
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2005 - Deliberazione N. 805 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Inte-
grazione dello stanziamento di cassa dei cap. 750 e 751 (U.P.B. 1.82.227) mediante prelevamento dal fondo di
riserva di cassa cap. 1012 (U.P.B. 7.28.136) del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art.29, comma
4, lettera B), della L.R. n. 712002.

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2131 del 24/11/04 ha approvato il d.d.l. concernente disposizio-
ni 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 bi-
lancio;

- 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 30/4/05 con L.R. n.1 del 18/1/05 ;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 158 del 15/2/05, ha approvato un documento gestionale pre-
visto dall’art 1, comma 2, della L.R. n.l/2005 per la gestione dell’esercizio provvisorio del bilancio 2005 ;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 640 del 29/04/05, ha approvato un atto di indirizzo per la ge-
stione provvisoria del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2005 con decorrenza dall’ 1/05/05;

RILEVATO:

- che lo stanziamento di cassa della U.P.B. della spesa 1.82.227 denominata “Contributi per concorso
nell’ammortamento di mutui” del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 non risulta sufficientemente dotato
per far fronte ad obbligazioni perfette ai sensi di legge ed in particolare a rate di mutui in scadenza;

che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare per euro 1.109.874,14 lo stanzia-
mento di cassa della suddetta U.P.B. e, ai fini gestionali, lo stanziamento di cassa dei seguenti capitoli di spesa:

U.P.B. Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento di Cassa

1.82.227 750

Concorso negli interessi
sui mutui contratti per
il potenziamento della
industria alberghiera e
degli impianti turistici
complementari (L.R.
40/84, 6/86,23/87) (quo-
ta regionale)

309.874,14

1.82.227 751

Concorso negli interessi
sui mutui contratti per
il potenziamento della
industria alberghiera e
degli impianti turistici
complementari (L.R.
40/84,6/86,23/87) (quo-
ta statale)

800.000,00

TOTALE 1.109.874,14

- che all’interno della suddetta U.P.B. 1.82.227 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza ope-
rativa della stessa Area Generale di Coordinamento con una disponibilità di cassa sufficiente per effettuare una
variazione compensativa, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b), della L.R. n.7/2002, è
autorizzata ad effettuare prelevamenti dal fondo di riserva di cassa per reintegrare la dotazione di cassa defici-
taria dei capitoli di spesa del bilancio regionale;
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RITENUTO che la somma occorrente di euro 1.109.874,14 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, com-
ma 4, lettera b) della L.R. n.7/2002, dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta
nel bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capito-
lo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2005;

VISTA

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

- la L.R.n.1/2005;

- la deliberazione di G.R. n.2131 del 24/11/04;

- la deliberazione di G.R. n.158 del 15/02/05;

- la deliberazione di G.R. n.640 del 29/04/05;

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

DELIBERA

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b) della L.R. n.7/2002, il prelevamento dell’importo di
euro 1.109.874,14 dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2005 che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denomi-
nato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2005 per reintegrare la dotazione di cassa per euro
1.109.874,14 della UPB 1.82.227 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, dei capito-
li di spesa 750 e 751 del bilancio gestionale 2005, così come di seguito indicato:

U.P.B. Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento di Cassa

1.82.227 750

Concorso negli interessi
sui mutui contratti per
il potenziamento della
industria alberghiera e
degli impianti turistici
complementari (L.R.
40/84, 6/86,23/87) (quo-
ta regionale)

309.874,14

1.82.227 751

Concorso negli interessi
sui mutui contratti per
il potenziamento della
industria alberghiera e
degli impianti turistici
complementari (L.R.
40/84,6/86,23/87) (quo-
ta statale)

800.000,00

TOTALE 1.109.874,14

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento n.8
e n.13 e 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, del-
la L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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