
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 novembre 2005 - Deliberazione N. 1522 -
Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Spese per attività ed iniziati-
ve istituzionali 2005. L.R. 8/2004 art. 6.

PREMESSO CHE:

con legge regionale n. 8 del 12 novembre 2004 è stata adottata la legge “Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2004";

la l.r. n. 8 del 12/11/2004 all’art. 6 comma 9 istituisce un fondo per finanziare attività ed iniziative istituzio-
nali rappresentate dalle A.G.C. della giunta regionale in sede di sessione di bilancio;tà ed iniziative istituziona-
li;io di bonifica Paludi di Napoli e Vollahino Viscontinto delle sue attività

con la legge regionale n.16 dell’11/08/2005 la Regione ha approvato “ Il bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007";

il bilancio di previsione 2004 ha istituito l’U.P.B. 6.23.237 avente la seguente denominazione: “Spese per at-
tività ed iniziative istituzionali”;

la deliberazione di giunta regionale n. 1147/2005 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio Gestionale
2005 ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7", ha assegnato alla UPB 6.23.237 - Cap. gestionale n. 542 -
la somma di Euro 1.300.000,00= destinata a soddisfare le determinazioni assunte dal Consiglio Regionale, di cui
all’art. 6 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8;

Acquisita :

con nota di prot. 0848171 del 17/10/2005, la nota prot. n. 473/B del 14/10/2005 del Consiglio della Regione
Campania II Commissione Bilancio con la quale il presidente della Commissione:

“viste le attività ed iniziative istituzionali rappresentate dalle Aree Generali di Coordinamento della Giun-
ta Regionale in sede di sessione di bilancio, visti gli atti depositati presso questa Commissione, rappresenta che
la somma di euro 1.300.000,00 è finalizzata agli interventi di seguito analiticamente rappresentati”;

Ritenuto che:

La Regione non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento delle inizia-
tive e dei progetti ai quali la Regione accorda contributi finanziari;

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Regione la quale ve-
rificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione del
contributo e, a seguito degli accertamenti, revocarli;

La concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusiva-
mente per le finalità per le quali è stato accordato;

Visto:

la l.r. 8 del 12/11/2004 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Campania - Legge finanziaria regionale 2004";

la l.r. 16 dell’11/08/2005 di approvazione del bilancio di previsione 2005;

la D.G.R.C. n. 1147/2005 di approvazione del bilancio gestionale 2005;

la l.r. 7/2002 “ Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1 d.lgs. 28 marzo 2000, n.
76";

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1 di prendere atto di quanto fissato nella nota di protocollo 473 del 14/10/2005 del Consiglio della Regione
Campania II Commissione Permanente Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, allegato A), parte integran-
te della presente delibera;
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2 di demandare all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale i successivi provvedimenti
di impegno, liquidazione ed erogazione dell’importo complessivo di euro 1.300.000,00= risultante dall’ all. A),
da imputare sulla UPB 6.23.237 del Bilancio di Previsione 2005 - Capitolo 542, previa verifica della documenta-
zione contabile giustificativa;

3 di inviare il presente provvedimento all’ A.G.C. Gabinetto di Presidenza, Settore Entrate e Spese, al Set-
tore Formazione del Bilancio per quanto di competenza, nonché al Settore Stampa Informazione e Documen-
tazione per la pubblicazione sul BURC;

4 di inviare altresì per conoscenza il presente atto alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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