
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 946 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport,
Tempo Libero, Spettacolo - Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio e variazione compensativa tra capitoli del-
la medesima unita’ previsionale di base del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell art. 29, comma 9,
lett. a) e b) della L.R. n.7/2002. A.G.C. 18, Settore 02

PREMESSO:

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n.2
del 19 gennaio 2007;

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

- che la L.R. n.1 del 19 gennaio 2007 (Legge Finanziaria Regionale 2007) all’art. 6, comma 4 ha previsto che
nell’art.2, comma 1 della L. R. 42/79 alla lettera g) fosse aggiunta la lettera h);

- che la lettera h) stabilisce la concessione ai Comuni, nella misura del 50% della spesa ammissibile, di con-
tributi in conto capitale finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento, all’ampliamento e al completamento
degli impianti e delle attrezzature sportive degli istituti scolastici;

Verificato:

- che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di competenza e di cassa dello stato di previsione del-
la spesa del cap. 6004(U.P.B. 3.14.37) denominato “Contributi UNA TANTUM per lavori ad impianti sportivi e
per acquisto di attrezzature sportive dei Comuni e delle associazioni (art.2, lett. d” ed e" L.R. 12 dicembre 1979,
n.42 e L.R. 3 agosto 1982,n.46) “, rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. 18, è pari ad eu-
ro3.000.000,00;

Rilevato:

- che per far fronte alle sopravvenute esigenze gestionali del Servizio 01, del Settore 02 dell’A.G.C.18 è op-
portuno provvedere all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa nell’ambito della medesima U.P.B. 3.14.37. da
denominare cap.6006 “Contributi in conto capitale agli Enti Locali finalizzati alla ristrutturazione, al migliora-
mento, all’ampliamento e al completamento degli impianti e delle attrezzature sportive degli istituti scolastici
(art.2, lettera h” l.r. 12 dicembre 1979, n.42 e l.r. 3 agosto 1982, n.46, come modificato dalla L.R. n.1/07)";

- che per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto incrementare lo stanziamento di competenza
dell’istituendo capitolo 6006 (U.P.B. 3.14.37) dell’importo di euro 1.000.000,00;

Considerato:

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29. comma 9, lettere a) e b) della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad
istituire capitoli di bilancio in conseguenza delle variazioni apportate al bilancio annuale o pluriennale ed ad ef-
fettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base;

Ritenuto:

- quindi di dover autorizzare la variazione compensativa in termini di competenza fra capitoli di spesa rela-
tivi a fondi d’investimento dell’U.P.B. 3.14.37, così come di seguito indicato:

- spostamento della somma di euro 1.000.000,00 dal cap. 6004 al cap.6006;

Dato atto:

- che i capitoli di spesa 6004 dell’U.P.B. 3.14.37 è finanziato all’entrata con l’assunzione di un mutuo a tota-
le carico della Regione, capitolo 5002 dell’U.P.B. 13.43.86;

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

Attesa:

-l’attestazione di regolarità dell’istruttoria resa del Dirigente del Servizio Sport, Arch. Gabriella De Micco,
responsabile del procedimento;

propongono e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
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DELIBERA

- per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati integralmente

- di istituire, ai sensi dell’art.29, comma 9 lettera a) della L. R. n.7/2002, il capitolo 6006 (U.P.B. 3.14.37) de-
nominato “Contributi in conto capitale agli Enti Locali finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento,
all’ampliamento e al completamento degli impianti e delle attrezzature sportive deli istituti scolastici (art.2, let-
tera H l. r. 12 dicembre 1979, n.42 e l.r. 3 agosto 1982, n.46)”;

- di autorizzare ai sensi dell’art.29, comma 9 lettera b) della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in
termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di
spesa relativi a fondi di investimento rientranti nella U.P.B. 3.14.37, così come di seguito indicato:

- spostamento della somma di euro 1.000.000,00 dal cap. 6004 al cap.6006;

- di dare atto che i capitoli di spesan.6004 e n.6006 dell’U.P.B. 3.14.37 vengono finanziati all’entrata dal ca-
pitolo 5002 della U.P.B. 13.43.86;

- di attribuire la responsabilità gestionale del suddetto capitolo 6006 al Settore 02 dell’A.G.C. 18;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle aree Generali di Coordinamento 08 e
18, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pub-
blicazione sul B.U.R.C. ed al Tesoriere Regionale

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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