
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 947 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport,
Tempo Libero, Spettacolo - Variazione compensativa tra capitoli della medesima unita’ previsionale di base del
bilancio per l esercizio finanziario 2007, ai sensi dell art. 29, comma 9, lett. b) della L.R. n. 7/2002.

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;

Rilevato:

- che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di competenza dello stato di previsione della spesa
del cap. 6012 (U.P.B. 3.14.37), rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. 18, è di euro 0,00 e non risulta
pertanto dotato per far fronte tra l’altro ai lavori della Commissione di studio costituita con decreto del Presi-
dente della Giunta n. 215/2006 impegnata a predisporre le linee guida per l’elaborazione di un Piano Regionale
di Sviluppo dello Sport in Campania;

- che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di competenza e
cassa del suddetto cap. 6012 (U.P.B. 3.14.37) dell’importo di euro. 50.000,00;

Considerato:

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29. comma 9, lettere b) della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base;

Ritenuto:

- che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza e di cassa del
capitolo di spesa 6000 (U.P.B. 3.14.37) rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. 18 e che at-
tualmente presenta una disponibilità sufficiente;

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

Attesa:

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

Propongono e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

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

-di autorizzare ai sensi dell’art. 29, comma 9 lettera b) della L.R. n. 7/2002, la variazione compensativa in
termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di se-
guito riportati rientranti nella medesima unità revisionale di base:

- Capitolo di spesa 6012 (U.P.B. 3.14.37) avente la seguente denominazione “Fondi per organizzazione
convegni, acquisto pubblicazioni, stipula convenzioni per studi e ricerca in materia di Sport, oneri per funziona-
mento commissioni”, aumento dello stanziamento di competenza e di cassa per euro 50.000,00;

- Capitolo di spesa 6000 (U.P.B: 3.14.37), avente la seguente denominazione “Contributi per manifestazio-
ni sportive e ludiche promosse da Associazioni, nonché per attività sportiva delle Associazioni e dei Comitati
per lo Sport universitari istituiti presso le Università degli Studi (L.R. 12.12.1979, n. 42, art. 2, lett. F) e G); L.R.
3.08.1982, n. 46)” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per euro 50.000,00;
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- 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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