
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1728 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 18 - Assistenza sociale, Attività sociali,
Sport, Tempo libero, Spettacolo - Variazione al Bilancio Gestionale Esercizio Finanziario 2005 in esecuzione del-
la Legge 15 febbraio 2005 n. 8. Integrazione alla Delibera G.R. n. 1469 del 28.10.2005.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n.8 del 15 febbraio 2005 avente ad oggetto “Contributo
alla Fondazione La Colombaia di Luchino Visconti di Forio e al Museo civico di Villa Arbusto di Lacco Ame-
no”;

- che la legge regionale è stata pubblicata sul B.U.R.C. n.12bis del 16 febbraio 2005;

RILEVATO

- che l’onere derivante dall’attuazione della L.R. n.8/2005 è stato stabilito per l’anno 2005 in Euro
250.000,00 per la Fondazione La Colombaia e di Euro 250.000,00 per il Museo Civico di Villa Arbusto, con im-
putazione sulla U.P.B. 3.11.32(Beni Culturali) mediante prelievo di una somma di pari importo dalla U.P.B.
7.29.65 (Fondi speciali per spese di parte corrente),a valere sullo stato di previsione della spesa per l’esercizio fi-
nanziario 2004;

CONSIDERATO

- che, ai fini della gestione e della rendicontazione, giusto quanto disposto dall’art.21 della legge di contabi-
lità n.7/2002, occorre istituire nel bilancio 2005 all’interno della U.P.B. 3.11.32, per le finalità di cui alla predetta
legge regionale n.8/2005, il capitolo di spesa n.5304, a ciò vincolato, con la seguente denominazione: “Contribu-
to regionale alla Fondazione La Colombaia di Luchino Visconti di Forio e al Museo Civico di Villa Arbusto di
Lacco Ameno” (L.R. 15 febbraio 2005, n.8)", dotandolo di uno stanziamento di competenza di Euro 500.000,00,
mediante prelievo di una somma di pari importo dal capitolo 1030 - U.P.B. 7.29.65 dell’esercizio finanziario
2004;

- che con atto deliberativo di G.R.n.1469 del 28.10.2005 è stato istituito il Servizio 09 “Cultura ed eventi tea-
trali”incardinandolo nel Settore 01 “Assistenza sociale,Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali”
dell’Area 18 “Assistenza sociale, Attività sociali,Sport, Tempo libero,Spettacolo”,contemporaneamente attri-
buendo alla responsabilità del Dirigente del citato Settore 01 la gestione dei capitoli
5102,5104,5112,5120,5126,5142,5165,5168, originariamente attribuiti all’AGC 13 Settore 01 nonché 5180, origi-
nariamente attribuito all’AGC 17 dell’UPB 3.11.31 del Bilancio Gestionale anno 2005;

- che si rende necessario integrare quanto disposto con delibera di G.R. n.1469/2005, attribuendo alla re-
sponsabilità del Dirigente del Settore 01 “Assistenza sociale,programmazione e vigilanza sui servizi sociali”
dell’Area 18 anche la gestione del capitolo dello stato di previsione della spesa 5304 denominato “Contributo
regionale alla Fondazione La Colombaia di Luchino Visconti di Forio e al Museo Civico di Villa Arbusto di
Lacco Ameno(L.R. 15 febbraio 2005,n.8)”,nonché la gestione dei capitoli dello stato di previsione della spesa
5166 ,denominato “Contributo al Giardino Zoologico di Napoli(L.R.7.7.1984 n.29)” e 5178, denominato
“Attuazione programma multiregionale ed intersettoriale Appia Antica,Cammino della Fede e cultura”, affe-
renti questi ultimi due all’UPB 3.11.31;

- che, di conseguenza, la titolarità della gestione dei capitoli 5304, 5166 e 5178 è attribuita all’AGC 18 - Set-
tore 01;

VISTE

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

- la L.R. n.8/2005;

- le LL.RR. 15 e 16 dell’11.08.2005;

Propongono e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

- per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente riportati:

- di impinguare sullo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2005 l’U.P.B. 3.11.32
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di Euro 500.000,00 con prelevamento di un pari importo dall’U.P.B. 7.29.65 dal bilancio 2004;

- di istituire nel bilancio 2005, ai fini della gestione e della rendicontazione, giusto quanto disposto
dall’art.21 della legge di contabilità n.7/2002, all’interno della U.P.B. 3.11.32, per le finalità di cui alla predetta
legge regionale n.8/2005, il capitolo di spesa n.5304, a ciò vincolato, con la seguente denominazione: “Contribu-
to regionale alla Fondazione La Colombaia di Luchino Visconti di Forio e al Museo Civico di Villa Arbusto di
Lacco Ameno (L.R. 15 febbraio 2005, n.8)”, dotandolo di uno stanziamento di competenza di Euro 500.000,00,
mediante prelievo di una somma di pari importo dal capitolo 1030 - U.P.B. 7.29.65 dell’ esercizio finanziario
2004;

- di integrare quanto disposto con delibera di G.R. n.1469/2005, attribuendo alla responsabilità del Dirigen-
te del Settore 01 “Assistenza sociale,programmazione e vigilanza sui servizi sociali” dell’Area 18 anche la ge-
stione del capitolo dello stato di previsione della spesa 5304 denominato “Contributo regionale alla Fondazione
La Colombaia di Luchino Visconti di Forio e al Museo Civico di Villa Arbusto di Lacco Ameno(L.R. 15 febbra-
io 2005,n.8)”,nonché la gestione dei capitoli dello stato di previsione della spesa 5166,denominato “Contributo
al Giardino Zoologico di Napoli(L.R.7.7.1984 n.29)” e 5178, denominato “Attuazione programma multiregio-
nale ed intersettoriale Appia Antica,Cammino della Fede e cultura”,afferenti questi ultimi due all’UPB 3.11.31;

- di attribuire di conseguenza la titolarità della gestione dei citati capitoli 5304, 5166 e 5178 all’AGC 18 -
Settore 01;

- di trasmettere la presente deliberazione,ad intervenuta esecutività ,all’AGC Assistenza Sociale,Attività
sociali,Sport, Tempo Libero e Spettacolo, all’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori proponenti ed al
BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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