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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione n. 577 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 5 - Ecologia Tutela dell’Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile - N. 8 
Bilancio Ragioneria e Tributi - Variazione compensativa tra capitoli di spesa della medesima unità 
previsionale di base 1.1.3 (Aree Protette) del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi 
dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. 30 aprile 2002 n. 7. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la Giunta Regionale cori deliberazione 11.2131 del 24.11.2004 ha approvato il d.d.l. 
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania 
(Legge finanziaria 2.005) ed il d.d.l. bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio 
pluriennale 2005/2007 con allegati schemi di bilancio; 

- che il Consiglio Regionale ha approvato l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2005 fino al 30.04.2005 con L.R. n. 1 del 13.01.2005; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1.58 del 15.02.2005 ha approvato un documento 
gestionale previsto dall’art. 1. comma 2, della L.R. n. 1 del 18.01.2005 per la gestione dell’esercizio 
provvisorio del bilancio 2005; 

RILEVATO 

- che nel succitato documento gestionale 2005, lo stanziamento di competenza e di cassa dello stato 
di previsione della spesa del capitolo n. 1388 (UPB 1.1.3 Aree Protette), rientrante nella competenza 
operativa dell’A.G.C. 05 “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile”, non 
risulta sufficientemente dotato della disponibilità necessaria per far fronte alle obbligazioni previste dalla 
deliberazione G.R. n. 421 del 12/03/2004 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare delle procedure di 
valutazione di impatto ambientale - valutazione d’incidenza, screenig, “sentito” - valutazione ambientale 
strategica” che si perfezioneranno nel corso dell’anno; 

- che, per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incentivare le stanziamento di 
competenza e di cassa del suddetto capitolo n. 1388 (U.P.B. 1.1.3) dell’importo di E. 60.000,00 
(sessantamila/00); 

CONSIDERATO 

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è 
autorizzata ad effettuare variazioni compensative n termini di competenza e di cassa, tra capitoli della 
medesima unità previsionale di base, 

PRESO ATTO 

- che dalla verifica effettuato dal Settore Tutela dell’Ambiente e dal Controller Contabile del A.G.C. 
05 sui stanziamenti di competenza e di cassa rientranti nella medesima U.P.B. 1.1.3 il capitolo 1389 può 
essere messo in diminuzione per un importo di E. 60.000,00 (sessantamila/00); 

RILEVATO altresì 

- che occorre rettificare l’attribuzione delle competenze del capitolo di spesa n. 1686 U.P.B. 1.1.5 
nel documento gestionale 2005 dal Settore 01 Ecologia al Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’A.G.C. 05, 

RITENUTO 

- che a tanto si posa provvedere utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza e quota 
parte dello stanziamento di cassa del capitolo 1389 (UPB 1.1.3) rientrante nella competenza operativa 
dell’A.G.C. 05 “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile” ed avente 
sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad esso imputabili che 
per far fronte alle carenze finanziarie riscontrate sul predetto capitolo di spesa 1388; 

VISTA 

La L.R. 30/04/2002 n. 7 art. 29, comma 9 lettera b); 

PROPONGONO, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
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DELIBERA 

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 

- di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 9 lett. b) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, una 
variazione compensativa in termini di competenza e in termini di cassa al documento gestionale per il 
corrente esercizio finanziario efferente i capitoli di seguito riportati nella medesima unità revisionale di 
base: 

- capitolo di spesa n.1388 (U.P.B. 1.1.3) avente la seguente denominazione - Funzionamento della 
commissione per la valutazione di impatto ambientale ex D.P.R. 12/4/96 e seguenti art.6, L. 349/86. 
Delibera G.R. 4793 del 28/1/2000 - aumento dello stanziamento di competenza e di. cassa per E 60.000,00 
sessantamila/00); 

capitolo di spesa n.1389 (U.P.B. 1.1.3) avente la seguente denominazione - Studi di fattibilità, 
progettazione per attività connesse alla valutazione di impatto ambientale - ex D.P.R. 12/4/96 e seguenti 
art. 6, L. 349/86. Delibera G.R. 4793 del 28/1/2000 - riduzione dello stanziamento di competenza e di 
cassa per E. 60.000,00 (sessantamila/00); 

- di rettificare l’attribuzione delle competenze del capitolo di spesa n. 1686 U.P.B. 1.1.5 nel 
documento gestionale 2005 dal Settore 01 Ecologia al Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’A.G.C. 05; 

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. 05- Ecologia., Tutela 
dell’Ambiente Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile e all’A.G.C. 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi, 
ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Tesoriere Regionale. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


