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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 53 del 17 ottobre  2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 giugno 2005 - Deliberazione N. 714 – Area Generale 
di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria, Tributi - N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed 
Internazionali - Reiscrizione nella competenza del bilancio 2005, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera 
d), della L.R. n.7/2002, di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già 
accertate, relative al P.O.R. Campania 2000/2006 - Fondi FESR e FSE (art. 41 L.R. n. 7/2002). 

 

PREMESSO 

•  che ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a, della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002, concernente 
l’ordinamento contabile della Regione Campania, le economie di spesa correlate ad entrate con vincolo 
di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno 
successivo; 

•  che, ai sensi del comma 3 dell’art. 41 della citata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da 
mantenere in bilancio per gli effetti di quanto sopra previsto e l’iscrizione degli stanziamenti riportati 
nelle pertinenti UPB del bilancio dell’esercizio successivo sono effettuate con deliberazione della 
Giunta Regionale; 

•  che, con nota del 26 gennaio 2004 prot. 61287, l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi ha impartito 
disposizioni ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in 
bilancio ai sensi della normativa contabile citata; 

•  che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 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 2005) ed il d.d.l. bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 
2005-2007, con allegati schemi di bilancio; 

•  che i suddetti disegni di legge sono attualmente all’esame del Consiglio Regionale; 

•  che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 158 del 15/02/2005, ha approvato il documento 
gestionale previsto dalla L.R. n. 1 del 18/01/2005 per la gestione provvisoria del bilancio 2005; 

•  che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22 ottobre 2004, è stato approvato il 
Complemento di Programmazione come approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 
01/10/2004; 

•  che, con il Complemento di Programmazione approvato dalla citata D.G.R. 1885/2004, per esigenze 
gestionali, è stata trasferita in asse III la dotazione finanziaria delle misure FSE “fuori asse” 1.11, 2.3, 
4.4, 5.3 e 6.4, relativamente alle annualità 2004, 2005 e 2006, mediante istituzione, rispettivamente, 
delle misure 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, dotate di risorse finanziarie per il medesimo triennio 2004-
2006; 

•  che la dotazione finanziaria delle misure 1.11, 2.3, 4.4, 5.3 e 6.4 è iscritta nelle U.P.B. 22.79.214, 
22.79.215, 22.79.217, 22.79.218, 22.79.219, ai capitoli 5705, 5711, 5723, 5729, 5735, mentre la 
dotazione finanziaria delle misure 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 va iscritta nella U.P.B.22.79.216, al 
capitolo 5717; 

 

RITENUTO 

• di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative a spese correlate ad entrate con vincolo di 
destinazione già accertate e non impegnate da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

DATO ATTO 

•  che, con nota prot. 0452727 del 24/05/2005, il Settore Entrate e Spese dell’Area Bilancio, Ragioneria e 
Tributi ha quantificato la somma complessiva da iscrivere alla competenza del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2005, ripartita distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, come 
riportato nella seguente tabella riepilogativa: 
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FONDO F.E.S.R. 

Capitolo U.P.B. Denominazione Somma da  
reiscrivere nel 2005 

2185 22.79.214 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario I “Risorse 
naturali” del POR Campania – Linea FESR  €        720.314.903,74 

2191 22.79.215 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario II 
“Risorse Culturali” del POR Campania – Linea FESR €        146.196.491,20 

2197 22.79.216 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario III 
“Risorse Umane” del POR Campania – Linea FESR €                672.065,10 

2203 22.79.217 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario IV 
“Sistemi locali di sviluppo” del POR Campania – Linea FESR €         424.560.394,92 

2209 22.79.218 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario V “Città” 
del POR Campania – Linea FESR €        191.645.698,32 

2215 22.79.219 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario VI “Reti 
e nodi di servizio” del POR Campania – Linea FESR €        343.015.413,89 

2221 22.79.220 Finanziamento per l’assistenza tecnica del POR Campania – 
Linea FESR €            2.751.741,10 

TOTALE  €     1.829.156.708,27 

FONDO F.E.S.R. 

Capitolo U.P.B. Denominazione Somma da  
reiscrivere nel 2005 

5705 22.79.214 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario I “Risorse 
naturali” del POR Campania – Linea FSE  €        15.135.034,00 

5711 22.79.215 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario II 
“Risorse Culturali” del POR Campania – Linea FSE  €        19.296.535,10 

5717 22.79.216 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario III 
“Risorse Umane” del POR Campania – Linea FSE  €        59.731.543,32 

5723 22.79.217 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario IV 
“Sistemi locali di sviluppo” del POR Campania – Linea FSE  €        20.870.909,00 

5729 22.79.218 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario V “Città” 
del POR Campania – Linea FSE  €          9.200.894,86 

5735 22.79.219 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario VI “Reti 
e nodi di servizio” del POR Campania – Linea FSE  €        18.390.625,15 

TOTALE  €      142.625.541,43  

TOTALE GENERALE  €   1.971.782.249,70  

 

•  che, per effetto del trasferimento in Asse III della dotazione finanziaria delle misure 1.11 - 2.3 - 4.4 - 
5.3 - 6.4, le corrispondenti economie di spesa di cui ai capitoli 5705 - 5711 - 5723 - 5729 - 5735 devono 
essere riscritte al capitolo 5717; 

 

CONSIDERATO 

•  che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 1.971.782.249,70 della entrata iscritta nel 
bilancio per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie 
dell’esercizio precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 
denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, 
già accertate, con vincolo di destinazione”; 

•  che, per operare le necessarie variazioni agli stanziamenti di cassa tenendo conto delle esigenze di 
equilibrio finanziario anche ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità, occorre che i RdM 
quantifichino i reali fabbisogni di cassa per il corrente esercizio finanziario; 
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VISTE 

•  la L.R. n.7/2002; 

• la nota prot. 0452727 del 24/05/2005, del Settore Entrate e Spese dell’Area Bilancio, 

•  la nota prot.n.61287 del 26/1/2004 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

 

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 

 

DELIBERA 

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

•  di iscrivere, e ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L. R. n. 7/2002, le somme oggetto della 
ricognizione effettuata con nota prot. con nota prot. 0452727 del 24/05/2005 del Settore Entrate e 
Spese dell’Area Bilancio, Ragioneria e Tributi, ammontanti complessivamente ad euro 1.971.782.249,70 
ripartendole distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di seguito 
indicato: 

FONDO F.E.S.R. 

Capitolo U.P.B. Denominazione Somma da reiscrivere nel 
2005 

2185 22.79.214 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario I 
“Risorse naturali” del POR Campania – Linea FESR  €        720.314.903,74 

2191 22.79.215 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario II 
“Risorse Culturali” del POR Campania – Linea FESR  €        146.196.491,20 

2197 22.79.216 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario III 
“Risorse Umane” del POR Campania – Linea FESR €                672.065,10 

2203 22.79.217 
Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario IV 
“Sistemi locali di sviluppo” del POR Campania – Linea 

FESR 
€         424.560.394,92 

2209 22.79.218 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario V 
“Città” del POR Campania – Linea FESR  €        191.645.698,32 

2215 22.79.219 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario VI 
“Reti e nodi di servizio” del POR Campania – Linea FESR  €        343.015.413,89 

2221 22.79.220 Finanziamento per l’assistenza tecnica del POR 
Campania – Linea FESR  €            2.751.741,10 

TOTALE  €     1.829.156.708,27 

FONDO F.S.E. 

Capitolo U.P.B. Denominazione Somma da reiscrivere  
nel 2005 

5717 22.79.216 Finanziamento degli interventi dell’Asse Prioritario III 
“Risorse Umane” del POR Campania – Linea FSE  €      142.625.541,43 

TOTALE  €      142.625.541,43 

TOTALE GENERALE  €   1.971.782.249,70 

 

•  di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per euro 1.971.782.249,70 della entrata iscritta nel bilancio 
2005 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di 
destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla 
mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di 
destinazione”; 
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•  di rinviare a successiva deliberazione di Giunta Regionale la variazione in termini di cassa, a seguito di 
ricognizione circa i reali fabbisogni di cassa per il corrente esercizio da effettuarsi a cura dei 
Responsabili di Misura; 

•  di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, per i provvedimenti di 
competenza: 

-  all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi; 

-  al Settore Entrate e Spesa; 

-  al Settore Formazione del Bilancio; 

-  all’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali di interesse Regionale; 

-  all’AGC 03 - Piani e Programmi 

- all’AGC 05 - Ecologia 

-  all’AGC 06  - Ricerca scientifica 

-  all’AGC 07 - Gestione e Formazione Personale 

-  all’AGC 12 - Sviluppo Attività Sett. Secondario 

-  all’AGC 13 - Sviluppo Attività Sett. Terziario 

-  all’AGC 14 - Trasporti e viabilità 

-  all’AGC 16 - Gestione del Territorio 

-  all’AGC 17 - Istruzione 

-  all’AGC 18 - Assistenza sociale 

 

nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
BURC, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. 
n.7/2002. 

 

 Il Segretario  Il Presidente 

 Brancati  Bassolino 

 


