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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2197 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività 
Sociali, Sport, Tempo libero, Spettacolo - L.R. 12 Novembre 2004, N. 9 - Approvazione bilancio di 
previsione 2004 - e D.G.R. 17 Novembre 2004, N. 2076 - Approvazione bilancio gestionale 2004 - 
Assestamento e variazioni ai sensi dell’art. 29, L.R. 30.4.2002, N. 7 - Iscrizione nel bilancio 2004 del 
fondo in materia di servizio civile previsto per l’anno 2004 - Art. 4, comma 2, D.LGS. 5.4.2002, N. 77 
- Legge 64/01. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 recante: “Disciplina del servizio 
civile nazionale a norma dell’art. 2 della Legge 64/2001”, l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
stabilisce, sentita la Conferenza Stato/Regioni e Province autonome, la quota di risorse del fondo 
nazionale per il servizio civile da destinarsi alle Regioni medesime nonché alle Province autonome di 
Trento e Bolzano per lo svolgimento di attività di informazione e di formazione; 

- che con nota prot. 82194/III.1 del 30 settembre 2004, allegata in copia, l’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che - “giusta quanto previsto 
dalla programmazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2004, adottata con decreto in data 29 luglio 
2004, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 2004, registro 9, foglio 146“ -, per l’anno corrente la 
quota di risorse da destinarsi a tali finalità è stata complessivamente fissata in 4.000.000,00 di euro”; 

- che con la stessa nota sopra indicata, l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha altresì comunicato 
che la Conferenza Stato/Regioni, con propria deliberazione n. 2048 del 15 luglio 2004, ha ripartito tale 
fondo di Euro 4.000.000,00 tra gli Enti attribuendo alla Regione Campania la somma di Euro 361.946,83=, 
già trasferita sul conto corrente infruttifero in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, 
intestato a questo Ente Regione (giusta nota A.G.C. Bilancio n. 0823783 del 21.10.04 - All.ta in copia); 

CONSIDERATO: 

- che nel bilancio di previsione 2004, approvato con L.R. n. 9 del 12 novembre 2004 e correlato 
bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2076 del 17.11.2004, risulta già iscritta, rispettivamente al 
capitolo 1230 di entrata - U.P.B. 10.33.8 1 - Assegnazioni Statali Correnti - e al capitolo 7860 di spesa - 
U.P.B. 4.16.41 - Spesa Corrente (Vincolata) -, la somma di Euro 741.209,50 così determinata: 

- fondo per le attività in materia di Servizio Civile relativo ad attività anno 2003 pari ad Euro 
370.604,75=, reiscritto al bilancio 2004 con D.G.R. n. 471 del 25.3.2004; 

- fondo ipotizzato, in sede di previsione, per attività 2004 pari ad Euro 370.604,75; 

RITENUTO: 

- che si rende necessario procedere alla variazione dello stanziamento già iscritto sui competenti 
capitoli e relative Unità Previsionali di Base al fine di adeguare le previsioni di entrata all’andamento 
degli accertamenti e delle riscossioni e, di rimando, procedere all’adeguamento della spesa 2004, ai sensi 
dell’art. 29 della L.R. 30.4.2002, n. 7, iscrivendo il Fondo Nazionale per il Servizio Civile previsto per il 
2004 così come effettivamente accertato in Euro 361.946,83=; 

VISTA la L.R. 30.4.2002, n. 7, art. 29 e 30; 

 

DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato di: 

- di rideterminare in Euro 732.551,58 la somma già iscritta, rispettivamente al Cap. 1230 di entrata - 
U.P.B. 10.33.81 - Assegnazioni Statali Correnti - e al Cap. 7860 di spesa - U.P.B. 4.16.41 - Spese Correnti 
(Vincolata)  del bilancio di previsione 2004, approvato con L.R. n. 9 del 12 novembre 2004 e correlato 
Bilancio Gestionale 2004 approvato, in ultimo, con D.G.R. n. 2076 del 17.11.2004, in luogo della somma 
iscritta pari ad Euro 741.209,50=, che va pertanto diminuita dell’importo di Euro 8.657,92=, trasferita 
dallo Stato per attività in materia di Servizio Civile previste per l’anno 2003 e per l’anno 2004; 
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- di approvare, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 30.4.2004, n. 7, il suddetto assestamento allo schema di 
bilancio 2004 approvato dal Consiglio Regionale con L.R. 9 del 12 novembre 2004 e correlato Bilancio 
Gestionale 2004 approvato, in ultimo, con D.G.R. n. 2076 del 17 novembre 2004; 

- di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Settori Gestione delle 
Entrate e delle Spese di Bilancio e Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, al Settore Assistenza 
Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali al Settore Stampa, Documentazione, Informazione 
e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.; 

-di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 29, comma 8, della 
L.R. 30.4.2002, n. 7. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


