
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 giugno 2005 - Deliberazione N. 735 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 18 - Attività Sociali, Assistenza Sociale,
Sport Tempo Libero, Spettacolo - Attività di comunicazione istituzionale e di formazione in materia di servizio
civile - Legge 6.3.2001, n. 64 e D.Lgs. 5.4.2002, N.77 e s.m.i. - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio
finanziario 2005, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. 30.4.2002, n. 7.

PREMESSO

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2131 del 24 novembre 2004 ha approvato il d.d.l. concernen-
te 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 il Consiglio Regionale ha approvato l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finan-
ziario 2005 fino al 30 aprile 2005 con L. R. n. 1 del 18 gennaio 2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 158 del 15 febbraio 2005 ha approvato un documento gestio-
nale previsto dall’art. 24, comma 2, della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002 per la gestione dell’esercizio provvisorio del
bilancio 2005 nonché atto di indirizzo per la gestione dello stesso, a partire dal 1 ° maggio 2005, con deliberazio-
ne n. 640 del 29 aprile 2005 ;

RILEVATO

- che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modifiche recante
«Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell’art. 2 della Legge 64/01» il piano di intervento annuale
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha stabilito, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autono-
me, la quota di risorse del fondo nazionale per il servizio civile da destinarsi alle regioni medesime nonché alle
province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento di attività di informazione e formazione;

- che, giusto quanto previsto dalla programmazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2005, adottata
con atto in data 15 marzo 2005, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 2005, registro n. 6, foglio n. 26, per
l’anno corrente la quota complessiva di risorse da destinarsi a tali finalità è stata fissata in 5.000.000,00 di euro;

- che la Conferenza Stato-Regioni, a mente della citata disposizione legislativa, con apposita delibera n.
2247 del 3 marzo 2005, ha ripartito tale quota tra gli enti, assegnando a questa Regione Campania la somma di
euro 537.355,90=;

CONSIDERATO

- che la somma in questione non risulta iscritta nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risulta
essere stata iscritta nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’ art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ade-
guare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione del-
le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro
537.355,90 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. della entrata 10.33.81 denomi-
nata “Assegnazioni Statali Correnti ” e nella U.P.B. della spesa 4.16.41 denominata “ Assistenza ” ;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del documento gestionale
2005

• nello stato di previsione della entrata al cap.1230 (U.P.B. 10.33.81 ) avente la seguente denominazione “
Fondo per le politiche sociali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.
27.12.1997, n. 449, art. 59, comma 44 e succ. mod. ed integrazioni - L. 328/2000) ” ;

• nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 7860 (U.P.B. 4.16.41) avente la seguente denomina-
zione “ Attività di comunicazione istituzionale e di formazione in materia di servizio civile. Legge 6.3.2001, n. 64
e Dec. Lgs. 5.4.02. Quota 2002 e 2003 ” ;
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VISTA

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

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

DELIBERA

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

- di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza e di cassa, la
somma di euro 537.355,90 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. della entrata
10.33.81 denominata “ Assegnazioni Statali Correnti ” e nella U.P.B. della spesa 4.16.41 denominata “Assistenza”;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del documento gestionale 2005

• nello stato di previsione della entrata al cap.1230 (U.P.B. 10.33.81) avente la seguente denominazione “
Fondo per le politiche sociali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ( L.
27.12.1997, n. 449, art. 59, comma 44 e succ. mod. ed integrazioni - L. 328/2000)” ;

• nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 7860 (U.P.B. 4.16.41) avente la seguente denomina-
zione “ Attività di comunicazione istituzionale e di formazione in materia di servizio civile. Legge 6.3.2001, n. 64
e Dec. Lgs. 5.4.02. Quota 2002 e 2003” ;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento Bi-
lancio, Ragioneria e Tributi Area 08 - e Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali -
Area 18 - , ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per
la pubblicazione sul B.U.R.C, 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
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