
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1297 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Acquisizione di
risorse al Bilancio 2005, ai sensi dell’art. 29, comma 4 , lettera A) della L.R. n. 7/2002. Cap 1069 dell’entrata.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 con L.R. n.16
dell’11/08/2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1147 del 7/09/05 ha approvato il bilancio gestionale 2005, ai
sensi dell’art.21 della L.R.n. 7/2002;

- che l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, approvata in data 16 feb-
braio 2000, costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella
Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione,
gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti;

- che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di
interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro ed ha det-
tato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

RILEVATO

- che in data 30 novembre 2004, in attuazione di detta Intesa, è stato sottoscritto tra Governo e Regione
l’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per la Viabilità - 2° protocollo aggiuntivo”;

- che l’Accordo testé citato prevede la realizzazione di n. 33 interventi e 3 Studi di Fattibilità finalizzati
all’integrazione, potenziamento e messa in sicurezza della rete stradale regionale;

- che l’attuazione del suindicato Accordo è garantito dalle seguenti risorse finanziarie di cui al seguente
prospetto:

PER LA QUOTA STATALE 182.487.924,59
___________________________________________________________
DI CUI
L. 208/98- Delibera CIPE 84/00 - economie      15.699.996,69
L. 208/98- Delibera CIPE 17/03 105.000.000,00
L. 166/02- Delibera CIPE 110/02 61.787.927,90
PER LA QUOTA COMUNITARIA                8.615.280,54
___________________________________________________________

DI CUI
POR CAMPANIA 2000- 2006, MISURA    6.1 8.615.280,54
PER LA QUOTA ENTI LOCALI 1.260.568,12
___________________________________________________________

DI CUI
Comune di Caivano 1.260.568,12
PER LA QUOTA PRIVATA/ ALTRO           3.850.138,37
___________________________________________________________

DI CUI
A.IR. Autoservizi Irpini S.p.A. 296.396,80
U.S. Navy 2.065.828,00
Gesac S.p.A. 1.084.559,49
___________________________________________________________

TOTALE FONTI DI COPERTURA           195.810.557,54
___________________________________________________________
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CONSIDERATO

- che delle somme su indicate si dovrà procedere all’impegno della sola somma di euro 105.000.000,00 rin-
veniente dalla delibera CIPE 17/03;

- che la somma di euro 105.000.000,00 in questione non risulta iscritta nel bilancio per il corrente esercizio
finanziario 2005, 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 la somma di euro 105.000.000,00 ed
in termini di cassa la complessiva somma di euro 9.335.734,66 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanzia-
rio 2005 nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata “Assegnazioni Statali C/Capitale” e nella U.P.B. della
spesa 1.55.97 denominata “Investimenti in infrastrutture, tecnologie e mezzi di trasporto”;

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

* nello stato di previsione della entrata al cap.1069 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione
“Fondi per l’attuazione dell’intesa istituzionale di programma ed accordo di programma quadro del 30/10/2002.
Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania”;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.2397 (U.P.B. 1.55.97 ) avente la seguente denomina-
zione “Legge 208/98 - Prosecuzione degli interventi nelle aree depresse - Delibere CIPE N.84/2000, N.138/2000
e N.17/03 - APQ ” Interconnessione dei sistemi della mobilità stipulata il 30/10/2002" ;

VISTA

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

- la L.R. n.16/2005;

- D.G.R. n.1147 del 7/09/2005;

- delibera CIPE 17/03.

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, la somma
di euro 105.000.000,00 ed in termini di cassa la complessiva somma di euro 9.335.734,66 nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata “Assegnazioni Statali C/Capitale” e
nella U.P.B. della spesa 1.55.97 denominata “Investimenti in infrastrutture, tecnologie e mezzi di trasporto”;

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

* nello stato di previsione della entrata al cap.1069 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione
“Fondi per l’attuazione dell’intesa istituzionale di programma ed accordo di programma quadro del 30/10/2002.
Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania”;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.2397 (U.P.B. 1.55.97 ) avente la seguente denomina-
zione “Legge 208/98 - Prosecuzione degli interventi nelle aree depresse - Delibere CIPE N.84/2000, N.138/2000
e N.17/03 - APQ ” Interconnessione dei sistemi della mobilità stipulata il 30/10/2002" ;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’AGC Trasporti e Viabilità, all’AGC
Programmazione, Piani e Programmi e all’AGC Formazione del Bilancio, al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere regionale ed al Consiglio Re-
gionale, ai sensi dell’art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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