
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1085 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,
Attuazione, Espropriazione - Integrazione dello stanziamento di cassa del cap. 1162 ( U.P.B. 1.1.1) mediante
prelevamento dal fondo di riserva di cassa cap. 1012 ( U.P.B. 7.28.136) nel bilancio dell’esercizio finanziario
2007, ai sensi dell’art. 29 comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002. Difesa Suolo.

PREMESSO:

- che, la direttiva di cui all’art. 56 della Legge 448/2001, concernente “disposizioni in favore del Parco Na-
zionale del Vallo di Diano”, ha riconosciuto un contributo straordinario per la realizzazione degli interventi ur-
genti per la protezione delle coste del Tirreno Meridionale ricadenti nel parco stesso;

- che l’Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, in ottemperanza alla su citata direttiva ha redatto un pro-
gramma di interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera ricadenti nell’area perimetrata del Parco
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano

- che il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, a seguito dell’istruttoria sulla proposta di program-
ma di interventi presentata dall’Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, ha ritenuto di finanziare il progetto
di mitigazione del rischio da erosione costiera del litorale compreso tra “Torre la Punta e Punta del Telegrafo”,
ricadente nei territori dei Comuni di Pollica, Casal Velino ed Ascea;

- che, per le finalità sopra rappresentate, con DEC/DT/2002/0286 del 4 dicembre 2002, a firma del direttore
generale per la Difesa del Territorio del Ministero Ambiente e Territorio, è stata trasferita, in favore della Re-
gione Campania, la somma euro 4.591.524,00;

- che con decreto dirigenziale n. 193 del 23/09/2005 del Settore Difesa Suolo , al fine di dare inizio alla pro-
gettazione, si è provveduto al trasferimento del 50% delle citate risorse all’Autorità di bacino regionale Sinistra
Sele, individuata quale soggetto attuatore dell’intervento;

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n. 2
del 19/01/2007;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10/02/2007 ha approvato il bilancio gestionale eserci-
zio 2007, ai sensi dell’art. 21 della L.R. N. 7 del 30 aprile 2002;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1438 del 11/05/2007 l’Autorità di Bacino Sinistra Sele, al fine di po-
ter utilmente evolvere nelle attività in corso di svolgimento relative al suddetto progetto, ha richiesto l’accredito
dell’ulteriore 50% pari ad un importo di euro 2.295.762,00

RILEVATO:

- che lo stanziamento di cassa della U.P.B. della spesa 1.1.1 denominata Difesa del Suolo del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2007 ai fini gestionali al capitolo 1162 presenta uno stanziamento, in termini di cassa, per
complessivi euro 1.500.000,00, e pertanto, non sufficientemente dotato per assicurare il trasferimento dell’inte-
ra assegnazione pari ad euro 2.295.762,00;

- che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare per euro 795.762,00 lo stanzia-
mento di cassa della suddetta U.P.B. e, ai fini gestionali , lo stanziamento di cassa del seguente capitolo di spesa

U.P.B. Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento di Cassa

1.1.1 1162 Interventi urgenti per la protezione dalle erosioni delle coste ricadenti nel parco
nazionale del Cilento e Vallo di Diano 795.762,00

TOTALE 795.762,00

- che all’interno della suddetta U.P.B. 1.1.1 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza operati-
va della stessa Area Generale di Coordinamento con una disponibilità di cassa sufficiente per effettuare una va-
riazione compensativa ai sensi dell’art. 29 comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002;

CONSIDERATO altresì, che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29 , comma 4, lettera b) della L. R. n.
7/2002, è autorizzata ad effettuare prelevamenti dal Fondo di riserva di cassa per reintegrare la dotazione di cas-
sa deficitaria dei capitoli di spesa del bilancio regionale;
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RITENUTO che la somma occorrente di euro 795.762,00 può essere prelevata ai sensi dell’art. 29, comma
4, lettera b) della L. R. n. 7/2002, dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta
nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali dal capito-
lo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2007;

VISTA:

la L.R. n. 7/2002;

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 4, lettera b) della L. R. n. 7/2002, il prelevamento dell’importo
di euro 795.762,00 dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio per
l’esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali dal capitolo di spesa 1012
denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2007 per reintegrare la dotazione di cassa per
euro 795.762,00 della U.P.B. 1.1.1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del capi-
tolo di spesa 1162 del bilancio gestionale 2007 così come di seguito indicato:

U.P.B. Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento di Cassa

1.1.1 1162

Interventi urgenti per la
protezione dalle erosioni
delle coste ricadenti nel
parco nazionale del Cilento
e Vallo di Diano

795.762,00

TOTALE 795.762,00

- di inviare il presente provvedimento ad avvenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento Bilan-
cio e Tributi, LL. PP. Attuazione espropriazioni, ai Settori proponenti: Difesa del Suolo, Formazione bilancio,
al Settore Entrate e Spese ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione, e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8 del-
la L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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