
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1226 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 99 - Ufficio di Piano -Reiscrizione nel Bi-
lancio per l’esercizio finanziario 2007 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già
accertate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7.

PREMESSO

VISTO

La legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione
Campania - legge finanziaria regionale 2007"

La legge regionale del 19 gennaio 2007, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno fi-
nanziario 2007 e Bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;

La DGRC 160 del 10/02/2007 “Approvazione bilancio gestionale 2007 della Regione Campania”;

La legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 recante “Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34,
comma 1 d.lgs. 28 marzo n. 76".

PRESO ATTO

Che il Consiglio regionale con la legge regionale 19/01/2007 n. 2 ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007.

Che la Giunta regionale con deliberazione n. 160 del 10/02/2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007.

ATTESO CHE

L’articolo 41 della citata legge regionale n. 7 del 2002, stabilisce, alla lettera a) del comma 2, che le econo-
mie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate sono mantenute in bilancio e riporta-
te alla competenza dell’anno successivo;

Il medesimo articolo 41, al comma 3, dispone che la ricognizione delle somme da mantenere in bilancio e
l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio sono effettuate con delibe-
razione della Giunta regionale;

Le disposizioni attuative del precedente articolo sono state fissate con nota prot. n. 392/SP del 3/3/2005
dell’AGC Bilancio Ragioneria e Tributi

RILEVATO CHE

Presso la Regione Campania opera il Nuclei Regionali dei Conti Pubblici Territoriali (NRCPT).

L’attività dei NRCPT è finalizzata a fornire al Nucleo Centrale dei Conti Pubblici Territoriali (NCCPT)
presso il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo economico ed è
essenzialmente finanziata dagli interventi del CIPE.

L’allegato 1 alla Delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 (G.U. n. 167 dell’11 settembre 2002) ha individuato
le risorse da destinare ai NRCPT, unitamente ai criteri di assegnazione. Le risorse sono vincolate al finanzia-
mento della struttura organizzativa e metodologica del NRCPT allo scopo di garantire la tempestiva produzio-
ne di flussi informativi rispondenti a specifici standard di qualità.

La Delibera CIPE n. 1 del 2006 (G.U. n. 142 del 21 giugno 2006) finanzia la messa a regime della banca dati
CPT in termini di completezza, qualità dei conti prodotti da ciascuna Regione e tempestività delle informazioni
disponibili, così come la completa ottimizzazione dei metodi di costruzione adottati.

CONSIDERATO

Che dalla verifica delle risultanze contabili ufficiali relative ai capitoli destinati al finanziamento delle atti-
vità del NRCPT risultano non impegnate le somme vincolate risultanti dal seguente prospetto:

Numero
capitolo UPB Denominazione del capitolo Codice statale Importo da reiscrivere

799 6.23.50 Acquisto di beni non durevoli e servizi in senso stretto 141 196.040,00
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800 6.23.50 Spese per la formazione consulenza tecnica report e pubblicazioni per
l’attuazione del progetto conti pubblici territoriali 142 94.000,00

802 6.23.50 Spese generali ivi compresi i gettoni di presenza, rimborsi e emissioni
per l’attuazione del progetto conti pubblici territoriali 142 91.308,33

Totale 381.348,33

Che pertanto la somma complessivamente da riscrivere nella UPB 6.23.50 della spesa è di euro 381.348,33,
pari al totale delle somme elencate per ciascun capitolo nel precedente prospetto.

Che i residui attivi iscritti relativi ai capitoli menzionati sono esigibili e saranno presto incassati.

RITENUTO opportuno di provvedere alla reiscrizione in entrata della somma complessiva pari ad euro
381.348,33 nella UPB 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di desti-
nazione” e, ai fini gestionali, con l’incremento del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla
mancanza di assunzione di impegni correlate ad entrate già accertate con vincolo di destinazione”.

Propone e la Giunta in conformità con voto unanime

DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente

Di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’Ufficio di Piano di concerto con il Setto-
re gestione amministrativa delle entrate e delle spese circa l’ammontare delle economie formatesi nell’esercizio
finanziario 2006 e correlate ad entrate vincolate già accertate.

Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 4, lettera d) e dell’articolo 41 com-
ma 3 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, la reiscrizione della somma di euro 381.348,33 nei capitoli di spesa
come risulta dalla menzionata ricognizione e nel prospetto che segue.

Numero
capitolo UPB Denominazione del capitolo Codice statale Importo da reiscrivere

799 6.23.50 Acquisto di beni non durevoli e servizi in senso stretto 141 196.040,00

800 6.23.50 Spese per la formazione consulenza tecnica report e pubblicazioni per
l’attuazione del progetto conti pubblici territoriali 142 94.000,00

802 6.23.50 Spese generali ivi compresi i gettoni di presenza, rimborsi e emissioni
per l’attuazione del progetto conti pubblici territoriali 142 91.308,33

Totale 381.348,33

Di autorizzare, in conseguenza, l’iscrizione dell’importo di euro 381.348,33 in entrata nella UPB 15.49.88
denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, con
l’incremento per il medesimo importo del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla man-
canza di assunzione di impegni correlate ad entrate già accertate con vincolo di destinazione”.

Di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo
29, comma 8 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, all’AGC Gabinetto del Presidente, all’Ufficio di Piano,
all’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Gestione amministrativa delle entrate e delle spese, al Setto-
re Formazione del bilancio annuale e pluriennale, al Settore Stampa documentazione informazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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