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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61bis del 21 novembre  2005 
 
REGIONE CAMPANIA – Giunta Regionale – Seduta del 28 ottobre - Deliberazine  n. 1471 - Strumenti di 
programmazione finanziaria: - D.D.L. disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione Campania (Legge Finanziaria 2006). - D.D.L. Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2006 e Bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008 con allegati schemi di bilancio. 
 
VISTA 
- la legge regionale 30 aprile 2002, n.7, in particolare l’articolo 11 “Gli strumenti della programmazione 

finanziaria” e l’articolo 20 “Procedimento di adozione della legge di bilancio”; 
 

VISTO 
- lo Statuto della Regione, ed in particolare gli articoli 10, 16, 17, 31, 43, 44, 45,  (ultimo comma); 
 
CONSIDERATO 
- che sono stati redatti ed elaborati i seguenti progetti di legge e schemi di bilancio: 

1. disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della  Regione 
Campania (legge finanziaria 2006)”; 

2. disegno di legge “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2006-2008” e gli annessi allegati in essa previsti; 

3. la relazione illustrativa; 
4. gli schemi di Bilancio annuale 2006 ed il Bilancio pluriennale 2007-2008 a legislazione vigente; 
5. gli schemi di Bilancio annuale 2006 ed il Bilancio pluriennale 2007-2008 programmatico; 

 
RILEVATO 
- che il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio per l’anno finanziario 2006 a legislazione 

vigente  risulta determinato in termini di competenza e di cassa secondo gli importi indicati nel 
prospetto allegato sotto la lettera A che forma parte integrante della presente deliberazione; 

- che il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio per l’anno finanziario 2006 
programmatico risulta determinato in termini di competenza e di cassa secondo gli importi indicati nel 
prospetto allegato sotto la lettera B che forma parte integrante della presente deliberazione; 

- che il bilancio pluriennale 2006-2008 a legislazione vigente per gli anni 2007-2008 risulta determinato 
in termini di competenza secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera C  che 
forma parte integrante della presente deliberazione; 

- che il bilancio pluriennale 2006-2008 programmatico per gli anni 2007-2008 risulta determinato in 
termini di competenza secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera D  che forma 
parte integrante della presente deliberazione; 

 
PROPONE, e LA GIUNTA a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
 per i motivi precedentemente formulati e che s’intendono qui riportati integralmente: 

 
- di approvare i progetti di legge e schemi di bilancio, parti integranti della presente delibera, così come 

di seguito indicati: 
1. disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della  Regione 

Campania (legge finanziaria 2006)”; 
2. disegno di legge “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2006-2008” e gli annessi allegati in essa previsti; 
3. la relazione illustrativa; 
4. gli schemi di Bilancio annuale 2006 ed il Bilancio pluriennale 2007-2008 a legislazione vigente; 
5. gli schemi di Bilancio annuale 2006 ed il Bilancio pluriennale 2007-2008 programmatico; 

 
- di inoltrare al Consiglio Regionale gli strumenti della programmazione finanziaria deliberati chiedendo 

la procedura abbreviata con dichiarazione di urgenza ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto. 
 
 Il Segretario  - Brancati  Il Presidente - Bassolino 
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ALLEGATO  A 
 

QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLA REGIONE PER 
L’ANNO FINANZIARIO 2006 A LEGISLAZIONE VIGENTE 

 
Totale generale delle entrate in termini di competenza               euro   14.317.957.558,49 

Totale generale delle entrate in termini di cassa                         euro   17.416.736.658,71 

Totale generale delle spese in termini di competenza                  euro   14.317.957.558,49 

Totale generale delle spese in termini di cassa                             euro   16.590.458.399,08 

 
 

 
ALLEGATO  B 

 
QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLA REGIONE  

PER L’ANNO FINANZIARIO 2006 PROGRAMMATICO 
 
Totale generale delle entrate in termini di competenza               euro 14.689.407.558,49   

Totale generale delle entrate in termini di cassa                         euro   17.416.736.658,71 

Totale generale delle spese in termini di competenza                  euro   14.689.407.558,49 

Totale generale delle spese in termini di cassa                             euro   15.750.587.009,76 

 
 
       

ALLEGATO C 
 

BILANCIO PLURIENNALE  2006-2008  A LEGISLAZIONE VIGENTE 
 

ANNO 2007 
 

Totale generale delle entrate in termini di competenza                            euro 12.590.994.774,52   

Totale generale delle spese in termini di competenza                              euro 12.590.994.774,52     
 
                                                                      ANNO 2008 
 
Totale generale delle entrate in termini di competenza                            euro  12.588.928.946,92 

Totale generale delle spese in termini di competenza                                euro 12.588.928.946,92 

   
 

ALLEGATO D 
 

BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008 PROGRAMMATICO 
 

ANNO 2007 
 
Totale generale delle entrate in termini di competenza          euro 12.962.444.774,52  

Totale generale delle spese in termini di competenza      euro 12.962.444.774,52  

 
ANNO 2008 

 
Totale generale delle entrate in termini di competenza                 euro  12.960.378.946,92  

Totale generale delle spese in termini di competenza                         euro 12.960.378.946,92 


