
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1783 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed
Internazionali in materia di interesse regionale - POR Campania 2000-2006: modifica DGR 744/2007. Attribuzio-
ne al competente Settre 01 dell’AGC 18 dell’autorizzazione all’utilizzo degli stanziamenti di competenza del Bilan-
cio Gestionale 2007 relativi alla misura 3.4, del capitolo 5717 UPB 22.79.216.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con legge re-
gionale 19 gennaio 2007, n.2;

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

- che, con DGR n. 643 del 18/04/2007, si è provveduto alla reiscrizione delle economie di spesa relativamen-
te ai Fondi FESR e FSE del POR Campania 2000-2006;

- che con DGR n. 744 del 04/05/2007 è stata attribuita ai Settori competenti l’autorizzazione all’utilizzo de-
gli stanziamenti di competenza dei capitoli di spesa dedicati al POR Campania 2000-2006;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1224 del 06/07/2007 avente per oggetto “Variazione ordina-
mento Amministrativo Regionale: trasferimento e rinumerazione dei servizi 02 ”Emigrazione" e 03 “Gruppi et-
nici” dal settore 4 dell’Area 17 al settore 01 dell’Area 18" ha trasferito le competenze relative ai servizi “
Emigrazione” e “Gruppi etnici” dal Settore 04 dell’AGC 17 al Settore 01 dell’AGC 18, istituendo due servizi
con analoghi oggetti presso il Settore 01 dell’AGC 18 ;

- con successiva deliberazione n. 1294 del 17/07/2007, la Giunta ha provveduto al trasferimento anche del
dirigente del servizio “Gruppi etnici” d.ssa Caragliano, responsabile della Misura 3.4, dal Settore 04 dell’AGC
17 al Settore 01 dell’AGC 18;

CONSIDERATO

- con la DGR n. 744/07 era stata attribuita al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 17, in cui all’epoca era in-
cardinato il servizio “Gruppi etnici”, l’autorizzazione all’utilizzo degli stanziamenti di competenza sul capitolo
5717 del Bilancio Gestionale 2007 relativamente alla Misura 3.4;

- con le DGR 1224/07 e 1294/07 sono state trasferite dal Settore 04 dell’AGC 17 al Settore 01 dell’AGC 18
le competenze relative ai servizi “ Emigrazione” e “Gruppi etnici”;

RITENUTO

- di dover provvedere alla modifica della DGR 744/07, attribuendo al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 18
l’autorizzazione all’utilizzo dello stanziamento di competenza del capitolo 5717 sul Bilancio Gestionale 2007 re-
lativamente alla Misura 3.4;

- di incaricare, in particolare, la Struttura assegnataria di rispettare, nell’emanazione degli atti di impegno
nel corso dell’Esercizio Finanziario 2007, i limiti degli stanziamenti di competenza indicati nella D.G.R. n.
744/07, al netto degli impegni che dovessero già essere stati assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2007 rela-
tivamente alla Misura in esame;

- di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore “Centro Re-
gionale Elaborazione Dati” di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere effettive ed
operanti le attribuzioni di cui sopra e di attivare meccanismi che consentano di contenere l’emanazione di de-
creti di impegno da parte delle Strutture assegnatarie nei limiti degli stanziamenti di competenza indicati;

VISTE

- il D. Lgs. n. 76/2000;

- la L.R. n.7/2002;

- la L.R. n.2/2007;

- le DD.G.R. n. 744/07, n. 1224/07 e n. 1294/07;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voti unanimi
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DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:

- di attribuire al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 18 l’autorizzazione all’utilizzo dello stanziamento di
competenza del capitolo 5717 del Bilancio Gestionale 2007 relativamente alla Misura 3.4;

- di incaricare, in particolare, la Struttura assegnataria di rispettare, nell’emanazione degli atti di impegno
nel corso dell’Esercizio Finanziario 2007, i limiti degli stanziamenti di competenza indicati nella DGR 744/07, al
netto degli impegni che dovessero già essere stati assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2007 relativamente
alla Misura in esame;

- di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore “Centro Re-
gionale Elaborazione Dati” di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere effettive ed
operanti le attribuzioni di cui sopra e di attivare meccanismi che consentano di contenere l’emanazione di de-
creti di impegno da parte delle Strutture assegnatarie nei limiti degli stanziamenti di competenza indicati;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività

- all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi;

- al Settore Entrate e Spesa;

- al Settore Formazione del Bilancio;

- all’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali Ed Internazionali di interesse Regionale;

- all’AGC 06 - Ricerca scientifica;

- All’AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale

- All’AGC 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale

- All’AGC 17 - Istruzione

- All’AGC 18 - Assistenza sociale, attivita’ sociali, sport, tempo libero, spettacolo

nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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