
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 941 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Meto-
do - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Prelevamento in termini di competenze e cassa dal fondo per le
spese obbligatorie - capitolo 1000 - U.P.B. 7.28.64 - Bilancio Gestionale 2007, ai sensi dell’articolo 29 comma 4)
lettera b) della L.R. 7/2002 per integrare lo stanziamento, in termini di competenza e cassa del capitolo di spesa
di nuova istituzione 226 - U.P.B. 6.23.104 -

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n. 2
del 19/1/2007 ;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10/2/2007 ha approvato il Bilancio Gestionale 2007,
ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;

- che all’Ufficio del Datore di Lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni,
è attribuita la responsabilità di assicurare le azioni e le attività previste dal citato decreto in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO

- che nel Bilancio Gestionale 2007 al capitolo di spesa 132 (U.P.B. 6.23.104) risulta iscritta la somma di euro
2.050.000,00 a disposizione del Datore di Lavoro per l’attività prevista dal decreto legislativo n. 626/1994 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

- che tale capitolo è destinato a finanziare le spese di investimento necessarie a dare attuazione alle prescri-
zioni del citato decreto legislativo;

- che, comunque, tra le attività riconducibili nella sfera di responsabilità del Datore di Lavoro sono ricono-
scibili interventi ed azioni che, per loro natura, generano spese correnti, come ad esempio le spese per la forma-
zione del personale, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994, le spese per l’acquisto di servizi finalizzati al
mantenimento in efficienza e buono stato d’uso dei beni immobili e mobili necessari a garantire la sicurezza e
l’igiene dei luoghi di lavoro, le spese per gli accertamenti sanitari del personale, nonché le spese per l’acquisto di
beni mobili;

- che l’assenza di un capitolo dedicato al finanziamento delle spese di natura corrente, comunque rientranti
nella competenza e responsabilità dell’Ufficio del Datore di Lavoro, impedisce di dare corretta attuazione nel
corrente esercizio finanziario alle norme del D.Lgs. n. 626/1994;

RITENUTO

- necessario creare le condizioni perché l’Ufficio del Datore di lavoro possa correttamente e tempestiva-
mente adempiere alle proprie responsabilità;

- che le prescrizioni del decreto legislativo n. 626/1994 sono tassative e che gli adempimenti previsti dallo
stesso hanno natura obbligatoria;

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 per le spese obbligatorie - Capitolo 1000 (U.P.B. 7.28.64) per integrare la dota-
zione di competenza e di cassa deficitaria dei capitoli di spesa del bilancio regionale;

RITENUTO

- che occorre istituire un apposito capitolo nel Bilancio Gestionale 2007 per far fronte alle spese correnti le-
gate all’attività del Datore di Lavoro, dotandolo di uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di
euro 500.000,00, giudicato congruo dal responsabile dell’Ufficio;

- che la responsabilità gestionale del suddetto capitolo vada attribuita all’A.G.C. 07 - Ufficio del Datore di
Lavoro;

- che la somma occorrente di Euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, può essere prelevata, ai
sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, dalla UPB di spesa 7.28.64, denominata “Fondo per le
spese obbligatorie” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità, e,
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ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1000, denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” del bilancio
gestionale 2007;

VISTA

- la legge n. 626/1994;

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

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

DELIBERA

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

- di istituire, nell’ambito dell’UPB 6.23.104 denominata “Spese ed oneri riflessi al personale comprensive
della stabilizzazione delle risorse stabilizzate nel fondo”, il capitolo di spesa 226 con la seguente denominazione:
“Fondi a disposizione del Datore di Lavoro per l’attività prevista dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche
ed integrazioni. Acquisto ed adeguamento di beni e servizi per il mantenimento in efficienza e per la sicurezza
dei luoghi di lavoro degli uffici regionali”;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, il prelevamento, in termini di
competenza e cassa, dell’importo di euro 500.000,00 dalla UPB di spesa 7.28.64 denominata “Fondo per le spese
obbligatorie” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini
gestionali, dal capitolo di spesa 1000, denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” del Bilancio Ge-
stionale 2007 per dotare, in termini di competenza e di cassa, per euro 500.000,00 la U.P.B. 6.23.104 “Spese ed
oneri riflessi al personale comprensive della stabilizzazione delle risorse stabilizzate nel fondo” del bilancio per
il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, il capitolo di spesa del bilancio gestionale 2007 n. 226 di nu-
ova istituzione denominato “Fondi a disposizione del Datore di lavoro per l’attività prevista dal D. Lgs. N
.626/1994 e successive modifiche ed integrazioni . Acquisto ed adeguamento di beni e servizi per il mantenimen-
to in efficienza e per la sicurezza dei luoghi di lavoro degli uffici regionali”;

- di attribuire la responsabilità gestionale del capitolo 226 “Fondi a disposizione del Datore di lavoro per
l’attività prevista dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni . Acquisto ed adeguamento di
beni e servizi per il mantenimento in efficienza e per la sicurezza dei luoghi di lavoro degli uffici regionali”
all’A.G.C. 07 “Affari Generali Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Ufficio del
Datore di Lavoro”;

- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all’A.G.C. “AAGG e del Personale”,
all’AGC “Bilancio Ragioneria e Tributi”, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informa-
zione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regiona-
le, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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