
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 maggio 2007 - Deliberazione N. 900 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione
Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato
del Lavoro (O.R.ME.L.) - Integrazione dello stanziamento di cassa dei capitoli 4800, 4820, 4822 e 4826 (U.P.B.
3.10.117) mediante prelevamento dal Fondo di riserva di Cassa capitolo 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 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 cassa dello stato di previsione della spesa dei capi-
toli 4800, 4820, 4822 e 4826 (U.P.B. 3.10.117), rientranti nella competenza operativa dell’A.G.C. n. 17 - Settore
01, 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 per Euro 28.528.929,00 lo stan-
ziamento di cassa della suddetta U.P.B. 3.10.117 e, ai fini gestionali, lo stanziamento di cassa dei seguenti capito-
li di spesa:

U.P.B. Cap. Denominazione
Incremento
Stanziamento
di Cassa

3.10.117 4800 Diritto allo studio istruzione primaria e secondaria (L.R. 01/02/2005, n. 4) euro 1.500.000,00

3.10.117 4820 Fornitura dei libri di testo per la scuola dell’obbligo (DPCM 4/7/2000, n. 226) euro 9.775.899,00

3.10.117 4822 Fornitura dei libri di testo per la scuola superiore (DPCM 4/7/2000, n. 226) euro 2.737.859,00

3.10.117 4826 Fondi per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzio-
ne (art. 1,comma 9, L.10/03/2000, n.62; DPCM n. 106 del 14/02/2001) euro14.515.171,00

TOTALE euro28.528.929,00

- che all’interno della suddetta U.P.B. 3.10.117 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza ope-
rativa della stessa Area Generale 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;

CONSIDERATO

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

RITENUTO

- che la somma di Euro 28.528.929,00 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della
L.R. n. 7/2002, dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” 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” del bilancio gestionale 2007;

VISTE

- la L.R. n. 7/2002;
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- 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 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, il prelevamento dell’importo
di Euro 28.528.929,00 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 28.528.929,00 della U.P.B. 3.10.117 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali,
dei capitoli di spesa del bilancio gestionale 2007, così come di seguito indicato:

U.P.B. Cap. Denominazione
Incremento
Stanziamento
di Cassa

3.10.117 4800 Diritto allo studio istruzione primaria e secondaria (L.R. 01/02/2005, n. 4) euro 1.500.000,00

3.10.117 4820 Fornitura dei libri di testo per la scuola dell’obbligo (DPCM 4/7/2000, n. 226) euro 9.775.899,00

3.10.117 4822 Fornitura dei libri di testo per la scuola superiore (DPCM 4/7/2000, n. 226) euro 2.737.859,00

3.10.117 4826 Fondi per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istru-
zione (art. 1,comma 9, L.10/03/2000, n.62; DPCM n. 106 del 14/02/2001) euro14.515.171,00

TOTALE euro28.528.929,00

- 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
Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale, al Settore Stampa, Documentazione, Informazio-
ne e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC ed al Tesoriere Regionale.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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