
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N. 1520 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni
Paesistico-Ambientali e Culturali - Reiscrizione nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007 di economie di spe-
sa correlate ad entrate con vincolo di destinazione gia’ accertate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della
L.R. n. 7/2002.

PREMESSO:

- 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 2007,
ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;

- che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. n. 7/2002, le economie di spesa correlate ad entrate
con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno suc-
cessivo;

- che, ai sensi dell’art. 41, comma 3, della succitata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da mantene-
re in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’eserci-
zio sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi del comma 4, lettera d), dell’art. 29 della
L.R. n. 7/2002;

- che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 61287 del 26/01/2004 ha impartito disposizio-
ni ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della nor-
mativa citata;

RITENUTO:

- di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative a spese correlate ad entrate con vincolo di de-
stinazione già accertate e non impegnate da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO

- che, dalla verifica degli atti forniti dall’A.G.C. 16 Settore 01 e dal riscontro contabile effettuato dal settore
Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, la somma da iscrivere alla competenza del bilancio per
l’esercizio finanziario 2007 ammonta ad euro 3.504.400,00 e viene ripartita distintamente per U.P.B. e, ai fini ge-
stionali, per capitolo di spesa, così come di seguito indicato

U.P.B. Capitolo Denominazione Somma da Reiscrevere

3.11.32 5334 Fondo di rotazione per la riqualificazione e la sistemazione dei paesaggi compromessi e
degradati anche per effetto dell’abusivismo edilizio - progetti pilota 3.504.400,00

Totale 3.504.400,00

CONSIDERATO:

che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 3.504.400,00 della entrata iscritta in bilancio per
l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con
vincolo di destinazione” e ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla
mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

VISTE:

- la L.R. 7/2002;

- la nota prot. n. 61287 del 26/01/2004 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

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

DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
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- di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’A.G.C. 16 Settore Urbanistica, di con-
certo con il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, in merito alle economie di spesa for-
matesi negli esercizi finanziari 2005 e 2006 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002, le somme oggetto della predetta
ricognizione ammontanti complessivamente ad euro 3.504.400,00 sulla competenza del bilancio per l’esercizio
finanziario 2007, ripartendole distintamente per U.P.B. e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di
seguito indicato:

U.P.B. Capitolo Denominazione Somma da Reiscrevere

3.11.32 5334 Fondo di rotazione per la riqualificazione e la sistemazione dei paesaggi compromessi
e degradati anche per effetto dell’abusivismo edilizio - progetti pilota 3.504.400,00

Totale 3.504.400,00

- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per euro 3.504.400,00 della entrata iscritta in bilancio per l’eser-
cizio finanziario 2007 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vin-
colo di destinazione” e ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “economie derivanti dalla
mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree generali di Coordinamento Bi-
lancio, Ragioneria e Tributi, Area Gestione e Governo del Territorio, ai Settori proponenti, al Settore Stampa,
documentazione, Informazione e Bollettino ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere regionale e
al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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