
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 agosto 2005 - Deliberazione N. 1134 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio e Ragioneria - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Contributo straordinario
per attività di messa in sicurezza dell’arenile di Bagnoli. Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste.

PREMESSO

- che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett.d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la Regione Campania eroga
contributi economici in favore delle Autorità Portuali di Napoli e Salerno, istituite ai sensi dell’art. 6 della me-
desima legge, per consentire lo svolgimento delle molteplici attività dalla stessa legge conferite;

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 158 del 15/2/2005, ha approvato un documento gestionale, a sen-
si dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 1/2005, per la gestione provvisoria del bilancio 2005;

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 con L.R. n. 16
dell’11/8/2005;

RILEVATO

- che, con ordinanza n. 091 del 27 luglio 2005 emanata dal Commissario di Governo per l’emergenza bonifi-
che e tutela delle acque nella Regione Campania, è stato affidato all’Autorità Portuale di Napoli l’intervento di
messa in sicurezza di emergenza sugli arenili di Bagnoli-Coroglio a nord della colmata, al fine di evitare even-
tuali rischi connessi all’ingestione o al contatto prolungato e continuativo con la sabbia;

- che l’Autorità Portuale di Napoli, con nota prot. n.1165 dell’11.08.2005, trasmessa al Settore Demanio
Marittimo per il tramite dell’A.G.C. Gabinetto del Presidente della G.R con nota prot. n. 0687716 del
12.08.2005, ha richiesto di incrementare di Euro 1.500.000,00 il contributo annuale concesso dalla Regione
Campania, per far fronte a interventi imprevedibili di messa in sicurezza dell’arenile di Bagnoli, nonché per le
ulteriori necessità derivanti dall’incremento delle attività sia sotto il profilo del cabotaggio che di quello com-
merciale e turistico;

RITENUTO

- che la richiesta avanzata dall’Autorità Portuale di Napoli è meritevole di accoglimento, sia pur in forma
parziale, in considerazione della necessità di un tempestivo ed improcrastinabile intervento di messa in sicurez-
za dell’arenile di Bagnoli;

- che lo stanziamento del capitolo di spesa 2305 iscritto nella U.P.B. 1.57.99 del bilancio 2005, concernente
l’erogazione dei contributi di cui in premessa, risulta insufficiente rispetto alle necessità rappresentate dall’Au-
torità Portuale di Napoli;

- che, pertanto, è necessario rimpinguare lo stanziamento del suddetto capitolo di spesa 2305 per una som-
ma di Euro 1.000.000,00, al fine di assicurare all’Autorità Portuale di Napoli un contributo straordinario per
l’urgente attività di bonifica;

CONSIDERATO

- che la spesa in questione non era prevedibile all’atto dell’adozione della legge di bilancio;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste, iscritto nella U.P.B. 7.28.135 del bilancio 2005,
ai sensi dell’art. 28 della medesima LR 7/2002, per far fronte ad una spesa non prevedibile all’atto dell’adozione
della legge di Bilancio;

- che, pertanto, è possibile dotare il capitolo di spesa 2305 iscritto nella U.P.B. 1.57.99 del bilancio 2005 del-
la ulteriore somma di Euro 1.000.000,00 mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa, di una somma di
pari importo dalla U.P.B. 7.28.135 (fondi di riserva per spese impreviste) e, ai fini gestionali, dal capitolo di spe-
sa 1010 denominato “fondo spese impreviste” del bilancio per il medesimo esercizio finanziario, che presenta
sufficiente disponibilità;

Viste

- la Legge n. 84/94;

- la L.R. n. 3/2002;
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- la L.R. n. 7/2002;

- la L.R. n. 16/2005;

- la D.G.R.C. n.158/2005;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- di dotare il capitolo 2305 iscritto nella U.P.B. 1.57.99 del bilancio 2005 della ulteriore somma di euro
1.000.000,00 mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa, di una somma di pari importo dalla U.P.B.
7.28.135 (fondi di riserva per spese impreviste) e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1010 denominato “fondo
spese impreviste” del bilancio per il medesimo esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità;

- che tale somma, quale ulteriore contributo straordinario alla Autorità portuale di Napoli erogato ai sensi
della legge n. 84/94, è destinata alle urgenti ed improcrastinabili attività di messa in sicurezza dell’arenile di Ba-
gnoli;

- di inviare la presente deliberazione al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ed al Setto-
re Formazione dell’AGC Bilancio, al Settore F.N.T. ed al Settore Demanio Marittimo dell’AGC Trasporti e
Viabilità, per quanto di rispettiva competenza, ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul
BURC;.

- di adempiere agli obblighi di comunicazione fissati dall’art. 29, comma 8, della L.R. 30/04/2002 n. 7;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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