biblioteche”;

- di iscrivere ai fini gestionali, la risorsa di cui sopra sui seguenti capitoli del documento/bilancio gestionale
2007:

* nello stato di previsione dell’entrata al cap. 1452 (U. P. B. 10.33.81), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione: “Piano d’azione Mediateca 2000";

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 5012 (U. P. B. 3.11.30), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione: “Piano d’azione Mediateca 2000";

- di attribuire la responsabilità gestionale del cap. 1452/E e del cap. 5012/S all’Area Generale di Coordina-
mento n. 17, Settore n. 02;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento n. 8
e n. 17, ai Settori proponenti, Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pub-
blicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi della Legge Regionale 30
aprile 2002, n. 7, art. 29, comma 8.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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