
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 luglio 2005 - Deliberazione N. 863 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario -
Acquisizione di risorse finanziarie assegnate da AGEA al bilancio ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della
Legge Regionale n. 7/2002.

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 deI 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 deI Consiglio Regionale;

• che il Consiglio Regionale ha approvato l’esercizio provvisorio deI bilancio di previsione per l’anno fi-
nanziario 2005 con Legge Regionale n. 1 deI 18 gennaio 2005;

• che la Giunta Regionale con deliberazione n. 158 deI 15 febbraio 2005 ha approvato il documento gestio-
nale previsto dall’art. 1, comma 2 della Legge Regionale n. 1 deI 18 gennaio 2005 per la gestione dell’esercizio
provvisorio deI bilancio 2005;

• che la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 640 deI 29 aprile 2005 avente per oggetto “Atto di
indirizzo per la gestione provvisoria deI Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2005";

• che in data 29 settembre 2004 è stata siglata una convenzione tra AGEA e Regione Campania (approvata
con D.G.R. n. 1425 deI 16 luglio 2004 che disciplina lo svolgimento delle attività delegate alla Regione Campa-
nia ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell’allegato al Reg. (CE) n. 1663 deI 7 luglio 1995;

• che l’art. 11, commi 1 e 2 di detta Convenzione disciplinano la definizione deI rimborso forfetario omni-
comprensivo da riconoscere alla Regione Campania per lo svolgimento delle attività delegate;

RILEVATO che con nota n. 15603/UM deI 16 maggio 2005 l’AGEA ha comunicato l’accreditamento delle
somme di:

• euro 1.435.246,90 mediante l’autorizzazione di pagamento n.3218/LIQ 05/1874 del 05.05.2005 (art. 11,
comma 1 della convenzione tra AGEA e Regione Campania deI 29 settembre 2004);

• euro 129.152,96 mediante l’autorizzazione di pagamento n.3219/LIQ 05/1875 deI 05.05.2005 (art. 11, com-
ma 2 della convenzione tra AGEA e Regione Campania deI 29 settembre 2004);

sul c/c n. 40/5 intestato alla Regione Campania -Servizio di tesoreria Enti Diversi- acceso presso il Banco
San Paolo IMI-Banco di Napoli, via Forno Vecchio, in Napoli, ABI 1010 CAB 3593- per lo svolgimento delle
attività delegate ai sensi dell’art. 1 della citata Convenzione;

CONSIDERATO che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio fi-
nanziario, né risultano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

RITENUTO che si debba pertanto procedere ali acquisizione delle risorse finanziarie assegnate da AGEA
al bilancio 2005;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della Legge Regionale
n. 7/2002, è autorizzata ad adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni
con contestuale iscrizione delle 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
1.564.399,86 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. della entrata 11.81.80 deno-
minata “Entrate extratributarie” e nella U.P.B. della spesa 2.77.191 denominata “Spese generali e personale”;

• che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli deI documento gestionale
2005, la cui titolarità è deI Settore (02) I.P.A. dell’Area 11:

- nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 2631 (U.P.B, 11.81.80), di nuova istituzione avente la se-
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guente, denominazione “Fondi per l’attuazione degli interventi previsti dalla Convenzione AGEA-Regione
Campania deI 29 settembre 2004 (D.G.R. n. 1425 deI 16 luglio 2004)” Spese correnti;

- nello stato di previsione della spesa il capitolo 3585 (U.P.B. 2.77.191), di nuova istituzione, avente la se-
guente, denominazione “Spese per l’attuazione degli interventi previsti dalla Convenzione AGEA-Regione
Campania deI 29 settembre, 2004 (D.G.R. n. 1425 del’ 16 luglio 2004) Spese correnti;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, che ha disciplinato l’ordinamento contabile della Regione
Campania, ridefinendo il ruolo del sistema contabile;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa e che si intendono integralmente trascritte ed approvate:

• di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della Legge Regionale n. 7/2002, la somma di eu-
ro1.564.399,86 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. della entrata 11.81.80 de-
nominata “Entrate extratributarie” e nella U.P.B. della spesa 2.77.191 denominata “Spese generali e
personale”;

• di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli deI bilancio gestionale 2005, la cui
titolarità è del Settore (02) I.P.A. dell’Area 11:

- nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 2631 (U.P.B. 11.81.80), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “Fondi per l’attuazione degli interventi previsti dalla Convenzione AGEA-Regione
Campania deI 29 settembre 2004 (D.G.R. n. 1425 deI 16 luglio 2004)” Spese correnti;

- nello stato di previsione della spesa il capitolo 3585 (U.P.B. 2.77.191), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “Spese per l’attuazione degli interventi previsti dalla Convenzione AGEA-Regione
Campania deI 29 settembre 2004 (D.G.R. n. 1425 deI 16 luglio 2004) Spese correnti;

• di trasmettere la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, per i provvedimenti di rispettiva
competenza:

all’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, ali’ AGC Sviluppo Attività Settore Primario, al settore BCA,
all’Assessore al Bilancio, all’Assessore all’Agricoltura, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e
BURC per la pubblicazione, al Consiglio Regionale ed al Tesoriere Regionale ai sensi dell’art. 29, comma 8 del-
la L.R. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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