
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 942 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario -
Quantificazione delle risorse da destinare al Piano d azione per lo sviluppo economico regionale ai sensi dell ar-
ticolo 8 della legge regionale del 29 dicembre 2005 n 24 e ssmmii.

PREMESSO

* che la L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30 dicembre 2005, all’articolo 8
comma 1 prevede che la Giunta Regionale, al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regio-
nale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l’innovazione e la produttività dei distretti e del-
le filiere, approvi il “Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale”;

* che per l’attuazione degli interventi individuati dal Piano suddetto è stata istituita nel bilancio di previsio-
ne per l’esercizio finanziario 2006, nell’ambito 2 - Sviluppo economico -, la funzione obiettivo n. 283 denomina-
ta “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”, nonché l’U.P.B. 2.83.243 denominata
“Spese per investimenti nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura”;

* che il comma 3 bis del citato articolo 8 della L.R. 24/2005, come modificato dal’art.27 della Legge Regio-
nale 19 gennaio 2007, n.1, dispone che “Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio
regionale, dei fondi strutturali comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuito dal CIPE alla Regione
e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate, con gli appositi prov-
vedimenti all’attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l’innovazione del sistema
produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione econo-
mica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei docu-
menti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono
annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizza-
te per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assu-
mere entro il 30 giugno di ciascun anno. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli
appositi provvedimenti, assegnate alla citata UPB 2.83.243.”;

DATO ATTO

* che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1206 del 1 agosto 2006, ha quantificato, ai sensi del citato
art. 8 della L.R.24/05, le economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e le risorse non utilizzate per le me-
desime finalità negli esercizi precedenti da assegnare all’UPB 2.83.243 in complessivi euro 235.369.255,18, com-
prensivi, tra l’altro, dell’importo di euro 110.000.000,00 costituente quota parte dei rientri finanziari a
disposizione della Regione a seguito della certificazione delle spese dei “progetti coerenti” ammessi a rendicon-
tazione relativamente alle annualità 2002, 2003 e 2004 concernenti le misure 4.1 e 4.2;

* che, a fronte delle suddette somme così “quantificate”, nel corso dell’esercizio finanziario 2006 risultano
essere state effettivamente iscritte all’UPB 2.83.243, risorse per un totale di euro 121.251.381,50 così dettagliato:

* euro 91.558.569,67, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1045 del 01/08/2006;

* euro 21.588.093,21, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1046 del 01/08/2006;

* euro 4.578.768,06, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1573 del 13/10/2006;

* euro 110.822,99, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1837 del 23/11/2006;

* euro 3.415.127,57, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2170 del 29/12/2006;

* che viceversa non risultano essere stati iscritti nel corso del medesimo esercizio finanziario i sottoelencati
importi:

* euro 110.000.000,00, quota parte dei rientri finanziari a disposizione della Regione a seguito della certifi-
cazione delle spese dei “progetti coerenti” ammessi a rendicontazione relativamente alle annualità 2002, 2003 e
2004 concernenti le misure 4.1 e 4.2;

* euro 2.632.208,52, economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2005 relative a capitoli già di
competenza dell’AGC 11 finanziati nell’esercizio medesimo da entrate senza vincolo di destinazione da utiliz-
zarsi nell’ambito del Piano per finalità concernenti il comparto agricolo;

* euro 1.485.665,16, economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2005 relative ai capitoli 4054
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-U.P.B. 2.67.149- e 4160 -U.P.B. 2.66.143- e risorse derivanti da impegni assunti sul cap.4116 e.f. 2001, capitoli fi-
nanziati da entrate senza vincolo di destinazione ed utilizzabili nel Piano d’azione per analoghe finalità;

* che le risorse sopraelencate, pur integrando alla data odierna, quali economie di spesa e risorse non utiliz-
zate, gli estremi del citato comma 3 bis dell’art.8, non costituiscono oggetto della presente ricognizione, in quan-
to già ricomprese nella citata DGR 1206/06 e destinate alle finalità del Piano d’Azione per lo Sviluppo
Economico Regionale dalla DGR 1318 del 1/8/2006;

RILEVATO, pertanto

* che, ai sensi del predetto comma 3 bis dell’articolo 8 della L.R.24/05, deve procedersi, con deliberazione
di Giunta Regionale, alla quantificazione, per la corrente annualità, delle economie di spesa provenienti da
esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti da destinare
all’attuazione del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

CONSIDERATO

* 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;

* che il Consiglio Regionale con Legge 29 dicembre 2006, n. 25 ha approvato il Rendiconto Generale della
Regione Campania per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 7/2002;

* che il Consiglio Regionale con Legge 23 febbraio 2005, n. 14 ha approvato il Rendiconto Generale della
Regione Campania per l’esercizio finanziario 2003, ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 7/2002;

* che il Consiglio Regionale con Legge 22 dicembre 2004 , n. 15 ha approvato il Rendiconto Generale della
Regione Campania per l’esercizio finanziario 2002, ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 7/2002;

DATO ATTO

* che sono state effettuate le verifiche concernenti le risultanze contabili sotto esposte da parte del Settore
12.01 -Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti energetiche, dal Settore 08.01 - Forma-
zione del Bilancio Pluriennale ed Annuale e dal Settore 08.02 - Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

RILEVATO

* che l’AGC 12 -Sviluppo Attività del Settore Secondario- ha determinato:

* in complessive euro 2.713.707,20 le economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2006 relative
ai capitoli 2128 -U.P.B. 2.66.137, 4044 -U.P.B. 2.66.140, 4176 - U.P.B. 2.66.142, 5808 -U.P.B. 2.66.143 e 4064
U.P.B. 2.67.152 finanziati da entrate senza vincolo di destinazione ed utilizzabili nel Piano d’azione per analo-
ghe finalità;

* in complessive euro 12.575.013,59 le economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2006 relative
a capitoli finanziati da entrate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive (cap.916 -U.P.B.
12.42.82- parte entrata) utilizzabili, al netto delle risorse destinate ad interventi già programmati, per analoghe
finalità nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

* in complessive euro 5.849.603,09 le risorse da acquisire al bilancio del corrente esercizio finanziario, corri-
spondenti ad entrate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive, assegnate alla Regione Campa-
nia in pregressi esercizi finanziari, non iscritte sinora nei bilanci regionali e pertanto utilizzabili, per analoghe
finalità nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

* in complessive euro 13.070.213,50 le risorse derivanti da impegni assunti negli esercizi 2001, 2002 e 2003
sul capitolo 4198 finanziato da entrate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive, e assunti
nell’esercizio 2002 sul capitolo 4201 finanziato da entrate a destinazione vincolata e dichiarati insussistenti nei
rendiconti degli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2005 e pertanto destinabili nell’ambito del Piano d’azione ad
analoghe finalità;

VISTE

* la L.R. 30 aprile 2002, n.7;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 9  LUGLIO  2007



* la L.R. 29 dicembre 2005, n.24;

* la L.R. 19 gennaio 2007, n.1

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

* di quantificare, per la corrente annualità, le economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e le risor-
se non utilizzate negli esercizi precedenti da destinare al Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale in
un totale complessivo di euro 34.208.537,38, come di seguito dettagliato:

* euro 2.713.707,20: economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2006 relative ai capitoli
2128-U.P.B. 2.66.137, 4044-U.P.B. 2.66.140, 4176-U.P.B. 2.66.142, 5808-U.P.B. 2.66.143 e 4064-U.P.B. 2.67.152
finanziati da entrate senza vincolo di destinazione ed utilizzabili nel Piano d’azione per analoghe finalità;

* euro 12.575.013,59: economie di spesa provenienti dall’esercizio finanziario 2006 relative a capitoli finan-
ziati da entrate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive (cap.916 -U.P.B. 12.42.82- parte entra-
ta) utilizzabili, al netto delle risorse destinate ad interventi già programmati, per analoghe finalità nell’ambito
del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

* euro 5.849.603,09: risorse da acquisire al bilancio del corrente esercizio finanziario, corrispondenti ad en-
trate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive, assegnate alla Regione Campania in pregressi
esercizi finanziari, non iscritte sinora nei bilanci regionali e pertanto utilizzabili, per analoghe finalità, nell’am-
bito del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale;

* euro 13.070.213,50: risorse derivanti da impegni assunti negli esercizi 2001, 2002 e 2003 sul capitolo 4198
finanziato da entrate di pertinenza del Fondo Unico per le Attività Produttive, nonchè assunti nell’esercizio
2002 sul capitolo 4201 finanziato da entrate a destinazione vincolata, dichiarati insussistenti nei rendiconti degli
esercizi finanziari 2002, 2003 e 2005 e pertanto destinabili nell’ambito del Piano d’azione ad analoghe finalità;

* di demandare a separati provvedimenti l’iscrizione, giusto art.8 della L.R. 24/05, alla detta U.P.B.
2.83.243 parte spesa, ai sensi dell’art.41, comma 2 lett.d), delle somme sopra riportate, pari complessivamente
ad euro 25.645.227,09, concernenti economie di spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione;

* di demandare a separati provvedimenti l’acquisizione, giusto art.8 della L.R. 24/05, all’U.P.B. 2.83.243
parte spesa, ai sensi dell’art.29, comma 4 lett.a), dell’importo di euro 5.849.603,09 non iscritto né nel corrente né
nei precedenti bilanci regionali, da destinarsi alle finalità del Piano d’azione per lo sviluppo economico regiona-
le;

* di subordinare l’iscrizione, giusto art.8 della L.R. 24/05, all’U.P.B. 2.83.243 parte spesa, delle economie di
spese finanziate da entrate senza vincolo di destinazione, per complessivi euro 2.713.707,20 all’accertamento
dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2006 risultante dal Rendiconto Generale per il medesimo esercizio fi-
nanziario approvato dal Consiglio Regionale;

* di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08,
Bilancio Ragioneria e Tributi, 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, ai Settori proponenti ed al Settore
Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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