
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1527 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Prote-
zione Civile – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Ripianamento disavanzo ARPAC. 

PREMESSO 

- che la Regione Campania con legge regionale n.10 del 29 luglio 1998 ha istituito, in attuazione del D.L. 
n.496/93, convertito con modificazioni nella legge n.61/94, l’Agenzia Regionale per la Protezione Am-
bientale della Campania (ARPAC); 

- che, ai sensi dell’art. 24 della citata legge, l’Agenzia è tenuta a redigere il proprio bilancio e gli atti con-
nessi nel rispetto dell’ordinamento contabile della Regione Campania; 

- che il Consiglio Regionale, con propria deliberazione n. 274 del 28/10/04, che si allega sotto la lettera 
a), nell’accertare che è venuto a concretizzarsi nella gestione dell’ARPAC un disavanzo di circa 11 mi-
lioni di euro a tutto il 2004, ha impegnato l’esecutivo alla copertura dello stesso; 

- che l’ARPAC con propria deliberazione n.69 del 3/2/06 ha proceduto alla riapprovazione del rendiconto 
2004, accertando un disavanzo di euro 8.334.149,16; 

- che il Collegio dei Revisori dei Conti con proprio verbale del 22 febbraio 2006 ha confermato 
l’ammontare del disavanzo risultante dal rendiconto 2004 nella misura indicata nella succitata delibera-
zione  n.69/06; 

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n.2 
del 19/1/07; 

-che la G.R. con deliberazione n.160 del 10 febbraio 2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007, ai 
sensi dell’art.21 della L.R.n.7/2002; 

CONSIDERATO 

- che all’art.1, comma 6, della L.R. n.2 del 19/1/2007 di approvazione del bilancio 2007 è stata autorizza-
ta l’iscrizione nella U.P.B. di spesa 6.23.57 della somma di euro 150.000.000,00 per il pagamento dei 
debiti fuori bilancio, di cui all’art.47 della L.R. n.7/2002, mediante l’utilizzazione di quota parte del risulta-
to di amministrazione; 

- che nel bilancio gestionale 2007, approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n.160 del 
10/2/2007, risulta iscritta la somma di euro 150.000.000,00 sul capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) 
per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio, di cui all’art. 47 della L,R. n. 7/2002;  

- che con D.G.R.C. n.1078 del 22/6/2007 sono stati istituiti all’interno della U.P.B. 6.23.57 singoli capitoli 
di spesa, uno per ciascuna delle Aree di Coordinamento, ove allocare di volta in volta le risorse necessa-
rie per il pagamento dei debiti fuori bilancio mediante prelevamento dell’occorrente importo dal capitolo 
124, effettuando una variazione compensativa ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. 
n.7/2002;

RITENUTO 

- che l’accertamento fatto dal Consiglio Regionale con la sopraccitata delibera n. 274/04 assolve alle 
funzioni di detto organo in merito al disposto di cui all’art. 47, comma 3, lettera b), della  L.R. 7/2002 (ri-
conoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti  dalla copertura dei disavanzi di enti di-
pendenti dalla Regione); 
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- di dover, quindi, liquidare in favore dell’ARPAC la somma di euro 8.334.149,16 a copertura del disa-
vanzo amministrativo risultante dal rendiconto 2004, nella misura accertata con deliberazione dell’ente 
n.69 del 3 febbraio 2006, nonché dai Revisori dei Conti con verbale del 22 febbraio 2006; 

- di dover procedere, per l’effetto, ad una variazione compensativa, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera 
b), della L.R. n.7/2002, prelevando, in termini di competenza e cassa, il succitato importo di euro 
8.334.149,16  dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) per integrare di una somma di pari importo lo 
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 574 della medesima U.P.B. 6.23.57 denominato 
“Pagamento dei debiti fuori bilancio, di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 05”;      

VISTE

- la L.R. n.10 del 29/7/98; 

- la L.R. n.7 del 30/4/2002; 

- la D.C.R.. n.274 del  28/10/04; 

- la L.R. n.1 del 19/1/07: 

- la L.R. n.2 del 19/1/07; 

- la D.G.R. n.1731 del 30/10/06; 

- la D.G.R. n.160 del 10/02/07; 

PROPONGONO, e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA  

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

- di autorizzare una variazione compensativa, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. 
n.7/2002, prelevando, in termini di competenza e cassa, l’importo di euro 8.334.149,16  dal capi-
tolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) denominato “Pagamento dei debiti fuori bilancio, di cui all’art. 
47 della L,R. n. 7/2002” per integrare di una somma di pari importo lo stanziamento di competen-
za e di cassa del capitolo 574 della medesima U.P.B. 6.23.57 denominato “Pagamento dei debiti 
fuori bilancio, di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 05”;  

- di demandare al Dirigente del Settore 02 “Tutela dell’Ambiente” dell’A.G.C. 05 “Ecologia, Tutela 
dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile” l’assunzione dell’impegno e della relativa li-
quidazione in favore dell’ARPAC della somma di euro 8.334.149,16  da assumersi sul cap.574 
(U.P.B. 6.23.57) del bilancio 2007 a copertura del disavanzo amministrativo risultante dal rendi-
conto 2004, nella misura accertata con deliberazione dell’ente n.69 del 3 febbraio 2006, nonché 
dai Revisori dei Conti con verbale del 22 febbraio 2006; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale per i residuali adempimenti di 
competenza, nonché alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della leg-
ge 27/12/2002, n. 289; 
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- di trasmettere la presente deliberazione all’A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinqui-
namento, Protezione Civile, all’A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori proponenti, al 
Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
B.U.R.C. ed all’ARPAC.  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                         Bassolino 
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