
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2007 - Deliberazione N. 1338 - Area
Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambien-
te, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Incremento di cassa del capitolo
di spesa 2494 - Erogazione 2° acconto alla RECAM.

PREMESSO

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

che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 160 del 10/02/2007, ha approvato il bilancio gestionale ai sen-
si dell’art. 21 della Legge Regionale n. 7/2002;

che con DGR n. 1999/2006 è stato approvato il documento “FAS 2006 - Programmazione Strategica e Ri-
parto Settoriale Programmatico 2006-2009", contenente il riparto settoriale programmatico delle risorse per in-
terventi nelle aree sottoulizzate attribuite alla Regione Campania con deliberazione CIPE del 22 marzo 2006, n.
3;

che detto documento FAS 2006 contiene azioni per il risanamento ambientale del territorio regionale, de-
stinando euro 20.000.000,00 agli interventi in tale settore affidati alla RECAM con DGR n.942/03 e n.560/06;

CONSIDERATO

che con DGR n. 498/2006 è stata ribadita la volontà di realizzare il secondo stralcio del piano RECAM
2006/08, di importo pari a euro 24.000.000,00, erogabile con le modalità previste dalla DGR 942/03, specifica-
mente:

a) 1° acconto del 40% (euro 9.600.000) ad inizio lavori - di cui euro 4.000.000,00 imputati sulle rinvenienze
finanziarie progetti coerenti POR/FESR ed euro 5.600.000,00 imputati sul cap.2494,fondi FAS , DGR 497/07;

b) 2° acconto del 40% ( euro 9.600.000) a dimostrazione,tra l’altro,di uno stato di avanzamento lavori del
32% - somma da imputare sul cap.2494 ,fondi FAS;

c) 3° acconto del 15% ( euro 3.600.000) a dimostrazione,tra l’altro,di uno stato di avanzamento lavori del
90%; somma da imputare sul cap.2494 ,fondi FAS;

d) saldo del 5% (euro 1.200.000) a completamento dei lavori con collaudo dell’intervento; somma da impu-
tare sul cap.2494,fondi FAS;

RILEVATO

che con D.G.R. n° 497/2007, al fine di corrispondere alla RECAM il saldo del 1° acconto, si è proceduto ad
una variazione compensativa, in conto competenza, tra capitoli della UPB 22.84.245, ai sensi dell’art. 29 comma
9 L.R. n. 7/2002, trasferendo la somma di euro 20.000.000,00, stanziata sul capitolo 2490, al capitolo 2494, di nu-
ova istituzione, denominato “Azioni per il risanamento ambientale del territorio regionale - AGC 05 - Settore
02", con uno stanziamento a cassa di euro 5.600.000,00;

che con D.D. n. 160 del 27/03/2007 e’ stato corrisposto il citato saldo di 1° Acconto utilizzando l’intero stan-
ziamento di euro 5.600.000,00 di cui alla DGR 497/07;

che la RECAM ha chiesto il 2° acconto,pari ad euro 9.600.000,00, trasmettendo all’AGC 05 la documenta-
zione contabile/amministrativa prevista ai fini dell’erogazione;

RITENUTO

che per procedere all’erogazione del citato 2° acconto e’ necessario stanziare in conto cassa la somma di
euro 9.600.000,00, da prelevare dall’UPB 22.84.245, capitolo 2490, che presenta sufficiente disponibilità, e tra-
sferire sul capitolo 2494, - medesima UPB - denominato “Azioni per il risanamento ambientale del territorio re-
gionale - AGC 05 - Settore 02";

VISTE

la L.R. n.7/2002;

le DGR n. 560/2006, 1999/2006 e 497/07
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la Deliberazione CIPE n. 3/2006

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di trasferire in conto cassa la somma occorrente per far fronte alla corresponsione del secondo acconto
biennio 2006/08 alla RECAM spa, pari ad euro 9.600.000,00, attualmente stanziata sul capitolo 2490, UPB
22.84.245, sul capitolo 2494,- medesima UPB - denominato “Azioni per il risanamento ambientale del territorio
regionale - AGC 05 - Settore 02";

- di stabilre che il citato importo venga corrisposto alla RECAM ,secondo le modalità previste dalla DGR
942/03 con Decreto Dirigente del Settore 02 dell’AGC 05 ed imputazione sul cap.2494 corrente esercizio;

- di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, per i provvedimenti di com-
petenza: all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi;al Settore Entrate e Spesa; al Settore Formazione del Bi-
lancio; all’AGC 05 - Ecologia ;All’AGC 03 - Programmazione Piani e Programmi, nonché al Settore Stampa
Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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