Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 6 aprile 1998
Legge Regionale 18 marzo 1998, n. 3 (1)
“Rendiconto generale della Regione Campania per l'Esercizio Finanziario 1993”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
ART. 1
I residui attivi provenienti dal capitolo 283 del bilancio per l'anno finanziario 1991 concernenti: "Fondi dal
Ministero del Turismo e dello Spettacolo per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione
di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento ed informatizzazione
di strutture turistiche e ricettive in occasione dello svolgimento del campionato mondiale di calcio del 1990
(art. 1 D.L. 4.11.88, n. 465 convertito in legge 30.12.1988, n. 556) delibera di G.R. n. 4869 del 25.7.91",
determinati in lire 5.032.286.000 dal Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1992, non riportati nel
bilancio 1993, sono iscritti per le stesse finalità al cap. 648, di nuova istituzione, dello stato di
previsione dell'entrata del medesimo bilancio approvato con L.R. 7 giugno 1993, n. 20.
ART. 2
E' autorizzata in sede di consuntivo, per riaccertamento sul conto dei residui passivi, l'eccedenza di impegno
sui seguenti Capitoli per l'importo a fianco indicato:
Capitolo di bilancio 1993

4
Spesa per il personale addetto al Consiglio
Regionale (L.R. 16.3.74 N. 11, L.R. 9.9.74
n. 52 e L.R. 5.6.75 n. 42 - Spesa obbligatoria
58
Personale comandato presso la Regione
Campania in attesa di inquadramento,
rimborso agli enti di provenienza
degli
emolumenti
e
relativi
contributi
previdenziali
ed
assistenziali
ed
in
quiescenza ai medesimi erogati, compensi
lavoro straordinario nonché indennità
e
spese
di trasporto per missioni svolte
nell'interesse dell'Amministrazione (spesa
obbligatoria-compresi gli oneri pregressi)

Capitolo
ed esercizio
di
provenienza

Importo

4/91

L.

541.176

43/91

L.

3
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646
Concorso negli interessi
sui
mutui
trentennali a tasso agevolato per lo
sviluppo
delle
proprietà
direttocoltivatrice, L.R. 24.4.80 N. 23
Art. 1 (spesa obbligatoria).

229/91

L.

449.435

124
Risarcimento,
interessi
(Spese obbligatorie)

124/92

L.

32.798.870

126
Pagamento dei residui passivi colpiti da
perenzione amministrativa e reclamati
dai creditori (Art. 26 e 72 L.R. 27.7.78
N. 20 - (Spesa obbligatoria)

126/92

L.

74.708.438

1508
Manutenzione dei sistemi acquedottistici
ex CASMEZ trasferiti alla Regione ai sensi
dell'art. 6 della Legge 2.5.76 n. 183

1508/92

L.

1.926.609

1572
Attuazione
degli
assi
prioritari
"Miglioramento dell'approvvigionamento
idrico;
Salvaguardia
dell'ambiente;
Ricerca, sviluppo
ed innovazione"
Programma
operativo
plurifondo
regolamento
CEE 2052/88 Fondi
CEE(F.E.R.S.)

1572/92

L.

137.813.170

2420
Contributi ai cittadini colpiti dal sisma
del 1980 per la costruzione, l'acquisto ed
il
restauro di alloggi (LL.RR. 17.3.1981
n. 16 e 25.11.1983, n. 34)

2420/92

L.

400

2520
Interventi per opere di completamento
della Rete dei collettori ed impianto di
depurazione area salernitana 2 piano
annuale
del
programma
triennale
1987-1989 (Legge 1.3.86 n. 64)

2520/92

L.

1.305.000.000

3126
Attuazione
dell'asse
prioritario
"Infrastrutture rurale" del programma
operativo plurifondo regolamento
CEE
2052/88 Fondi CEE (FEOGA)

3126/92

L.

1.582.884.999

3128 Attuazione dell'asse prioritario
"Infrastrutture rurali" del programma
operativo plurifondo regolamento CEE
2052/88 Fondi nazionali

3128/92

ed

accessori

L.

1.582.884.999
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7140
Arretrati
per la convenzione di guardia medica
(quota 1989)
deliberazione
CIPE
12.8.92

L.

7140/92

591.000

7148
Trasporto
neonatale di emergenza Fondo
Sanitario
Nazionale
anni
1988-1989
Parte
corrente (deliberazione CIPE
16.2.1990)
7148/92

L.

2.308.000.000

ART. 3
Sono autorizzate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20,
le
eccedenze di impegno di spesa sui seguenti capitoli del conto della competenza per gli
importi
rispettivamente indicati, in relazione agli analoghi accertamenti sui correlati capitoli della entrata 7002,
7004, 7020 (Titolo VI - Partite di giro):
Capitolo
9202
Versamento ritenute per

Importo
conto terzi e partite di giro

L. 4.119.565.966

9204
Depositi cauzionali

L. 115.868.456

9218
Pagamento di indennità di fine rapporto di lavoro a
tempo indeterminato spettanti agli operai idraulico
forestali
impiegati
in
lavori
condotti
in
amministrazione
diretta
dagli
Ispettorati
Ripartimentali delle Foreste e degli Enti delegati ai
sensi della Legge 4.5.79, n. 27 e della Legge 29.5.82,
n. 297.

L. 770.725.932

ART. 4
E' autorizzata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 della L.R. 27.7.78 n. 20, l'eccedenza di impegno di
spesa sul capitolo 7058 delconto della competenza, concernente: "Ripiano della spesa sanitaria per gli anni
1987/1988 (D.L. 25.11.89, n. 382 convertito in Legge 25.1.90, n. 8)" per l'importo di lire 743.013.511.
ART. 5
La giacenza di cassa al 1 gennaio 1993 iscritta al Cap. A1 dello stato di previsione della entrata del bilancio
per l'anno finanziario 1993, approvato con L.R.
7 giugno 1993, n. 20, per lire 2.400.000.000.000 è
incrementato in sede di consuntivo per Lire 668.145.969.066 attestandosi a complessive lire
3.068.145.969.066, giusta l'art. 10 della legge di approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario
1992.
La somma di lire 668.145.969.066 è iscritta ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa
del bilancio 1993 per gliimporti rispettivamente indicati:
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CAPITOLO 636

L.

556.000

CAPITOLO 642

L.

898.000

CAPITOLO 1012

L.

655.365.896.958

CAPITOLO 3232

L.

426.049.085

CAPITOLO 7000

L.

8.763.503.877

CAPITOLO 7058

L.

743.013.511

CAPITOLO 7118

L.

23.000.000

CAPITOLO 7140

L.

591.000

CAPITOLO 7148

L.

1.841.000.000

CAPITOLO 7160

L.

626.550.000

CAPITOLO 7602

L.

28.000.000

CAPITOLO 7614

L.

143.712.635

CAPITOLO 7822

L.

183.198.000

CONTO FINANZIARIO
ART. 6
E' approvato il conto consuntivo finanziario della Regione Campania per l'esercizio 1993, che si allega e che
forma parte integrate della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.
ART. 7
(ENTRATE)
Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite
patrimoniali, da utili di Enti o Aziende Regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di
capitali e rimborso di crediti e per contabilità speciali accertate nell'esercizio finanziario 1993, per la
competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in
lire 12.749.600.382.843
I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 8.676.867.245.068, risultano stabiliti,
per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1993, in
lire 8.368.939.299.980
I residui attivi al 31 dicembre 1993 ammontano
risultanti:

complessivamente

a lire 7.624.002.759.383, così

Accertamenti - Somme riscosse 11.029.852.668.426 - Somme rimaste da riscuotere 1.719.747.714.417 Totale 12.749.600.382.843
Residui
attivi
dell'esercizio
1992
- Somme
riscuotere 5.904.255.044.966 - Totale 8.368.939.299.980

riscosse 2.464.684.255.014 - Somme rimaste da

Totale Somme rimaste da riscuotere 7.624.002.759.383
Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei residui attivi al 31112193 iscritti nel
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994, approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18, viene
rideterminato in lire 7.624.002.759.383, così come risulta dall'elenco dei residui attivi, distinti per capitolo e
per esercizio di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l'esercizio 1993.

4/7

Giunta Regionale della Campania
ART. 8
(SPESE)
Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali impegnate
nell'esercizio finanziario 1993, per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal
conto consuntivo in:
lire 13.705.218.055.588
I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 4.821.869.400.235, risultano stabiliti,
per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1993, in
lire 4.281.916.567.459
I residui passivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 4.784.896.503.293, così
risultanti:
Impegni - Somme pagate 10.635.333.059.131 - Somme rimaste da pagare 3.069.884.996.457 - Totale
13.705.218.055.588
Residui passivi dell'esercizio 1992 - Somme
pagare 1.715.011.506.836 - Totale 4.281.916.567.459

pagate 2.566.905.060.623 - Somme rimaste da

Totale Somme rimaste da pagare 4.784.896.503.293
Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei residui passivi al 31112193 iscritti nel
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994, approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18, viene
rideterminato in lire 4.784.896.503.293, così come risulta dall'elenco dei residui attivi, distinti per capitolo e
per esercizio di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l'esercizio 1993.
ART. 9
(DISAVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA)
Il disavanzo della gestione di competenza
955.617.672.745, così come risulta dai seguenti dati:

dell'esercizio finanziario 1993 è

stabilito in lire

- Entrate complessivamente accertate

L. 12.749.600.382.843

- Spese complessivamente impegnate

L. 13.705.218.055.588

Disavanzo di competenza

L.

955.617.672.745

ART. 10
(SITUAZIONE DI CASSA)
Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 ammonta a lire 3.360.444.772.752, e risulta
stabilito come segue:
Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1992

L.

3.068.145.969.066

L.

13.494.536.923.440

L.

16.562.682.892.506

L.

13.202.238.119.754

Riscossioni dell'esercizio 1993
- in c/competenza (art. 7)

lire 11.029.852.668.426

- in c/residui (art. 7)

lire 2.464.684.255.014

Totale parziale

lire 13.494.536.923.440

Totale
Pagamenti dell'esercizio 1993
- In c/competenza (art. 8) lire 10.635.333.059.131
- In c/residui (art. 8) lire 2.566.905.060.623
Totale lire 13.202.238.119.754
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Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1993

L.

3.360.444.772.752

Per effetto di quanto sopra accertato, la giacenza di cassa al 1 gennaio 1994 iscritta nello stato di
previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1994, approvato con L.R. 13 giugno 1994 n. 18, per
lire 3.588.476.535.364 viene rideterminata in lire 3.360.444.772.752.
ART. 11
(SITUAZIONE FINANZIARIA)
L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1993 ammonta a lire 6.199.551.028.842 e risulta stabilito così
come di seguito indicato:
L.

Disavanzo della gestione di competenza (art. 9)
Avanzo dell'esercizio 1992

955.617.672.745
6.923.143.813.899+

Diminuzione dei residui passivi provenienti dall'esercizio 1992:
Accertati
Al 1 gennaio 1993 (art. 8) 4.821.869.400.235
539.952.832.776+

Al 31 dicembre 1993 (art. 8) 4.281.916.567.459
Diminuzione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 1992:
Accertati
Al 1 gennaio 1993 (art. 7) 8.676.867.245.068

307.927.945.088-

Al 31 dicembre 1993 (art. 7) 8.368.939.299.980
Totale

L.

+7.155.168.701.587

Avanzo finanziario al 31 dicembre 1993

L.

6.199.551.028.842

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
ART. 12
E' approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1993, allegato alla presente
legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
Situazione al 1 gennaio 1993
Attività
- attività finanziarie

L.

11.745.013.214.134

- attività disponibili

L.

163.955.179.300

- attività non disponibili

L.

259.016.921.050

Totale attività

L.

12.167.985.314.484

- passività finanziarie

L.

9.436.918.201.912

- passività diverse

L.

1.902.699.835.983

Totale passività

L.

11.339.618.037.895

Eccedenza delle attività all'1/1/93

L.

828.367.276.589

Passività

Situazione al 31 dicembre 1993
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Attività
- attività finanziarie

L.

10.984.447.532.135

- attività disponibili

L.

196.831.306.325

- attività non disponibili

L.

269.472.783.431

Totale attività

L.

11.450.751.621.891

- passività finanziarie

L.

7.797.197.307.075

- passività diverse

L.

2.000.804.890.137

Totale passività

L.

9.798.002.197.212

Eccedenza delle attività al 31/12/93

L.

1.652.749.424.679

Passività

Il miglioramento patrimoniale dell'esercizio 1993 risulta essere di lire 824.382.148.090, così come espresso
dalla seguente situazione riepilogativa:
Attività - Iniziale 12.167.985.314.484 - Finale 11.450.751.621.891 - Variazione -717.233.692.593
Passività - Iniziale 11.339.618.037.895 - Finale -9.798.002.197.212 - Variazione -1.541.615.840.683
Eccedenza
attività parziale 828.367.276.589
attività finale 1.652.749.424.679
Saldo patrimoniale dell'esercizio del 1993

lire +824.382.148.090

ART. 13
1. La presente legge e’ dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 127 della
Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
18.3. 1998
Rastrelli

(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 2, della legge regionale 9 ottobre 2012,
n. 29 “Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e
norme urgenti in materia di contenimento della spesa”, vedi l'Allegato A - n. 234 della medesima legge.

7/7

