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LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 12 settembre 2002 
 

APPROVAZIONE BILANCI PREVENTIVI RESI DAGLI ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - 
E.DI.S.U. - NAPOLI/1, NAPOLI/2, SALERNO, CASERTA E BENEVENTO – ANNO ACCADEMICO 1999/2000 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

ha approvato 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

promulga 

 

la seguente legge: 

 

ARTICOLO 1 

Norma introduttiva 

1. Sono approvati, con la presente legge, i bilanci di previsione degli Enti per il Diritto allo Studio 
Universitario NAPOLI/1, NAPOLI/2, SALERNO, CASERTA e BENEVENTO, poi denominati E.DI.S.U., di cui agli 
allegati A, B, C, D, E, relativi all’anno accademico  1 novembre l999-31 ottobre 2000 con gli importi, i 
relativi avanzi e le risultanze di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6. 

 

ARTICOLO 2 

Entrate 

1. E’ approvato in lire 113.591.296.057 lo stato di previsione dell’entrata degli E.DI.S.U. NAPOLI/1, 
NAPOLI/2, SALERNO, CASERTA e BENEVENTO, come risulta dai bilanci di previsione – entrate - di cui al 
comma 1  dell’articolo 1. 

2. Sono autorizzati gli accreditamenti e le riscossioni delle entrate, come risulta dai bilanci di 
previsione – entrate - degli E.DI.S.U. NAPOLI/1, NAPOLI/2, SALERNO, CASERTA e BENEVENTO, di cui al 
comma 1 dell’articolo 1. 

 

ARTICOLO 3 

Uscite 

1. E’ approvato in lire 113.591.296.057 lo stato di previsione delle uscite degli E.DI.S.U. NAPOLI/1, 
NAPOLI/2, SALERNO, CASERTA e BENEVENTO, come risulta dai bilanci di previsione – uscite -  di cui al 
comma 1 dell’articolo 1. 

2.  E’ autorizzato l’utilizzo della somma di lire 14.000.000.000 di cui al capitolo 992 del bilancio di 
previsione – entrate - dell’E.DI.S.U. NAPOLI/1, stanziamenti regionali assegnati e non spesi nei precedenti 
esercizi finanziari di competenza. 

3. La somma di cui al comma 2 è destinata per la quota di lire 11.813.764.7l4 al pagamento delle 
borse di studio agli studenti universitari, come risulta dal capitolo 640 del bilancio di previsione – uscite - 
dell’E.DI.S.U. NAPOLI/1. 

4. E’ autorizzata l’assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza 
risultanti dai bilanci di previsione -  uscite - degli E.DI.S.U. NAPOLI/1, NAPOLI/2, SALERNO, CASERTA e 
BENEVENTO, di cui al comma 1 dell’articolo 1. 
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ARTICOLO 4 

Previsione entrate di cassa 

1. E’ approvato in lire 176.292.718.472 lo stato di previsione di cassa delle entrate degli E.DI.S.U. 
NAPOLI/1, NAPOLI/2, SALERNO, CASERTA e BENEVENTO, come risulta dai bilanci di previsione – entrate -  
di cui al comma 1 dell’articolo 1. 

2. E’ approvato in lire 57.885.208.131 l’ammontare dei residui attivi al 31 ottobre 1999, come risulta 
dai bilanci di previsione – entrate - di cui al comma 1 dell’articolo 1. 

 

ARTICOLO 5 

Previsione uscite di cassa 

1. E’ approvato in lire 169.872.911.340 lo stato di previsione di cassa delle uscite degli E.DI.S.U. 
NAPOLI/1, NAPOLI/2, SALERNO, CASERTA e BENEVENTO, come risulta dai bilanci di previsione – uscite - di 
cui al comma 1 dell’articolo 1. 

2. E’ approvato in lire 57.589.817.606 l’ammontare di residui passivi al 31 ottobre 1999, come risulta 
dai bilanci di previsione – uscite - di cui al comma 1 dell’articolo 1. 

 

ARTICOLO 6 

Istituzione nuovo capitolo finanziario 

1. E’ approvata, a seguito di variazione-assestamento del bilancio di previsione 1999/2000 
dell’E.DI.S.U. NAPOLI/1, la istituzione del seguente capitolo di spesa di bilancio: 

a) Capitolo 655/U per lire 480.000.000. 

2. La somma, di cui al comma 1, é destinata al Fondo per contributo spese per la frequenza dei corsi 
“Master” post-laurea come risulta dal bilancio di previsione – uscite -  dell’E.DI.S.U. NAPOLI/1. 

 

ARTICOLO 7 

Dichiarazione d’urgenza 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto 
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 della Regione Campania. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione 
Campania. 

12 settembre 2002 

 
 
 Bassolino 


