
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2007 - Deliberazione N. 
2054 - Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Patto di stabilità interno 
2007 - ulteriori determinazioni. 

PREMESSO 
- che con deliberazione n.1233 del 13/7/2007 sono stati fissati i tetti programmatici della spesa soggetta 
al patto di stabilità interno, decurtando dell’1,8% gli impegni ed i pagamenti effettuati al 31/12/2005, così 
come risultanti dal conto consuntivo 2005 approvato con L.R. n. 25 del 29/12/2006; 

- che le suddette spese sono state suddivise per ciascuna Area Generale di Coordinamento secondo la 
competenza attribuita dal bilancio gestionale 2007 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 
160 del 10/2/2007;  

- che è stata limitata la spesa complessiva, sia per competenza che per cassa, per ciascuna Area Gene-
rale di Coordinamento al tetto programmatico di spesa come sopra calcolato e verificato relativamente ai 
capitoli di spesa rientranti nel patto di stabilità interno; 

CONSIDERATO 
- che l’Area Bilancio, Ragioneria e Tributi ha provveduto ad effettuare il monitoraggio delle spese al fine 
di contenere gli impegni ed i pagamenti entro i limiti imposti dal patto di stabilità interno; 

- che le spese ancora da effettuare entro il termine del corrente esercizio risultano essere superiori, per 
cassa, alla effettiva disponibilità del tetto programmatico 2007 così come sopra calcolato; 

CONSIDERATO, altresì, 
- che il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno è uno degli adempimenti previsti per il monito-
raggio e la verifica dell’attuazione del piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione del Servizio Sa-
nitario Regionale;

- che i mutui ed i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finan-
ziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il consegui-
mento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente; 

- che il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno comporta, altresì, un ulteriore aumento 
dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione nonchè della tassa automobilistica; 

PRESO ATTO 
- che il Senato della Repubblica nella seduta del 15 novembre 207, in sede di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-
finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale, ha approvato il seguente emendamento: 

(Patto di stabilità interno 2007 delle regioni). 

1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente: 
«658-bis. Nei casi in cui la Regione o la Provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di 
spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'o-
biettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti 
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni 
previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato 
nell'anno 2008. 
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RITENUTO 
- di dover autorizzare il Coordinatore dell’Area Bilancio, Ragioneria e Tributi, nelle more del completa-
mento dell’iter legislativo del provvedimento in questione, ad effettuare una ricognizione presso tutte le 
Aree operative dei pagamenti ancora da effettuare relativamente alle seguenti tipologie di spesa: 

1. spese del personale: 
2. rate di mutui, canoni, imposte e tasse; 
3. spese il cui mancato assolvimento possa arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’ente; 
4. spese connesse a servizi di pubblica utilità, la cui interruzione determinerebbe grave nocumento 

alla collettività; 
5. spesa cofinanziata con fondi dell’Unione Europea e fondi F.A.S.; 

- di dover autorizzare il Coordinatore dell’Area Bilancio, Ragioneria e Tributi, non appena il suddetto 
provvedimento sarà approvato dal Parlamento, ad eseguire i provvedimenti di liquidazione trasmessi 
dalle competenti Aree operative concernenti le tipologie di spesa sopra rappresentate secondo l’ordine 
di priorità indicato; 

- che l’ammontare complessivo dei pagamenti da effettuare nell’anno 2007 non potrà comunque essere 
superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione eu-
ropea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, per cui, in caso contrario, dovranno esse-
re rispettate le priorità di spesa come sopra indicate; 

- di dover autorizzare il Coordinatore dell’Area Bilancio, Ragioneria e Tributi, qualora il suddetto provve-
dimento non fosse approvato dal Parlamento così come sopra formulato, ad eseguire solo i provvedi-
menti di liquidazione trasmessi dalle competenti Aree operative concernenti le tipologie di spesa sopra 
rappresentate fino alla concorrenza della disponibilità del tetto programmatico 2007 nel rispetto delle 
priorità indicate; 

- di dover disporre che i provvedimenti dirigenziali di liquidazione riportino espressa dichiarazione che la 
spesa rientra nelle fattispecie individuate nella presente deliberazione;  

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate: 

di autorizzare il Coordinatore dell’Area Bilancio, Ragioneria e Tributi, nelle more del completamento 
dell’iter legislativo del decreto legge n.159/2007 contenente le disposizioni in deroga al patto di stabilità 
2007, ad effettuare una ricognizione presso tutte le Aree operative dei pagamenti ancora da effettuare 
relativamente alle seguenti tipologie di spesa: 

1. spese del personale: 
2. rate di mutui, canoni, imposte e tasse; 
3. spese il cui mancato assolvimento possa arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’ente; 
4. spese connesse a servizi di pubblica utilità, la cui interruzione determinerebbe grave nocumento 

alla collettività; 
5. spesa cofinanziata con fondi dell’Unione Europea e fondi F.A.S.; 

- di  autorizzare il Coordinatore dell’Area Bilancio, Ragioneria e Tributi, non appena il suddetto provve-
dimento sarà approvato dal Parlamento, ad eseguire i provvedimenti di liquidazione trasmessi dalle com-
petenti Aree operative concernenti le tipologie di spesa sopra rappresentate secondo l’ordine di priorità 
indicato;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 67 DEL 31 DICEMBRE 2007



- che l’ammontare complessivo dei pagamenti da effettuare nell’anno 2007 non potrà essere superiore 
alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea, con 
esclusione delle quote di finanziamento nazionale, per cui, in caso contrario, dovranno essere rispettate 
le priorità di spesa come sopra indicate; 

- di autorizzare il Coordinatore dell’Area Bilancio, Ragioneria e Tributi, qualora il suddetto provvedimento 
non fosse approvato dal Parlamento così come sopra formulato, ad eseguire solo i provvedimenti di li-
quidazione trasmessi dalle competenti Aree operative concernenti le tipologie di spesa sopra rappresen-
tate fino alla concorrenza della disponibilità del tetto programmatico 2007  nel rispetto delle priorità indi-
cate;

- di  disporre che i provvedimenti dirigenziali di liquidazione riportino espressa dichiarazione che la spesa 
rientra nelle fattispecie individuate nella presente deliberazione;   

- di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, a tutte le Aree Generali di Coordinamento, per il 
seguito di competenza, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale 
per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                            Valiante 
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