
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1262 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tri-
buti - Integrazione dello stanziamento di cassa del cap. 2554 (U.P.B 6.23.222) mediante prelevamento dal Fon-
do 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 legge regionale 30/04/2002, n. 7.

PREMESSO:

- che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno fi-
nanziario 2005 ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2005-2007, con legge regionale n. 16 dell’11/008/2005,
pubblicata sul B.U.R.C. n. 40 del 18/08/2005;

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1147 del 07/09/2005, ha approvato il Bilancio Gestionale
per l’esercizio finanziario 2005;

Rilevato:

- che lo stanziamento di cassa del cap. 2554, U.P.B. 6.23.222 della spesa, denominato “Finanziamento delle
iniziative inserite nel documento unico di programmazione isole minori”, del bilancio per l’esercizio finanziario
2005 non risulta sufficientemente dotato per far fronte ad obbligazioni perfette ai sensi di legge nei confronti di
Enti Pubblici (Comuni);

- che il citato capitolo 2554 della spesa è finanziato con fondi statali a destinazione vincolata previsti sul cap.
1228, U.P.B. 12.42.82 dell’Entrata, fondi interamente incassati dalla Regione Campania;

- che per far fronte alle spese connesse alle iniziative inserite nel D.U.P.I.M. occorre, pertanto incrementa-
re per euro 4.073.214,22 lo stanziamento di cassa della suddetta U.P.B. 6.23.222 e, ai fini gestionali, lo stanzia-
mento di cassa del seguente capitolo di spesa:

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

6.23.222 2554

Finanziamento delle
iniziative inserite nel
documento unico di
programmazione isole
minori

4.073.214,22

Totale 4.073.214,22

- che all’interno della suddetta U.P.B. 6.23.222 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza ope-
rativa della stessa Area Generale di Coordinamento con una disponibilità di cassa sufficiente ad effettuare una
variazione compensativa ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 7 del 30/04/2002;

Considerato:

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 7 del 30/04/2004
è autorizzata ad effettuare prelevamenti da fondo di riserva di cassa per reintegrare la dotazione di cassa defici-
taria dei capitoli di spesa del bilancio regionale;

Ritenuto:

- che la somma occorrente di euro 4.073.214,22 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera
b), della legge regionale n. 7 del 30/04/2002, dalla U.P.B. 7.28.136, denominata"Fondo di riserva di cassa", iscrit-
ta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che presenta la sufficiente disponibilità, e ai fini gestionali, dal ca-
pitolo di spesa 1012, denominato “Fondo di riserva di cassa”, del bilancio gestionale 2005;

Vista:

- la legge regionale n. 7 del 30/04/2002;

Propongono, e la Giunta in Conformità, a voto unanime,

DELIBERA
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Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1- autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 7 del 30/04/2002, il preleva-
mento dell’importo di euro 4.073.214,22 dalla U.P.B. 7.28.136 della spesa, denominata"Fondo di riserva di cas-
sa", iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che presenta la sufficiente disponibilità, e, ai fini
gestionali, dal capitolo di spesa 1012, denominato “Fondo di riserva di cassa”, del bilancio gestionale 2005 per
reintegrare la dotazione di cassa per euro 4.073.214,22 della U.P.B. 6.23.222 del bilancio per il medesimo eserci-
zio finanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 2554 del bilancio gestionale 2005 così come di seguito in-
dicato:

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

6.23.222 2554

Finanziamento delle
iniziative inserite nel
documento unico di
programmazione isole
minori

4.073.214,22

Totale 4.073.214,22

2- inviare il presente atto deliberativo, ad intervenuta esecutività:

- alle Aree Generali di Coordinamento 01 - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e 08 - Bilan-
cio, Ragioneria e Tributi;

- ai Settori proponenti Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdele-
ga CO.RE.CO. e Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale;

- 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 legge regionale n. 7
del 30/04/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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