
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1072 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto, Presidente Giunta Regionale - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tri-
buti - Variazione compensativa tra i capitoli di spesa 2468 e 2426 della medesima unità previsionale di base
(1.4.11) 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;

RILEVATO che nel bilancio gestionale per il corrente anno, approvato con la succitata deliberazione n.
160 del 10/02/2007, lo stanziamento di cassa dello stato di previsione della spesa del capitolo 2468 della U.P.B.
1.4.11, rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta Regionale, non risulta
sufficientemente dotato della disponibilità finanziaria occorrente per far fronte ad obbligazioni in corso di per-
fezionamento o che si perfezioneranno nel corso dell’anno;

RITENUTO che, per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di
cassa del succitato capitolo 2468 della U.P.B. 1.4.11 per euro 7.000.000,00;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è
autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della mede-
sima unità previsionale di base;

RITENUTO che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di cassa del capi-
tolo di spesa 2426 (U.P.B. 1.4.11), rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. Gabinetto Presidente
Giunta Regionale, che presenta sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfeziona-
te ad esso imputabili, sia per far fronte alle carenze finanziarie riscontrate sul predetto capitolo di spesa 2468;

VISTE

* 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 precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

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

* capitolo di spesa 2468 (U.P.B. 1.4.11) avente la seguente denominazione “Intesa Istituzionale di Pro-
gramma del 16/2/2000. Accordo di Programma n. 2 per interventi infrastrutturali di supporto alle attività econo-
miche (Legge 23/12/98 n. 449 - tab. c; CIPE 21/12/99 n. 205; CIPE 15/2/2000 n. 14; CIPE 6/8/99 n. 142)”:

aumento dello stanziamento di cassa per euro 7.000.000,00;

* capitolo di spesa 2426 (U.P.B. 1.4.11) avente la seguente denominazione “Intesa Istituzionale di Pro-
gramma. Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale - III Atto Integrativo - Infrastrutture dei Patti Terri-
toriali (Legge 208/98 - Delibere CIPE n. 17/2003, CIPE n. 34/2003 e CIPE 16/2003)”:

riduzione dello stanziamento di cassa per euro 7.000.000,00;
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- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta
Regionale - Settore AA.GG. della Presidenza e collegamenti con gli Assessori, al Settore Formazione del Bi-
lancio, 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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