
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 luglio 2005 - Deliberazione N. 847 - Area Gene-
rale di Coordinamento N. 8 - Bilancio e Ragioneria - N. 9 - Rapporti U.E e Relazioni Internazionali - Aggiorna-
mento residui passivi da iscrivere nel bilancio 2005 ed integrazione dello stanziamento di cassa del cap. 326
(U.P.B. 6.23.55) mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa cap 1012 (U.P.B. 6.23.55) del bilancio per
l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b), della L.R. n.7/2002.

PREMESSO

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n.2131 del 24 novembre 2004, ha approvato il d.d.l. concer-
nente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finan-
ziaria 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, con L.R. n.1 del 18 gennaio 2005, ha approvato l’esercizio provvisorio del bi-
lancio di previsione per l’anno finanziario 2005 fino al 30 aprile 2005;

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n.158 del 15 febbraio 2005, ha approvato un documento ge-
stionale previsto dall’art.l, comma 2, della L.R. n.1 del 18 gennaio 2005 per la gestione dell’esercizio provvisorio
del bilancio 2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.640 del 29 aprile 2005 ha approvato gli indirizzi per la gestione
provvisoria del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 a far data dal 1° maggio 2005;

CONSIDERATO

- che, con deliberazione di Giunta Regionale n.2243 del 10/12/2004, sono stati acquisiti al capitolo di entrata
544 (U.P.B. 12.43.82) ed al correlato capitolo di spesa 326 (U.P.B. 6.23.55) del bilancio 2004 i fondi assegnati per
l’attuazione del programma operativo integrato (POI) Campania - Basilicata in Serbia finanziato con risorse ex
legge n.84 del 24/3/2001 per un importo di euro 870.000,00; che le suddette risorse risultano regolarmente impe-
gnate nell’anno 2004 per euro 870.000,00 sul suddetto capitolo di spesa 326;

RILEVATO

- che i residui presunti iscritti nel bilancio 2005 sono stati desunti dalle scritture contabili aggiornate alla
data di adozione della deliberazione di Giunta Regionale di approvazione della proposta di bilancio 2005 pre-
sentata al Consiglio Regionale, ovvero al 24/11/2004, per cui non rispecchiano la reale consistenza dei crediti e
dei debiti della Regione maturati al 31/12/2004;

- che, per effetto di quanto sopra specificato, non risultano iscritti i residui passivi provenienti dal capitolo
di spesa 326 del bilancio 2004 (U.P.B. 6.23.55) per un importo di euro 870.000,00; che la consistenza dei residui
attivi e passivi non è oggetto di approvazione da parte del Consiglio Regionale, giusto quanto disposto dall’art.
18, comma 4, della L.R. n.7/2002;

- che occorre, pertanto, provvedere alla iscrizione dei suddetti residui passivi nel bilancio 2005;

- che lo stanziamento di cassa del capitolo di spesa 326 (U.P.B. 6.23.55) del bilancio per l’esercizio finanzia-
rio 2005, dove vanno iscritti i suddetti residui, non è sufficientemente dotato per far fronte ad obbligazioni per-
fette ai sensi di legge;

- che, per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare per euro 450.000,00 lo stanzia-
mento di cassa del suindicato capitolo 326 (U.P.B. 6.23.55);

- che all’interno della suddetta U.P.B. 6.23.55 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza opera-
tiva della Area Generale di Coordinamento Rapporti con gli organi Nazionali ed Internazionali con una dispo-
nibilità 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 ef-
fettuare prelevamenti dal fondo di riserva di cassa per reintegrare la dotazione di cassa deficitaria dei capitoli di
spesa del bilancio regionale;
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RITENUTO

- che la somma occorrente di euro 450.000,00 può essere prelevata, ai sensi dell’art.29, comma 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 capitolo di spesa 1012
denominato “Fondo di riserva di cassa” del documento gestionale 2005;

VISTA

la L.R. n.7/2002;

Per le motivazioni e considerazioni descritte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente ripor-
tate,

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

DELIBERA

- di inserire nell’elenco dei residui passivi iscritti nel bilancio 2005 i residui passivi provenienti dal capitolo.
di spesa 326 del bilancio 2004 (U.P.B. 6.23.55) per un importo di euro 870.000,00;

- di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b) della L.R. n.7/2002, il prelevamento dell’importo di
euro 450.000,00 dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” del bilancio per l’esercizio
finanziario 2005, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denomina-
to “Fondo di riserva di cassa” del documento gestionale 2005 per reintegrare la dotazione di cassa per euro
450.000,00 della UPB 6.23.55 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del capitolo
di spesa 326 del documento gestionale 2005, dove risultano iscritti i suddetti residui; di inviare il presente prov-
vedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 09 e 08, ai Settori proponenti, al
Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Te-
soriere 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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