
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 1694 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Modalità di conteggio dei trasferimenti
regionali in favore delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ai fini del patto di
stabilita’ interno per l’anno 2007.

PREMESSO

- che la legge 27/12/2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha modificato in maniera sostanziale le regole del
patto di stabilità interno per il triennio 2007 - 2009;

- che per le Regioni resta il vincolo sulla spesa, anche se diversamente articolato rispetto al passato, mentre
per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è stato introdotto il vincolo sul saldo
finanziario;

- che all’art.1, comma 682, della succitata legge n.296/2006 è previsto per le Province e per i Comuni con po-
polazione superiore a 5.000 abitanti che “ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasfe-
rimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata
dall’amministrazione statale interessata ”;

- che la suddetta disposizione costituisce elemento di certezza e di garanzia per l’ente locale che può con-
teggiare, ai fini della verifica del patto, gli importi di competenza e di cassa nella misura comunicata all’ente dal-
le amministrazioni statali senza che eventuali riduzioni di tali spettanze in corso di esercizio possano incidere
negativamente sul raggiungimento degli obiettivi programmatici;

- che, pertanto, tale norma introduce una tutela per l’ente locale nei casi in cui un’amministrazione statale
attribuisca trasferimenti in misura diversa da quelli comunicati;

- che la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbli-
che Amministrazioni (Uffici II - XIV) n.12 del 22 febbraio 2007 concernente il patto di stabilità interno per gli
anni 2007-2009 per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Campania ha pre-
visto che “nel caso in cui anche le Regioni ritenessero, con proprio atto formale, di prevedere che i trasferimenti
regionali agli enti locali validi ai fini del patto di stabilità interno debbano essere conteggiati in analogia a quan-
to stabilito dalla normativa statale, si renderà necessario che l’ente locale, in sede di comunicazione del risultato
conseguito, indichi l’atto formale adottato dalla regione di appartenenza”;

CONSIDERATO

- che nella seduta del 7 settembre u.s. la Giunta Regionale ha espresso la volontà di provvedere con proprio
atto formale ad estendere tale norma anche ai finanziamenti regionali, relativamente alle Province ed ai Comu-
ni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Campania, al fine di evitare effetti negativi sui saldi di cassa
derivanti da possibili sfasamenti temporali tra la riscossione dei trasferimenti regionali ed i pagamenti delle cor-
relate spese;

RITENUTO

- che la suddetta disposizione non comporta alcun effetto sui movimenti contabili da registrare ai fini del
calcolo del patto di stabilità interno della Regione;

VISTE

- la L.R. 27/12/2006, n.296;

- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 22 febbraio 2007 concernente il patto di stabili-
tà interno per gli anni 2007-2009 per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

- la nota prot. n.770730 del 12 settembre 2007 a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Affari Generali della
Giunta Regionale avente ad oggetto “estensione al sistema regionale campano delle disposizioni di cui all’art.1,
comma 682, della legge 27/12/2006, n.296;

PROPONE, e la Giunta a voti unanimi,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che s’intendono qui riportati integralmente:
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- di applicare, con riferimento ai trasferimenti regionali per l’anno 2007 in favore delle Province e dei Co-
muni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Campania, il principio di cui all’art.1, comma 682, della
legge 27 dicembre 2006, n.296 in base al quale detti trasferimenti, ai soli fini del patto di stabilità interno, sono
convenzionalmente da considerare per competenza (accertamenti) e per cassa (riscossioni) in misura pari agli
importi indicati negli specifici atti regionali di assegnazione;

- di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun effetto sui movimenti conta-
bili da registrare ai fini del calcolo del patto di stabilità interno della Regione;

- di trasmettere il presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza a tutte le Aree Generali di
Coordinamento e, per loro tramite, a tutti i Settori Regionali;

- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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