
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1860 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario -
Integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 4402 (U.P.B. 2.9.26) mediante prelevamen-
to dal fondo spese impreviste del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera B),
della L.R. n. 7/2002 e variazione compensativa di cassa tra capitoli della medesima unita’ previsionale di base, ai
sensi dell’art. 79, comma 9, lettera B), della stessa L.R. N. 7/2002.

PREMESSO che

- le entrate degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo
della Campania, a seguito della soppressione dei contributi dello Stato, sono costituite quasi esclusivamente da
finanziamenti regionali con i quali la Giunta assicura annualmente la provvista finanziaria necessaria sia per le
spese di funzionamento e concernenti l’attività istituzionale, sia per quelle inerenti le iniziative promozionali
tese al rilancio ed al sostegno dell’offerta turistica regionale;

- il Consiglio Regionale, con Legge n. 2 del 19 gennaio 2007, ha approvato il Bilancio di previsione della
Regione Campania per l’esercizio finanziario 2007 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007 - 2009;

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 160 del 10 febbraio 2007, ha approvato il bilancio gestionale
2007 adottato ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7;

- sul Bilancio gestionale esercizio finanziario 2007 U.P.B. 2.9.26, al Capitolo 4402 denominato “Promozio-
ne Turistica (LL.RR. 23.03.1984 n. 24 e 17.03.1995 n. 13, art. 21 e Regolamento applicativo D.G.R. n. 6830 del
13.12.2001)” sono appostate risorse per complessivi euro 9.622.500,00;

CONSIDERATO che

- in Campania si è verificata, in modo del tutto imprevedibile, una concomitanza di eventi negativi quali il
problema delle discariche, della delinquenza dell’ordine pubblico, nonché i noti gravi attentati al patrimonio
boschivo;

- tali eventi, riportati dagli organi di informazione, hanno determinato una negativa ricaduta sui flussi turi-
stici verso il territorio campano;

- per tale fase negativa è apparso necessario prevedere una più incisiva azione promozionale, curata dagli
Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, anche di intesa con
l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali, attività che rientra nei compiti specifici dei suddetti enti stru-
mentali;

- per tali azioni si rende necessario dotare gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di
Cura, Soggiorno e Turismo di specifiche risorse aggiuntive che non hanno trovato capienza negli stanziamenti
previsti all’atto dell’adozione della legge di bilancio;

RITENUTO che

- lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 4402 (U.P.B. 2.9.26) denominato “Promozione Tu-
ristica” del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 non risulta sufficientemente dotato per far fronte alle citate
maggiori spese;

- occorre incrementare di complessivi euro 240.000,00 lo stanziamento di competenza e di cassa della
U.P.B. 2.9.26 denominata “Promozione Turistica”, e, ai fini gestionali, lo stanziamento di competenza di cassa
del capitolo di spesa 4402 denominato “Promozione Turistica (LL.RR. 23.03.1984 n. 24 e 17.03.1995 n. 13, art.
21 e Regolamento applicativo D.G.R. n. 6830 del 13.12.2001)”;

RILEVATO che

- all’interno della suddetta U.P.B. 2.9.26 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza operativa
dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario dotato di una sufficiente disponibili-
tà di competenza e di cassa per effettuare una variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b),
della L.R. n. 7/2002;

- la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effet-
tuare prelevamenti dal fondo di riserva per reintegrare la dotazione deficitaria dei capitoli di spesa del bilancio
regionale;
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RITENUTO che la somma occorrente di euro 240.000,00 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, comma
4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, dalla U.P.B. 7.28.135 denominata “Fondi di riserva per spese impreviste”
iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal
capitolo di spesa 1010 denominato “Fondo per spese impreviste” (art. 28 L.R. 30.04.2002 n. 7);

CONSIDERATO, altresì, che

- nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di cassa dello stato di previsione della spesa del cap. 4402
(U.P.B. 2.9.26), rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. n. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario,
non risulta sufficientemente dotato per far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che si perfezio-
neranno nel corso dell’anno;

- per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di cassa del suddet-
to cap. 4402 (U.P.B. 2.9.26) dell’importo di euro 2.000.000,00;

RITENUTO, altresì, che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di cassa
del capitolo di spesa 4401 (U.P.B. 2.9.26) rientrante nelle competenze operativa della suddetta A.G.C. n. 13 -
Sviluppo Attività Settore Terziario ed avente sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni
già perfezionate ad esso imputabili, sia per far fronte alla carenza finanziaria riscontrata sul predetto capitolo di
spesa 4402;

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

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, il prelevamento dell’importo di
euro 240.000,00 dalla U.P.B. 7.28.135 denominata “Fondi di riserva per spese impreviste” iscritta nel bilancio per
l’esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1010 de-
nominato “Fondo per spese impreviste” (art. 28 L.R. 30.04.2002 n. 7) per reintegrare la dotazione di competenza e
di cassa della U.P.B. 2.9.26 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario dell’importo di euro 240.000,00 e, ai
fini gestionali del capitolo di spesa 4402 denominato “Promozione Turistica (LL.RR. 23.03.1984 n. 24 e 17.03.1995
n. 13, art. 21 e Regolamento applicativo D.G.R. n. 6830 del 13.12.2001)”;

- di autorizzare, altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione com-
pensativa in termini di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di se-
guito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

* capitolo di spesa 4402 (U.P.B. 2.9.26) avente la seguente denominazione “Promozione Turistica (LL.RR.
23.03.1984 n. 24 e 17.03.1995 n. 13, art. 21 e Regolamento applicativo D.G.R. n. 6830 del 13.12.2001)”

aumento dello stanziamento di cassa per euro 2.000.000,00;

* capitolo di spesa 4401 (U.P.B. 2.9.26) avente la seguente denominazione “Eventi ed iniziative di richiamo
turistico nazionale ed internazionale”

riduzione dello stanziamento di cassa per euro 2.000.000,00;

- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alle Aree Generali di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Terziario e Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori proponenti e al Settore Stampa,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché al Consiglio Regionale ai sensi
dell’art. 29, comma 8 della L.R. 30.04.2002 n. 7.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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