
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1554 -
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tri-
buti - Variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di base del bilancio per l’esercizio
finanziario 2005, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, di competenza dell’A.G.C. 11 Set-
tore 02 I.P.A.

PREMESSO

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

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

RILEVATO

- che nel succitato bilancio gestionale gli stanziamenti di competenza e di cassa dello stato di previsione del-
la spesa dei capitoli 3210 (U.P.B. 2.77.194) e 3586 (U.P.B. 2.77.191), rientranti nella competenza operativa
dell’A.G.C. 11, non risultano sufficientemente dotati per far fronte ad obbligazioni che si perfezioneranno nel
corso dell’anno 2005;

- che, per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di competenza e
di cassa dello stato di previsione della spesa dei suddetti capitoli, come di seguito riportato:

U.P.B. Capitolo Competenza Cassa

2.77.194 3210 5.381,96 5.000,00

2.77.191 3586 190.000,00 190.000,00

RITENUTO che a tanto si possa provvedere, utilizzando, per il capitolo 3210 (U.P.B. 2.77.194), lo stanzia-
mento di competenza e di cassa del capitolo di spesa 3209 (U.P.B. 2.77.194), mentre per il capitolo 3586 (U.P.B.
2.77.191) lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa 3007 (U.P.B. 2.77.191) per euro
190.000,00 rientranti nella competenza operativa della suddetta A.G.C. 11 ed aventi sufficiente disponibilità, sia
per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad essi imputabili che per far fronte alle carenze finanziarie
riscontrate sui predetti capitoli di spesa 3210 e 3586;

CONSIDERATO

- che, per effetto della regolamentazione comunitaria, la L.R. n. 52 del 3/8/81 è disapplicata;

- che, per le finalità di cui alla predetta L.R. n. 52 del 3/8/81, è istituito nel bilancio 2005 il capitolo di spesa
(vincolata) 3209 (U.P.B. 2.77.194) correlato al capitolo di entrata 1232 con uno stanziamento di competenza di
euro 5.381,96 ed uno stanziamento di cassa di euro 5.000,00;

- che i fondi trasferiti dallo Stato, per effetto dell’art 3, comma 1 della Legge n.499 del 23 dicembre 1999, ed
assegnati al capitolo di entrata 1232, riguardano spese per interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agro-
industriale e forestale;

- che gli interventi previsti dall’art. 62 della L.R. n. 42 del 2 agosto 1982, ed attuati con le risorse appostate
sul capitolo 3210, attengono al settore agricolo;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base;

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

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,
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DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in
termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di
seguito riportati rientranti nelle medesime unità previsionali di base:

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività:

all’Assessore al Bilancio, Ragioneria e Tributi;

all’Assessore all’Agricoltura e attività produttive;

all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario;

al Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale - AGC 08

al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese - AGC 08;

al Settore Bilancio e Credito Agrario - AGC 11;

al Settore Interventi per la produzione agricola, agro-alimentare, mercati agricoli - AGC 11;

al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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