Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 25 agosto 1998
Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 15 (1)
«Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1994».
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 688 del bilancio per l’anno finanziario 1993 concernenti:
“Fondi per la concessione di contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e
per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale (articolo 6 Legge 29 maggio
1982, n. 308)” determinati in lire 229.100.000 dal conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1993, non
riportati nel bilancio 1994, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 688, di nuova istituzione, dello
stato di previsione dell’entrata del medesimo bilancio approvato con L.M. 13 giugno 1994, n. 18.
ART. 2
I residui attivi provenienti dal capitolo 740 del bilancio per l’anno finanziario 1992 concernenti:
“Fondo per la realizzazione del sistema informativo nazionale ambientale per la Regione Campania - Legge
28 agosto 1989, n. 305” determinati in lire 12.500.000.000 dal conto consuntivo per l’esercizio finanziario
1993, non riportati nel bilancio 1994, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 740, di nuova
istituzione, dello stato di previsione dell’entrata del medesimo bilancio approvato con L.M. 13 giugno
1994, n. 18.
ART. 3
I residui attivi provenienti dal capitolo 393 del bilancio per l’anno finanziario 1989 concernenti:
“Fondi per opere di consolidamento e di ripristino, ex art. 1 Legge 28 ottobre 1986, n. 730” determinati in
lire 5.587.240.867 dal conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1993, non riportati nel bilancio 1994,
sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 7028, di nuova istituzione, dello stato di previsione
dell’entrata nel medesimo bilancio approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18.
ART. 4
I residui attivi provenienti dal capitolo 393 del bilancio per l’anno finanziario 1990 concernenti:
“Fondi per opere di consolidamento e di ripristino, ex art. 1 Legge 28 ottobre 1986, n. 730 “determinati in
lire 2.698.626.839 dal conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1993, non riportati nel bilancio 1994,
sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 7028, di nuova istituzione, dello stato di previsione
dell’entrata del medesimo bilancio approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18.
ART. 5
I residui attivi provenienti dal capitolo 7028 del bilancio per l’anno finanziario 1992 concernenti:
“Fondi per opere di consolidamento e di ripristino, ex art. 1 Legge 28 ottobre 1986, n. 730 “determinati in
lire 21.511.157.215 dal conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1993, non riportati nel bilancio 1994,
sono iscritte per le stesse finalità al capitolo 7028, di nuova istituzione, dello stato di previsione
dell’entrata del medesimo bilancio approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18.
ART. 6
I residui attivi provenienti dal capitolo 404 del bilancio per l’anno finanziario 1990 concernenti:
“Fondi del Ministero della Protezione Civile per il completamento dell’acquedotto della Campania
occidentale ai fini della risoluzione della emergenza idrica nella Regione Campania (Ordinanze nn.
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1929/FPC del 4 giugno 1990 e 1950/FPC del 14 giugno 1990)” determinati in lire 1.988.903.145 dal conto
consuntivo per l’esercizio finanziario 1993, non riportati nel bilancio 1994, sono iscritti per le stesse
finalità al capitolo 1038, di nuova istituzione, dello stato di previsione dell’entrata del medesimo bilancio
approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18.
ART. 7
I residui attivi provenienti dal capitolo 403 del bilancio per l’anno finanziario 1991 concernenti:
“Fondi del Dipartimento per il Coordinamento della Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza idrica
in Campania (Ordinanza n. 1964/FPC del 10 luglio 1990)” determinata in lire 295.357.010 dal conto
consuntivo per l’esercizio finanziario 1993, non riportati nel bilancio 1994, sono iscritti per le stesse
finalità al capitolo 7054, di nuova istituzione, dello stato di previsione dell’entrata del medesimo bilancio
approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18.
ART. 8
I residui provenienti dal capitolo 7006 del bilancio per l’anno finanziario 1992 concernenti: “Interventi
per la prevenzione e la lotta contro l’A.I.D.S. (legge 5 giugno 1990, n. 135)”, determinati in lire
1.084.000.000 dal conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1993, non riportato nel bilancio 1994, sono
iscritti per le stesse finalità al capitolo 7006, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del
medesimo bilancio approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18.
ART. 9
I residui passivi provenienti dal capitolo 7074 del bilancio per l’anno finanziario 1993 concernenti:
“Fondi alle UU.SS.LL. della quota di cui all’articolo 69, lettera b), Legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad
integrazione del finanziamento delle spese correnti anno 1991 (art. 4 Legge 3 dicembre 1991, n. 412)
determinati in lire 6.640.000.000 dal conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1993, non riportati nel
bilancio 1994, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 7074, di nuova istituzione dello stato di
previsione della spesa del medesimo bilancio approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18.
ART. 10
I residui passivi provenienti dal capitolo 7218 del bilancio per l’anno finanziario 1993 concernenti:
“Contrassegni per assistiti” determinati in lire 668.834.264 dal conto consuntivo per l’esercizio finanziario
1993, non riportati nel bilancio 1994, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 7218, di nuova
istituzione, dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio approvato con L.R. 13 giugno 1994,
n. 18.
ART. 11
Si autorizza l’iscrizione della somma di lire 3.000.000.000 nel conto dei residui del capitolo 2430 dello
stato di previsione della spesa 1994, relativo all’erogazione di contributi in c/capitale (buoni casa) di cui
alla Legge 15 febbraio 1980, n. 25, previa cancellazione della stessa dal conto dei residui del capitolo 2416
del medesimo stato di previsione, relativo alla erogazione di contributi in c/capitale (buoni case) di cui
alla Legge 5 aprile 1985, n. 118.
ART. 12
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 di ciascuno indicato:
Capitolo di bilancio

Capitolo ed
esercizio di
provenienza

Importo

56
Competenze spettanti al personale convenzionale per l’espletamento dei compiti tecnici di
cui all’art. 60 della Legge 14.5.1981 n. 219,
già inquadrato nei ruoli regionali ai sensi
dell’art. 12 della Legge 730/86

56/92

lire 11.819.000

1144
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Costruzione, sistemazione e manutenzione opere idrauliche di competenza regionale
(R.D. 25 luglio 1904, n. 523 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) 1144/92

lire

25.380

ART. 13
E’ autorizzata, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 77 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20,
l’eccedenza di impegno di spesa sul capitolo 1 del conto della competenza concernente: “Indennità di
carica e di missioni spettanti ai componenti del Consiglio Regionale (L.R. 5 agosto 1972, n. 5 e L.R. 11
aprile 1988, n. 7 - spesa obbligatoria - integrazione del fondo di previdenza (articolo 8, L.R. 26 giugno
1987, n. 34)” per l’importo di lire 1.496.980.807.
ART. 14
E’ autorizzata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 77 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20, l’eccedenza di
impegno di spesa sul capitolo 9002 del conto della competenza concernente: “Quota capitale per
l’ammortamento dei mutui venticinquennali per la copertura delle spese connesse con l’attuazione del
piano regionale di emergenza (L.R. 16 giugno 1975, n. 30) per l’importo di lire 159.008.359.
ART. 15
Sono autorizzate, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 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

IMPORTO

9203
Versamento ritenute per conto terzi e partite
di giro

lire 207.725.481.358

9204
Depositi cauzionali

lire

9.409.925

lire

774.496.452

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 Ispettori Ripartimentali delle Foreste e dagli
Enti delegati ai sensi della Legge 4.5.79, n.
27 e della Legge 29.5.82, n. 297.
ART. 16
La giacenza di cassa al 1° gennaio 1994 iscritta al capitolo A1 dello stato di previsione della entrata
del bilancio per l’anno finanziario 1994, approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18 per lire
3.588.476.535.364 si ridetermina in lire 3.360.444.772.752, giusta art. 10 della legge di approvazione del
conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1993 con una variazione in meno di lire 228.031.762.612.
Per effetto di tale variazione il fondo di riserva di cassa, iscritto al capitolo 1012 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 1994, si riduce di pari importo, attestandosi a lire 26.973.089.626;
ART. 17
Sono autorizzate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 77 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20, le
eccedenze di pagamenti, rispetto agli stanziamenti di cassa, sui seguenti capitoli e per l’importo a fianco
di ciascuno indicato:
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CAPITOLO
1
104
312
808
1402
1404
1566
2350
2406
2418
3200
3302
4128
4130
4162
4302
4408
5112
5118
5134
5504
5574
7000
7006
7074
7146
7148
7176
7196
7632
8012
8102
9002
9004
9006

IMPORTO
Lire
1.496.980.807
Lire
3.390.123
Lire
270.000.000
Lire
40.000.000
Lire
50.000.000
Lire
50.000.000
Lire
1.109.639.622
Lire
4.639.713.000
Lire
79.398.919
Lire
2.265.000.000
Lire
66.680.000
Lire
36.977.801
Lire
2.000.000.000
Lire
7.000.000.000
Lire
3.580.585.509
Lire
82.974.000
Lire
5.233.640.000
Lire
49.999.724
Lire
5.000.000
Lire
100.000.000
Lire
701.388.314
Lire
2.800.438.500
Lire 135.613.952.346
Lire
796.150.000
Lire
6.640.000.000
Lire
5.235.145.375
Lire
467.000.000
Lire
1.788.000.000
Lire
4.403.920.000
Lire
192.982.350
Lire
63.370.000
Lire
500.000.000
Lire
159.008.359
Lire
3.530.322
Lire
728.299.630
CONTO FINANZIARIO
ART. 18

E’ approvato il conto consuntivo finanziario della Regione Campania per l’esercizio 1994, che si allega
e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.
ART. 19
(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 capitale e rimborsi di credito e per contabilità speciali accertate nell’esercizio finanziario
1994, per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in:
lire 12.286.422.271.812
I residui attivi determinati alla chiusura dell’esercizio 1994 in lire 7.624.002.759.383, risultano
riaccertati, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1994, in:
lire 7.443.434.818.070
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I residui attivi al 31 dicembre 1994 ammontano complessivamente a lire 5.212.642.056.241, così
risultanti:
Accertamenti: Somme riscosse 11.493.390.386.081 - Somme rimaste da riscuotere 93.031.885.731 Totale 12.286.422.271.812
Residui attivi dell’esercizio 1993: Somme riscosse 3.023.824.647.560 - Somme rimaste da riscuotere
4.419.610.170.510 - Totale 7.443.434.818.070
Somme rimaste da riscuotere 5.212.642.056.241
Per effetto di quanto sopra accertato, l’ammontare complessivo dei residui attivi al 31/12/94 iscritti
nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1995. approvato con L.R. 6 marzo 1995, n. 5, viene
rideterminato in lire 5.212.642.056.241 così come risulta dall’elenco dei residui attivi, distinti per capitolo
e per esercizio di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l’esercizio 1994.

ART. 20
(SPESE)
Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali impegnate
nell’esercizio finanziario 1994, per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal
conto consuntivo in:
lire 13.380.403.114.722
I residui passivi determinati alla chiusura dell’esercizio 1993 in lire 4.784.896.503.293 risultano
riaccertati, per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1994, in:
lire 3.813.299.335.639
I residui passivi al 31 dicembre 1994 ammontano complessivamente a lire 3.466.181.564.009, così
risultanti:
Impegni: Somme pagate 11.398.875.623.176 - Somme rimaste da pagare 1.981.527.491.546 - Totale
13.380.403.114.722
Residui passivi dell’esercizio 1993: Somme pagate 2.328.645.263.176 - Somme rimaste da pagare
1.484.654.072.463 - Totale 3.813.299.335.639
Somme rimaste da pagare 3.466.181.564.009
Per effetto di quanto sopra accertato, l’ammontare complessivo dei residui passivi al 31.12.94 iscritti
nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994, approvato con L.R. 6 marzo 1995, n. 5, viene
rideterminato in lire 3.466.181.564.009, così come risulta dall’elenco dei residui attivi, distinti per
capitolo e per esercizio di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l’esercizio 1994.
ART. 21
DISAVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA)
Il disavanzo della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 1994 e’ stabilito in lire
1.093.980.842.910, così come risulta dai seguenti dati:
- Entrate complessivamente
accertate

lire 12.286.422.271.812

- Spese complessivamente
impegnate

lire 13.380.403.114.722

- Disavanzo di competenza

lire 1.093.980.842.910
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ART. 22
(SITUAZIONE DI CASSA)
Il fondo cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 1994 ammonta a lire 4.150.138.920.041, e risulta
stabilito come segue:
Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1993

lire 3.360.444.772.752

Riscossioni dell’esercizio 1994
- In c/competenza
(art. 19)

lire 11.493.390.386.081

- In c/residui
(art. 19)

lire 3.023.824.647.560

TOTALE

lire 14.517.215.033.641
lire 14.517.215.033.641
TOTALE

lire 17.877.659.806.393

Pagamenti dell’esercizio 1994
- In c/competenza
(art. 20)

lire 11.398.875.623.176

- In c/residui
(art. 20)

lire 2.328.645.263.176

TOTALE

lire 13.727.520.886.352

Fondo di cassa alla chiusura
dell’esercizio 1994

lire 13.727.520.886.352
lire 4.150.138.920.041

Per effetto di quanto sopra accertato, la giacenza di cassa al 10 gennaio 1995 iscritta nello stato di
previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 1995, approvato con L.R. 6 marzo 1995 n. 5, per
lire 3.200.000.000.000 viene rideterminata in lire 4.150.138.920.041.
ART. 23
(SITUAZIONE FINANZIARIA)
L’avanzo finanziario alla fine dell’esercizio 1994
ammonta a
e risulta stabilito così come di seguito indicato:
Disavanzo della gestione di competenza (art. 21)
Avanzo dell’esercizio

lire 5.896.599.412.272
lire - 1.093.980.842.910
6.199.551.028.842+

Diminuzione dei residui passivi provenienti
dell’esercizio 1993:
Accertati
Al 1° gennaio 1994 (art. 20)

4.784.896.503.293

Al 31 dicembre 1994(art. 20)

3.813.299.335.639

971.597.167.654+

Diminuzione dei residui attivi provenienti
dall’esercizio 1993:
Accertati
Al 1° gennaio 1994 (art. 19)

7.624.002.759.383

Al 31 dicembre 1994 (art. 19)

7.443.434.818.070

180.567.941.313-

TOTALE

lire +6.990.580.255.183

Avanzo finanziario al 31 dicembre 1994

lire 5.896.599.412.273

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
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ART. 24
E’ approvato il conto generale del patrimonio per l’esercizio finanziario 1994, allegato alla presente
legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1994

ATTIVITA’
- attività finanziarie

lire 10.984.447.532.135

- attività disponibili

lire

196.831.306.325

- attività non disponibili

lire

269.472.783.431

TOTALE ATTIVITA’

lire 11.450.751.621.891

PASSIVITA’
- passività finanziarie

lire 7.797.197.307.075

- passività diverse

lire 2.000.804.890.137

TOTALE PASSIVITA’

lire 9.798.002.197.212

ECCEDENZA DELLE ATTIVITA’ ALL’1.1.94

lire 1.652.749.424.679

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1994
ATTIVITA’
- attività finanziarie

lire 9.362.780.976.282

- attività disponibili

lire

191.204.780.075

- attività non disponibili

lire

298.334.436.173

TOTALE ATTIVITA’

lire 9.852.320.192.530

PASSIVITA’
- passività finanziarie

lire 6.554.117.328.087

- passività diverse

lire 2.577.480.309.858

TOTALE PASSIVITA’

lire 9.131.597.637.945

ECCEDENZA DELLE ATTIVITA’
AL 31/12/1994

lire

720.722.554.585

Il peggioramento patrimoniale dell’esercizio 1994, risulta essere di lire 932.026.870.094, così come
espresso dalla seguente situazione riepilogativa:
INIZIALE

FINALE

VARIAZIONE

11.450.751.621.891

9.852.320.192.530

1.598.431.429.361

PASSIVITA’

9.798.002.197.212

9.131.597.637.945

666.404.559.267

ECCEDENZA ATTIVA

1.652.749.424.679

720.722.554.585

//

ATTIVITA’

NETTO PATRIMONIALE
DELL’ESERCIZIO 1994

lire

- 932.026.870.094
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ART. 25
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 Regionale 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.
13 agosto 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. 237 della
medesima legge.
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