
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 novembre 2007 - Deliberazione N. 2015 -
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile -
N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi
dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007, le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2007);

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 2 del 19/01/ 2007 il bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10/02/2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007,
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 7 del 30.04.2002;

- che con la convenzione n.12 del 26/03/2007 tra la Regione Campania (A.G.C. 05 Ecologia, Tutela
dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - amministrazione beneficiaria) e la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, Ente Parco Dolomiti Friulane, Ente Parco Prealpi Giulie (amministrazione offerente), è
stato autorizzato il Progetto di Gemellaggio per l’Internazionalizzazione Regionale di Esperienze di successo
(A.G.I.R.E. POR) coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

RILEVATO

- che con la suddetta convenzione,il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto il trasferimento della
somma complessiva di euro 84.969,00 (ottantaquattromilanovecentosessantanove/00);

- che con nota ns. prot. n.0331483 del 11/04/07 è stato chiesto al Settore Formazione Bilancio l’istituzione
dei capitoli di entrata e spesa nel bilancio dell’E.F. 2007;

- che con nota del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari prot. n.0019614 del 06/09/07
sono state liquidate a titolo di acconto, quali rimborso parziale delle spese di missione del personale e gestione
organizzativa per un importo totale di euro 15.000,00(quindicimila/00) a valere sui fondi PON 2000/2006;

- che tali risorse sono state accreditate sulla contabilità speciale intestata alla Regione Campania n.22914;

CONSIDERATO

- che, da verifiche effettuate dal referente contabile dell’A.G.C. 05, l’importo di euro 84.969,00 (ottanta-
quattromilanovecentosessantanove/00) non risulta iscritto nel bilancio per il corrente esercizio finanziario;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), 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 questi siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa l’importo di euro 84.969,00
(ottantaquattromilanovecentosessantanove/00) nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella
U.P.B di entrata n.12.48.84 che ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte nei seguenti capitoli del bi-
lancio gestionale 2007:

1. nello stato di previsione della entrata ai Capitoli: n. 238 U.P.B 124884 di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione: “Internazionalizzazione Regionale Esperienze di successo tra Regione Campania e Re-
gione Friuli Venezia Giulia,Ente Parco Prealpi Giulie ed Ente Parco Dolomiti Friuliane;

2. nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo n. 1464 U.P.B 1.1.3 di nuova istituzione, avente
la seguente denominazione:" Attuazione del Progetto Agire POR";

VISTA

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

- la L.R. n. 1/2007;

- La L.R. n. 2/2007;
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- la delibera di G.R. n. 160/2007

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

DELIBERA

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

- di acquisire, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. 7/2002, in termini di competenza e cassa la
somma di euro 84.969,00 (ottantaquattromilanovecentosessantanove/00) nella U.P.B di entrata n.12.48.84 de-
nominata “Assegnazioni U.E. conto Capitale”;

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

- 1) nello stato di previsione della entrata al capitolo n. 238 (U.P.B 12.48.84) di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione: “Internazionalizzazione Regionale Esperienze di successo tra Regione Campania e
Regione Friuli Venezia Giulia,Ente Parco Prealpi Giulie ed Ente Parco Dolomiti Friuliane;

- 2) nello stato di previsione della spesa al cap. n. 1464 U.P.B 1.1.3 di nuova istituzione, avente la seguente
denominazione:" Attuazione del Progetto Agire POR";

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08
(Bilancio,Ragioneria e Tributi) e 05 (Ecologia, Tutela dell’Ambiente,Disinquinamento), ai Settori proponenti,
al Settore Stampa, Documentazione, Informazione, al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al
Tesoriere 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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