
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 940 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed inter-
nazionali in materia di interesse regionale - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Variazione compensativa tra i capitoli
di spesa 2490 e 2496 di nuova istituzione della medesima unitá previsionale di base (22.84.245) del bilancio per
l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. N. 7/2002.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale, con Legge regionale n. 2 del 19 gennaio 2007, ha approvato il bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 2007;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10 febbraio 2007 ha approvato il bilancio gestionale,
ai sensi dall’art. 21 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7;

- che la deliberazione CIPE del 22 marzo 2006, n. 3, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per inter-
venti nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2006-2009 (Legge finanziaria 2006)”,
destina alla Regione Campania complessivamente euro 584.097.696,00 al netto delle risorse premiali, da utiliz-
zare per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali ed immateriali da ricomprendere nell’ambito
dell’Intesa e dei relativi Accordi di Programma Quadro;

- che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1999 del 2006, è stato approvato il documento “FAS 2006 -
Programmazione Strategica e Riparto Settoriale Programmatico 2006-2009", contenente il riparto settoriale
programmatico delle risorse di cui sopra (euro 584.097.696,00);

- che con delibera n. 497 del 26.3.07 si è provveduto ad iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a),
della L.R. n.7/2002, in termini di competenza, la somma di che trattasi (euro 584.097.696,00) nel bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. della entrata 12.42.247 e nella U.P.B. della spesa 22.84.245;

- che con il medesimo provvedimento si è provveduto, ai fini gestionali, ad iscrivere le risorse di cui sopra
(euro 584.097.696,00) nei seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

* al cap. 1438 (U.P.B. 12.42.247) dello stato di previsione della entrata;

* al correlato capitolo 2490 (U.P.B.22.84.245) dello stato di previsione della spesa denominato: “2007-2013
Fondo unico UE/Stato/Regione/FAS per spese di investimento”;

PREMESSO, altresì:

- che il riparto settoriale della somma di euro 584.097.696,00, approvato con la citata delibera di Giunta Re-
gionale n. 1999 del 2006, destina la somma di euro 177.744.529,28 ad interventi nel Settore “Reti e nodi di servi-
zio”;

- che per l’utilizzazione di dette risorse è stato sottoscritto in data 27.03.2007 il “4° Protocollo Aggiuntivo
dell’APQ Infrastrutture per la viabilità”, secondo lo schema approvato con delibera di Giunta Regionale n.
2001 del 30.11.2006;

CONSIDERATO che si rende, quindi, necessario dare avvio agli interventi finanziati nell’ambito di detto
Protocollo aggiuntivo;

RITENUTO, a tal fine:

- di dover istituire, ai sensi dell’art. 29 comma 9, lettera a, della L.R. n. 7/2002, nell’ambito della U.P.B.
22.84.245, apposito capitolo dello stato di previsione della spesa (n. 2496) sul quale iscrivere le risorse sopra in-
dicate (euro 177.744.529,28), denominato “Reti e nodi di servizio”, da assegnare all’AGC 14 - Settore 01;

- di dover, contestualmente, autorizzare apposita variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29 comma 9,
lettera b, della . 7/2002, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli della UPB 22.84.245, trasferendo:

o in termini di competenza la somma di euro 177.744.529,28, dal capitolo 2490 al capitolo 2496, di nuova
istituzione, come sopra denominato “Reti e nodi di servizio”;

o in termini di cassa, la somma di euro 60.000.000,00 dal medesimo capitolo 2490 al capitolo 2496, parimen-
ti testé citato;

VISTE
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* la Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;

* la Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 2;

* la deliberazione di G.R. n. 160 del l0 febbraio 2007;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse, che si intendono qui riportati integralmente:

- di istituire, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera a, della L.R. n. 7/2002, nel bilancio gestionale per l’anno
in corso il capitolo della spesa n. 2496 (UPB 22.84.245), avente la seguente denominazione “Reti e nodi di servi-
zio”, da assegnare all’AGC 14 - Settore 01;

- 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 di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli
di spesa, di seguito riportati, rientranti nella medesima unità previsionale di base:

o capitolo di spesa 2496 (U.P.B. 22.84.245) denominato: “Reti e nodi di servizio”:

* Dotazione stanziamento di competenza euro 177.744.529,28

* Dotazione stanziamento di cassa euro 60.000.000,00

o capitolo di spesa 2490 (U.P.B. 22.84.245), denominato: “2007-2013 Fondo unico UE/Stato/Regione/FAS
per spese di investimento”:

* Riduzione stanziamento di competenza euro 177.744.529,28

* Riduzione stanziamento di cassa euro 60.000.000,00

di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. Trasporti e Viabilità, all’AGC
09, all’AGC 03, al Settore Formazione del Bilancio, al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle
Spese, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C. ed al Tesoriere Regionale.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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