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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2237 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 1 - Gabinetto Presidenza della Giunta Regionale - Applicazione L. 
191/2004 - Art. 1 comma 11 all’Area 01. (Decreto Taglia-spese)  

 
omissis 

PREMESSO 

Che legge 191/2004 art. 1 comma 11 sancisce che “Ciascuna regione a statuto ordinario concorre alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004 - 2006 assicurando che la spesa per 
l’acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti 
soggettivi dell’utente, sostenuta nell’anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta 
negli anni dal 2001 al 2003 ridotta del 10%. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni 
all’estero e per il funzionamento di uffici all’estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni 
pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei 
all’amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 
dell’art. 110 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 267/2000"; 

Che ai sensi della L. 191/2004 art. 1 comma 11 “ Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, 
nell’anno 2003 - e fino al 30/06/2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la 
riduzione del 10% non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate al 12/07/2004"; 

Che la Regione Campania nell’anno 2003 e fino al 30 giugno 2004 ha rispettato gli obiettivi previsti dal 
Patto di Stabilità interno, come da comunicazioni effettuate al Ministero dell’Economia del 01/07/2004 
per l’anno 2003 e del 02/08/2004 per il primo semestre 2004; 

Che la Giunta Regionale con la delibera n. 1853 del 15/10/2004 ha fornito i criteri applicativi della 
legge 191/2004;  

Che la Giunta Regionale con la delibera n. 2076 del 17/11/2004 ha approvato il Bilancio Gestionale 
2004; 

CONSIDERATO 

Che i seguenti capitoli 14, 17, 18, 506, 511, 515, 521, 524, 542, 544, 2461, 13, 20, 178, 300, 302, 314, 
316, 322, 540, 2554, 2800, 520, 2802, 2803 4326, 7840 non rientrano nelle fattispecie previste 
dall’articolo 1 comma 11 legge 191/2004 in quanto trattasi di tipologie di spesa diverse; 

Che i capitoli: 512, 518, del bilancio gestionale 2004 riguardano spese per l’acquisto di servizi riferiti 
a prestazioni correlate a diritti soggettivi degli utenti, trattandosi di spese volte a garantire il 
funzionamento dell’U.R.P. e ad espletare l’attività di comunicazione istituzionale previsti dalla legge 
150/2000; 

Che i capitoli 308 e 312 attengono alle spese per la scuola regionale di polizia municipale alle spese in 
materia di sicurezza urbana e di polizia amministrativa locale; 

Che i seguenti capitoli di bilancio sono relativi a tipologie di spesa rientranti nella previsione di cui 
all’art. 1 comma il della legge 191/2004: 

Capitolo U.P.B. Descrizione 

12 6.23.49 Spese di rappresentanza per il Presidente della Giunta Regionale 

15 6.23.49 Indennità per il trattamento di missione degli assessori regionali non consiglieri 

84 6.23.51 Spesa per il trattamento accessorio e missioni dei dipendenti regionali in servizio a 
Bruxelles ed a New York presso le sedi di rappresentanza della Regione Campania. 

180 6.23.52 Fitto locali, mobili, arredi, spese generali e per studi e consulenze spese accessorie ed 
organizzazione visite istituzionali per la sede di rappresentanza a Bruxelles 
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Capitolo U.P.B. Descrizione 

508 6.23.57 

Convegni, congressi, indagini conoscitive, studi e ricerche nonché patrocini a 
manifestazioni ed iniziative vane volte a promuovere e sviluppare attività di 
particolare rilevanza net campo economico, sociale, scientifico, culturale e sportivo. 
Spese divulgazione di notizie e attività concernenti la Regione e per compensi onorari 
consulenze prestate da enti e/o privati alla Giunta regionale, acquisto di materiale 
divulgativo, multimediale, storiografico… 

514 6.23.223 
Attività di informazione e comunicazione mediante pubblicità, attività promozionale, 
affissione, organizzazione di manifestazioni, partecipazione a rassegne specialistiche, 
fiere, congressi. 

516 6.23.223 
Piano, progetti e programmi di comunicazione per campagne di sensibilizzazione 
finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'azione 
amministrativa 

522 6.23.57 Convenzioni con l'Agenzia di Stampa(ANSA). Servizi di altre agenzie di stampa servizio 
di televideo 

 

Che il capitolo 508, include sia tipologie di spesa soggette alla riduzione di cui all’articolo 1 comma 11 
della legge 191/2004, sia tipologie di spesa diverse da quelle soggette alla riduzione; 

Che la legge 191/2004 all’art. 1 comma 11 dispone che la spesa per l’acquisto di beni e servizi, 
esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell’utente, sostenuta 
nell’anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, 
ridotta del 10%, senza alcun riferimento alla ripartizione per capitoli bensì nel loro insieme; 

ATTESO 

Che ai fini del calcolo della riduzione per impegni assunti al 12/07/2004 si intendono anche gli 
impegni non formalizzati con decreto ma assunti con contratti o convenzioni anteriori al 12/07/2004; 

Che il capitolo 508 del bilancio gestionale 2004 ha uno stanziamento in bilancio di euro 5.832.656,11, 
nell’ambito del quale la quota che si ritiene opportuno utilizzare per convegni e consulenze non deve 
essere superiore a euro 670.000,00; 

Che per il capitolo 508 procedendo alla media delle voci di spesa rientranti nelle fattispecie di cui 
all’art. 1 comma 11 legge 191/2004, al netto degli impegni al 12/07/2004, ridotta del 10% risulta pari a 
euro 324.645,39 con una riduzione di euro 165.851,71; 

Che effettuando la media degli impegni del triennio 2001 - 2003, ridotta del 10% al netto degli 
impegni assunti al 12/07/2004, dei capitoli 12, 15, 84, 180, 508, 514, 516, 522, interessati alla riduzione 
risulta un taglio complessivo, per capitoli di competenza del coordinatore dell’area 01, pari ad euro 
357.110,72; 

CONSIDERATO 

Che la Giunta Regionale: 

 • ritiene opportuno effettuare la riduzione di cui all’art. 1 comma 11 della legge 191/20047 come 
valore complessivo nell’ambito delle spese di competenza del coordinatore dall’area 01; 

• ritiene di particolare importanza i rapporti della Regione con l’Unione Europea alla luce del nuovo 
ruolo istituzionale della Regione nel contesto internazionale seguito alla riforma del Titolo V della 
Costituzione di cui alla legge costituzionale 1/2001; 

• attribuisce rilevanza ai convegni in quanto volti a promuovere e sviluppare attività di particolare 
rilevanza nel campo economico, sociale, scientifico e culturale; 

Che l’attività di comunicazione e di informazione mediante pubblicità, attività promozionale, 
partecipazione a rassegne specialistiche concorre ad avvicinare la Regione al cittadino; 

Che i progetti ed i programmi di comunicazione per campagne di sensibilizzazione finalizzate a 
garantire l’attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa sono fatti propri 
dalla Regione Campania; 

PROPONE 

E la Giunta in conformità a voto unanime 
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DELIBERA 

Che nell’ambito del capitolo 508 del bilancio gestionale 2004 la quota di spesa per convegni e 
consulenze non sia superiore a euro 670.000,00; 

Che la riduzione complessiva relativa alle tipologie di spesa di cui all’art. 1 comma 11 della legge 
191/2004 per l’importo di euro 357.110,72 debba essere ripartita tra i capitoli di pertinenza del 
coordinatore dell’area 01 come segue: 

Capitoli  riduzione 

12  207.110,72 

15  0 

84  0 

180  30.000,00 

514  20.000,00 

508  0 

516  0 

522  100.000,00 

Totale  357.110,72 

Che per quanto concerne i capitoli relativi al funzionamento della Scuola di Polizia, il dirigente di 
Settore assicurerà il rispetto della legge 191/2004 articolo 1 comma 11 e della delibera 1853 del 
15/10/2004; 

- di inviare per l’esecuzione all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza, all’A.G.C. Bilancio Ragioneria e 
Tributi, al Dirigente del Settore Scuola Regionale Polizia Locale di Benevento per i provvedimenti 
consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


