
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 luglio 2007 - Deliberazione N. 1344 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tri-
buti - Esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Fondi statali di cui all’Intesa Governo, Regioni e Pro-
vince Autonome di Trento e Bolzano, A.N.C.I. e U.N.C.E.M., sottoscritta nella Conferenza Unificata del 1°
marzo 2006, rep. n. 936. Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ai sensi dell’art. 29,
comma 4, lettera a), della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7.

PREMESSO:

o che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 2 del 19/01/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del
22/01/2007, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2007-2009;

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

Rilevato:

o che, con l’Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, A.N.C.I. e
U.N.C.E.M., sottoscritta nella Conferenza Unificata del 1° marzo 2006, rep. n. 936, sono stati fissati i criteri per
la regionalizzazione dei fondi erariali destinati al finanziamento dell’esercizio associato di funzioni e servizi co-
munali di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 318 del 1° settembre 2000;

o che, a tal fine, la Regione Campania, con deliberazione n. 872 del 23 giugno 2006, ha approvato la propria
“Disciplina regionale per l’erogazione dei contributi a favore dell’associazionismo comunale” conforme ai cri-
teri di cui all’art. 4 della citata intesa;

o che, con deliberazione rep. n. 966/CU del 27 luglio 2006, la Conferenza Unificata ha individuato le Regio-
ni, tra le quali la Regione Campania, che partecipano alla regionalizzazione delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale;

o che alle regioni che partecipano alla regionalizzazione delle risorse statali spetta una quota, calcolata in
base ai criteri di cui all’art. 9 dell’intesa rep. n. 936 del 1° marzo 2006, dell’importo complessivamente stanziato
dallo Stato al netto della quota di competenza del Ministero dell’Interno definita ai sensi dell’art. 8, comma 2,
lett. b), della medesima intesa;

o che, con deliberazione rep. n. 970/CU del 27 luglio 2006, la Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 8, com-
ma 2, lett. b), dell’intesa rep. n. 936 del 1° marzo 2006, ha fissato nel 6% delle risorse complessivamente stanzia-
te dallo Stato per ciascun anno di riferimento la quota di competenza del Ministero dell’Interno da destinare
all’esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva statale;

o che, per l’esercizio 2006, le somme spettanti alla Regione Campania, così come risultanti dal comunicato
del 10 ottobre 2006 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno - Finanza Locale, sono state de-
terminate in euro 1.198.619,86;

o che, con deliberazione n. 1935 del 30 novembre 2006, la Giunta Regionale ha proceduto:

a. ad iscrivere nel bilancio 2006, ai sensi ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 30
aprile 2002, n. 7, in termini di competenza e di cassa le somme sopra evidenziate nella U.P.B. della entrata
10.33.81 e nella U.P.B. della spesa 6.23.222;

b. ad istituire nel bilancio gestionale i nuovi capitoli di entrata, cap. 1432 - U.P.B. 10.33.81, e di spesa, cap.
304 - U.P.B. 6.23.222;

c. ad attribuire, sempre ai fini gestionali, la responsabilità dei predetti capitoli al Settore 05 - Rapporti con
Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO. dell’AGC 01 - Gabinetto
di Presidenza;

Atteso:

o che, con nota prot. n. 258/UDCP/GAB/GAB del 24 gennaio 2007, a firma del Presidente Antonio Basso-
lino, la Regione Campania ha presentato alla Conferenza Unificata istanza per la regionalizzazione dei fondi
statali a sostegno dell’associazionismo per l’esercizio 2007;
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o che, con deliberazione rep. n. 30/CU del 29 marzo 2007, la Conferenza Unificata ha individuato la Regio-
ne Campania come una delle Regioni che partecipano alla regionalizzazione delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale per l’anno 2007;

o che, anche per l’anno 2007, così come da presa d’atto della Conferenza Unificata rep. atti n. 35/CU del 18
aprile 2007, il Ministero dell’Interno si è riservato la quota del 6% delle risorse statali complessivamente desti-
nate a sostegno dell’associazionismo;

o che, conseguentemente, le somme spettanti alla Regione Campania per l’anno 2007, così come risultanti
dalla nota del Ministero dell’Interno n. 339 F.L. 6/07 del 23 maggio 2007, acquisita al protocollo della Regione
Campania n. 0466167 del 23/05/2007, ammontano ad euro 1.148.422,61;

Considerato:

o che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finan-
ziario;

o che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 30 aprile 2002, n.
7, è autorizzata ad adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con
contestuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vi-
gore;

Ritenuto:

o che a tanto si possa provvedere iscrivendo in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2007:

- nella U.P.B. della entrata 10.33.81, denominata “Assegnazioni statali correnti”, la somma di euro
1.148.422,61;

- nella U.P.B. della spesa 6.23.222, denominata “Spese per comitati, organi istituzionali iniziative legislative
e referendarie”, relativamente alla parte corrente, la medesima somma di euro 1.148.422,61;

o che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno a costituire lo stanziamento dei seguenti capitoli del Bi-
lancio gestionale 2007:

- nello stato di previsione della entrata al cap. 1432 (U.P.B. 10.33.81), denominato “Risorse erariali ex decr.
min. n. 318 del 1° settembre 2000 destinate al finanziamento dell’esercizio associato di funzioni e servizi comu-
nali (Intesa Conferenza Unificata rep. n. 936 del 1° marzo 2006)”, per euro 1.148.422,61;

- nello stato di previsione della spesa al cap. 304 (U.P.B. 6.23.222), denominato “Contributi Ordinari a so-
stegno dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali da parte di Comunità Montane e Unioni di Comuni
da distribuire ai sensi della disciplina regionale per l’erogazione dei contributi a favore dell’associazionismo co-
munale”, per euro 1.148.422,61;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7;

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

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, in termini di
competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007:

- nella U.P.B. della entrata 10.33.81, denominata “Assegnazioni statali correnti”, la somma di euro
1.148.422,61;

- nella U.P.B. della spesa 6.23.222, denominata “Spese per comitati, organi istituzionali iniziative legislative
e referendarie”, relativamente alla parte corrente, la medesima somma di euro 1.148.422,61;

2. iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del Bilancio gestionale 2007 di re-
sponsabilità del Settore 05 - Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subde-
lega CO.RE.CO. dell’AGC 01 - Gabinetto di Presidenza:

- nello stato di previsione della entrata al cap. 1432 (U.P.B. 10.33.81), denominato “Risorse erariali ex decr.
min. n. 318 del 1° settembre 2000 destinate al finanziamento dell’esercizio associato di funzioni e servizi comu-
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nali (Intesa Conferenza Unificata rep. n. 936 del 1° marzo 2006)”, per euro 1.148.422,61;

- nello stato di previsione della spesa al cap. 304 (U.P.B. 6.23.222), denominato “Contributi Ordinari a so-
stegno dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali da parte di Comunità Montane e Unioni di Comuni
da distribuire ai sensi della disciplina regionale per l’erogazione dei contributi a favore dell’associazionismo co-
munale”, per euro 1.148.422,61;

3. inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08,
Bilancio Ragioneria e Tributi, e 01, Gabinetto di Presidenza, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Docu-
mentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.;

4. inviare, altresì, copia del presente provvedimento al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai
sensi dell’art. 29, comma 8, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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