
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1785 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attua-
zione, Espropriazione - Acquisizione di risorse nel Bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art. 29 comma
4, lettera a), della L.R. n. 7/200. Istituzione nuovi capitoli. Difesa Suolo.

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 eser-
cizio 2007, ai sensi dell’art. 21 della L.R. N. 7 del 30 aprile 2002;

* che con D.G.R. 707 del 24/04/2007 la Regione Campania ha approvato la proposta di Progetto di gemel-
laggio “Sviluppo di un Sistema Informativo per la gestione della costa della Regione Campania”, che sarà svolto
nell’ambito del Progetto A.G.I.R.E. (Attivazione Gemellaggi Internazionalizzazione Regionale Esperienze di
successo) POR, del Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 1 2000-2006, Regione Offerente Emilia-Romagna,
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, Regione Beneficiaria Campania, Settore Geotecnica, Geotermia, Dife-
sa del Suolo e lo schema di convenzione proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, inerente l’attuazio-
ne del suddetto progetto;

RILEVATO:

* che all’art. 11 della suddetta convenzione è stabilito che il finanziamento delle spese imputabili all’
Amministrazione Beneficiaria (Regione Campania) grava sulla misura I.1 azione b) del PON ATAS 2000/2006;

* che, con quietanze nn. 54 e 55 del 18/07/2007 sono state trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico
sul conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Centrale n. 22914 intestato alla Regione Campania - Risorse
CEE - Cof. Naz. - rispettivamente le somme di euro 8.602,00 ed euro 3.023,00 per un ammontare totale di euro
11.625,00, richieste con nota del Settore Difesa Suolo prot. n. 422367 del 11/05/2007, quali anticipazioni, ai sensi
dell’art. 13 della Convenzione, per le spese di missione e di funzionamento relative al primo periodo delle attivi-
tà del Gemellaggio;

CONSIDERATO:

* che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risul-
tano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

* che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29 , comma 4, lettera 4) della L. R. n. 7/2002, 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 vigore;

RITENUTO:

* che a tanto si possa provvedere iscrivendo, in termini di competenza e di cassa, la somma di euro
11.625,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denomi-
nata “ Assegnazioni statali in c/capitali” e nella U.P.B. della spesa 1.1.1 denominata “Difesa del Suolo”;

* che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 240 (U.P.B. 12.42.82) di nuova istituzione, avente la seguente
denominazione “ PON ATAS 2000-2006. Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per l’attuazione del
progetto A.G.I.R.E. POR: Gemellaggio Regione Campania con Regione Emilia Romagna in materia di gestio-
ne della costa”

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 1468 (U.P.B. 1.1.1), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “PON ATAS 2000-2006. Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per l’attuazio-
ne del progetto A.G.I.R.E. POR: Gemellaggio Regione Campania con Regione Emilia Romagna in materia di
gestione della costa”

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

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

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

* di iscrivere ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. 7/2002, in termini di competenza e di cassa la
somma di euro 11.625,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, nella U.P.B. della entrata
12.42.82 denominata “ Assegnazioni statali in c/capitali” e nella U.P.B. della spesa 1.1.1 denominata “Difesa del
Suolo”;

* di iscrivere ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 240 (U.P.B. 12.42.82) di nuova istituzione, avente la seguente
denominazione “ PON ATAS 2000-2006. Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per l’attuazione del
progetto A.G.I.R.E. POR: Gemellaggio Regione Campania con Regione Emilia Romagna in materia di gestio-
ne della costa”

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 1468 (U.P.B. 1.1.1), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “PON ATAS 2000-2006. Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per l’attuazio-
ne del progetto A.G.I.R.E. POR: Gemellaggio Regione Campania con Regione Emilia Romagna in materia di
gestione della costa”

* di attribuire la responsabilità gestionale dei suddetti capitoli all’Area 15 - Settore 03 “Geotecnica, Geo-
termia e Difesa del Suolo”

* di inviare il presente provvedimento ad avvenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento Bilan-
cio e Tributi, LL. PP. Attuazione Espropriazioni, Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in mate-
ria di interesse regionale, ai Settori proponenti: Difesa del Suolo, Formazione bilancio, Entrate e Spese ed al
Settore Stampa, Documentazione, Informazione, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Te-
soriere Regionale ed 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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