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LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 25 FEBBRAIO 2008

“RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2006 E REVISIONE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2006”

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:
Articolo 1
Stato di previsione delle entrate
1. E’ istituito, nell’unita previsionale di base (UPB) 1.31.71, al Titolo I, il capitolo di entrata n. 11
“Tassa di abilitazione professionale – legge regionale 28 gennaio 1986, n. 3 e articolo 39 legge
regionale 3 settembre 2002, n. 21”.
2. E’ istituito, nell’UPB 3.81.80, al Titolo III, il capitolo di entrata n. 63 “Proventi derivanti dal
recupero di base imponibile e dalle sanzioni irrogate in materia di imposta regionale sulla benzina
per autotrazione – articolo 3, legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28”.
3. E’ istituito, nell’UPB 4.42.82, al Titolo II, il capitolo di entrata n. 583, “Piano energetico
nazionale – Fondi per contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico
ed alla utilizzazione di fonti di energia rinnovabili o assimilate (articolo 11 legge 9 gennaio 1991, n.
10)”, cui è agganciata la gestione residuale del capitolo n. 582 degli esercizi 1996 e 1997.
4. E’ istituito, nell’UPB 2.33.81, al Titolo II, il capitolo di entrata n. 630, “Fondi del Ministero della
Salute per l’attuazione del progetto obiettivo per la prevenzione della salute mentale degli
adolescenti nelle comunità scolastiche locali”, cui è agganciata la gestione residuale dell’esercizio
2005.
5. E’ istituito, nell’UPB 2.33.81, al Titolo II, il capitolo di entrata n. 917 “Strategie locali per
l’occupazione e l’innovazione: COMMENT”, cui è agganciata la gestione residuale del capitolo n.
918 dell’esercizio 2003.
6. E’ istituito, nell’UPB 11.81.80, al Titolo III, il capitolo di entrata 2800 “Entrata da contratto di
derivati ex L. 448/2001 sul prestito obbligazionario in dollari”.
7. Il capitolo di entrata relativo al “Contributo comunitario per l’acquisto di attrezzature in
attuazione del programma di rafforzamento delle infrastrutture di ispezione per i controlli
fitosanitari (Decisione della Commissione n. 2004/331/CEE del 5 aprile 2004)”, originariamente
identificato con il numero di capitolo 998, UPB 4.48.84, Titolo IV, è ricodificato come capitolo
632, cui è agganciata la gestione residuale dell’esercizio 2005.
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8. A seguito della riclassificazione dei capitoli di entrata, effettuata con l’approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio 2006, avvenuta con legge regionale 29 dicembre 2005, n.25 e del
relativo bilancio gestionale, avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio
2006, il totale dei residui attivi derivanti dal conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2005, pur
riportato esattamente per il totale di euro 13.912.694.782,54 risulta riallocato nei diversi titoli
dell’entrata come dal seguente prospetto:
RESIDUI ATTIVI DA CONTO RESIDUI ATTIVI IN CONTO
CONS. 2005
CONS. 2006
TITOLO I
1.333.846.463,96
1.333.846.463,96
TITOLO II
1.532.142.505,16
1.531.955.537,55
TITOLO III
1.174.859.137,17
1.175.039.584,15
TITOLO IV
8.267.708.837,71
8.267.715.408,34
TITOLO V
1.540.189.241,09
1.540.189.241,09
TITOLO VI
63.948.547,45
63.948.547,45
TOTALE
13.912.694.782,54
13.912.694.782,54

Articolo 2
Stato di previsione della spesa
1. E’ istituito, nell’UPB 6.23.48, al Titolo I, il capitolo di spesa n. 9 “Riallineamento fondo di cassa
Consiglio regionale”.
2. E’ istituito, nell’UPB 7.25.46, al Titolo I, il capitolo di spesa 9110 “Rimborso quota interessi
emissione prestito obbligazionario scadenza 2036”.
3. A seguito alla riclassificazione dei capitoli di spesa, effettuata con l’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2006, avvenuta con legge regionale n. 25/2005 e del relativo bilancio
gestionale, avvenuta con deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 18 gennaio 2006, il totale dei
residui passivi derivanti dal conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2005, pur esattamente
riportato per il totale di euro 8.574.324.365,72 risulta riallocato nei diversi titoli della spesa come
dal seguente prospetto:
RESIDUI PASSIVI DA CONTO
CONS. 2005
TITOLO I
1.194.855.105,21
TITOLO II
4.650.712.850,24
TITOLO III
0,00
TITOLO IV
2.728.756.410,27
TOTALE
8.574.324.365,72

RESIDUI PASSIVI IN CONTO
CONS. 2006
1.209.752.071,90
4.635.795.617,31
20.266,24
2.728.756.410,27
8.574.324.365,72

4. A seguito dell’approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2005, avvenuta
con legge regionale 29 dicembre 2006, n.25 il fondo di cassa iscritto presuntivamente con la legge
regionale 29 dicembre 2005, n.25 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006 per euro 30.000.000,00 è rideterminato in euro 1.681.281.128,61.
5. La somma differenziale tra il fondo di cassa presunto e quello accertato al 1 gennaio 2006, per
euro 30.541.357,49, finanzia le dotazioni di cassa dei seguenti capitoli di spesa:
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Capitolo
8
9
66
2115
9110

Incremento
3.573.080,96
854.377,75
1.901.927,93
425.599,97
23.786.370,88

Stanziamento definitivo
77.647.080,96
854.377,75
22.363.127,93
1.425.599,97
23.786.370,88

Articolo 3
Conto del Bilancio
1. E’ approvato il conto del bilancio della regione Campania per l’esercizio 2006, che si allega e che
forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui ai seguenti punti:
a) Entrate
Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o da
contributi ed assegnazioni dello Stato, da contributi e trasferimenti dell’Unione Europea, da
entrate extratributarie, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da
alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e riscossione di crediti e da
contabilità speciali accertate nell’esercizio finanziario 2006, per la competenza dell’esercizio
stesso, ammontano ad euro 17.133.482.088,37, di cui euro 13.110.978.308,23 riscossi nel
corso dello stesso esercizio.
Alla fine dell’esercizio 2006 i residui attivi, determinati alla chiusura dell’esercizio
finanziario 2005 in euro 13.912.694.782,54, per effetto di maggiori entrate per euro
121.717.493,75 e di minori entrate verificatesi per euro 14.846.259,04, sono stati
rideterminati in euro 14.019.566.017,25. Nel corso della gestione 2006 tali residui sono stati
riscossi per euro 2.694.300.620,40 e sono rimasti da riscuotere per euro 11.325.265.396,85.
Per effetto delle citate operazioni di accertamento e riaccertamento, i residui attivi al 31
dicembre 2006 risultano essere pari ad euro 15.347.769.176,99, così distinti:
Rimasti da riscuotere dalle entrate di
competenza dell’esercizio 2006
4.022.503.780,14
Rimasti da riscuotere dalle entrate di
competenza di esercizi precedenti
11.325.265.396,85
Totale 15.347.769.176,99

Per effetto di quanto sopra accertato, è autorizzato l’aggiornamento, nel bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007, approvato con legge regionale 19 gennaio 2007, n.2,
e quindi nel bilancio gestionale per l’esercizio 2007, approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 160 del 10 febbraio 2007, dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio
relativo alla gestione finanziaria dell’esercizio 2006, nei singoli importi dei capitoli, così
come dalle singole risultanze iscritte nello stesso conto del bilancio.
b) Spese
Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali
impegnate nell’esercizio finanziario 2006, per la competenza dell’esercizio stesso, sono
determinate complessivamente, quali risultano dal conto consuntivo, in euro
18.140.712.712,40, di cui euro 12.571.343.716,11 pagati nel corso dello stesso esercizio.
Sono autorizzate, nell’ambito del riaccertamento dei residui passivi, le eccedenze di
impegno di spesa sui seguenti capitoli, per gli importi indicati a fianco di ciascuno:
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CAPITOLO DEL CAPITOLO ED ESERCIZIO IMPORTO
BILANCIO 2005
DI PROVENIENZA
8
8/2005
125.523,78
2397
2397/2005
993.616,63
3885
3885/2005
17,03
4416
4416/2005
22,24
5717
5717/2002
10.921,21
9208
9208/2004
24.093,77
9218
9218/2005
1.237.651,35
2. Sono autorizzate le eccedenze di impegno sulla competenza dei seguenti capitoli, per gli importi
indicati a fianco di ciascuno:
CAPITOLO
8
9
124
9110

ECCEDENZA DI IMPEGNO
9.244.434,19
854.377,75
8.017.484,34
23.786.370,88

3. Si autorizza la registrazione, sul capitolo 1662, del maggiore impegno della somma di euro
2.308.562,33 compensata dallo Stato in fase di erogazione dei fondi relativi alle materie delegate ai
sensi del decreto legislativo n.112/98, ex Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
IGEPA n. 147466 del 20 novembre 2006.
4. Sono autorizzate le eccedenze di impegno sui seguenti capitoli delle partite di giro, per l’importo
a fianco indicato, in relazione agli analoghi maggiori accertamenti sui correlati capitoli dell’entrata:
CAPITOLO
9204
9218
9278
9292

ECCEDENZA DI
IMPEGNO
15.049,00
483.142,35
744.471.659,63
626.575,60

5. Alla fine dell’esercizio 2006 i residui passivi, determinati alla chiusura dell’esercizio 2005 in
euro 8.574.324.365,72, in seguito alle economie (per euro 236.488.037,40), alle perenzioni (per
euro 302.680.558,63) ed ai maggiori impegni (per euro 2.391.846,01) verificatisi nel corso della
gestione dell’esercizio 2006 sono stati rideterminati in euro 8.037.547.615,70. Tali residui, sempre
nel corso della gestione 2006, sono stati pagati per euro 2.648.089.588,92 e sono rimasti da pagare
per euro 5.389.458.026,78.
6. Per effetto delle citate operazioni di impegno e di riaccertamento, i residui passivi al 31 dicembre
2006 risultano essere complessivamente pari ad euro 10.958.827.023,07, così distinti:
TOTALE
Rimasti da pagare sulle spese impegnate
sulla competenza dell’esercizio 2006
5.569.368.996,29
Rimasti da pagare sui residui degli esercizi 5.389.458.026,78
precedenti
Totale 10.958.827.023,07
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7. Per effetto di quanto sopra impegnato e riaccertato, è autorizzato l’aggiornamento, nel bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007, approvato con legge n. 2/2007, e quindi nel bilancio
gestionale per l’esercizio 2007, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 10
febbraio 2007, dei residui passivi risultanti dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria
dell’esercizio 2006, nei singoli importi dei capitoli, così come dalle singole risultanze iscritte nello
stesso conto del bilancio.
c) Situazione di cassa
Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006 il fondo di cassa ammonta ad euro
1.681.281.128,61, così generato:
Fondo cassa alla chiusura dell’esercizio 2005
Riscossioni dell’esercizio 2006
In c/competenza
In c/residui
Totale riscossioni
Pagamenti dell’esercizio 2005
In c/competenza
In c/residui
Totale pagamenti

euro
euro
euro

euro
euro
euro

euro

1.681.281.128,61

13.110.978.308,23
2.694.300.620,40
15.805.278.928,63

12.571.343.716,11
2.648.089.588,92
15.219.433.305,03

Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 2006

euro

2.267.126.752,21

d) Situazione finanziaria
Alla fine dell’esercizio 2006, per effetto della gestione dell’esercizio stesso il risultato di
amministrazione ammonta ad euro 6.656.068.906,13, così come di seguito indicato:
Avanzo dell’esercizio 2005

euro

7.019.651.545,43 (A) -

Riaccertamento dei residui passivi
al 01/01/2006
al 31/12/2006

euro
euro

8.574.324.365,72
8.037.547.615,70

- 536.776.750,02 (B) +

Riaccertamento dei residui attivi
al 01/01/2006
al 31/12/2006

euro 13.912.694.782,54
euro 14.019.566.017,25

Risultato della gestione di competenza
(differenza tra spese complessivamente impegnate ed
entrate complessivamente accertate)
Risultato dell’esercizio finanziario al 31 dicembre 2006 euro
(A-B+C+D)

+ 106.871.234,71 (C) +

- 1.007.230.624,03 (D)
6.656.068.906,13
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Articolo 4
Conto generale del patrimonio
1. E’ approvato il conto generale del patrimonio per l’esercizio finanziario 2006, allegato alla
presente legge, di cui forma parte integrante, contenente tutti gli elementi di cui all’articolo 48 della
legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che espone le seguenti risultanze:
Totale Attività
Totale Passività

euro
euro

18.118.435.156,98
21.575.166.030,82

Passivo netto

euro

-3.456.730.873,84

Articolo 5
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
25 febbraio 2008
Bassolino

Conto generale del Patrimonio 2006

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' allegati

CONSISTENZA
AL 1 GENNAIO 2006

VARIAZIONI AVVENUTE
DURANTE L' ESERCIZIO
in aumento

Attività Finanziarie

A

15.593.975.911,15

Attività disponibili (beni, immobili,
mobili, crediti, titoli di credito ed altre
attività disponibili

B

268.864.366,92

Attività non disponibili (beni destinati ai
servizi generali della Regione ed altre
attività non disponibili

C

237.100.489,26

Variazione della consistenza delle
attività
TOTALE

Regione Campania

CONSISTENZA
AL 31 DICEMBRE 2006

in diminuzione

19.949.500.202,52

-

15.351.795,85

17.928.580.184,47

17.614.895.929,20

13.041.625,27

255.822.741,65

4.735.798,98

247.716.486,13

17.946.357.608,72

18.118.435.156,98

2.018.494.389,65
16.099.940.767,33

19.964.851.998,37

Area 08 Settore Entrate e Spese
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ATTIVITA'

Conto Generale del Patrimonio 2006

CLASSIFICAZIONE DELLE
PASSIVITA'

CONSISTENZA
AL 1 GENNAIO 2006

allegati

VARIAZIONI AVVENUTE
DURANTE L' ESERCIZIO
in aumento

Passività finanziarie
Passività diverse

Variazione della consistenza delle
passività
Consistenza passivo netto:
al 1 gennaio 2006
al 31 dicembre 2006

A bis
D

Regione Campania

in diminuzione

8.574.324.365,72

5.571.760.842,30

3.187.258.184,95

10.958.827.023,07

11.077.662.464,43

7.269.281.602,95

7.730.605.059,63

10.616.339.007,75

19.651.986.830,15

12.841.042.445,25

10.917.863.244,58

21.575.166.030,82

1.923.179.200,67
-

3.552.046.062,82
-

Miglioramento patrimoniale
TOTALE

CONSISTENZA
AL 31 DICEMBRE 2006

3.456.730.873,84

95.315.188,98
16.099.940.767,33

2.018.494.389,65

18.118.435.156,98

Area 08 Settore Entrate e Spese
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PASSIVITA'

Conto Generale del Patrimonio 2006

DESCRIZIONE

allegati

CONSISTENZA
AL 1 GENNAIO 2006

VARIAZIONI AVVENUTE
DURANTE L' ESERCIZIO

in aumento
RESIDUI ATTIVI:
(conto 3)
Residui attivi al 1/1/2006
Residui riscossi nell'esercizio
Minori accertamenti su residui
Entrate di competenza da riscuotere
Maggiori accertamenti su residui
Sub totale (A)

1

FONDO CASSA:
(conto 5)
Riscossioni in conto competenza
Riscossioni in conto residui
Pagamenti in conto competenza
Pagamenti in conto residui
Sub totale (B)
Totali (A+B)

1

Variazione della consistenza delle
attività finanziarie

Regione Campania

Allegato A

CONSISTENZA
AL 31 DICEMBRE 2006

in diminuzione

13.912.694.782,54
2.694.300.620,40
14.846.259,04

13.912.694.782,54

4.022.503.780,14
121.717.493,75
4.144.221.273,89

2.709.146.879,44

15.347.769.176,99

1.681.281.128,61
13.110.978.308,23
2.694.300.620,40

1.681.281.128,61

15.805.278.928,63

12.571.343.716,11
2.648.089.588,92
15.219.433.305,03

15.593.975.911,15

19.949.500.202,52

17.928.580.184,47

2.267.126.752,21
17.614.895.929,20

2.020.920.018,05

Area 08 Settore Entrate e Spese
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ATTIVITA' FINANZIARIE

Conto Generale del Patrimonio 2006

PASSIVITA' FINANZIARIE

RESIDUI PASSIVI:
(conto 4)
Residui passivi al 1/1/2006
Residui passivi di nuova formazione
Maggiori accertamenti residui
Residui pagati nell'esercizio
Residui eliminati per economie
Residui eliminati per perenzione
Totale
Variazione della consistenza delle
passività finanziarie
CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO:
Ecc. attività finanz. al 1 gennaio 2006
al 31 dicembre 2006
Saldo finanziario finale
Totale Generale

Regione Campania

Allegati

1

CONSISTENZA
AL 1 GENNAIO 2006

VARIAZIONI AVVENUTE
DURANTE L' ESERCIZIO
in aumento
in diminuzione

CONSISTENZA
AL 31 DICEMBRE 2006

8.574.324.365,72
5.569.368.996,29
2.391.846,01

8.574.324.365,72

5.571.760.842,30

2.648.089.588,92
236.488.037,40
302.680.558,63
3.187.258.184,95

10.958.827.023,07

2.384.502.657,35

7.019.651.545,43
6.656.068.906,13
15.593.975.911,15

-363.582.639,30
2.020.920.018,05

17.614.895.929,20

Area 08 Settore Entrate e Spese
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DESCRIZIONE

Allegato A bis

Conto Generale del Patrimonio 2006

DESCRIZIONE DELLE PARTITE

allegati

CONSISTENZA
AL 1 GENNAIO 2006

allegato B

VARIAZIONI AVVENUTE
DURANTE L' ESERCIZIO
in aumento

CONSISTENZA
AL 31 DICEMBRE 2006

in diminuzione

Beni Immobili:

104.218.625,25
44.795.829,46

-

Titoli di credito

5.406.704,70
114.443.207,51

TOTALE

268.864.366,92

Fabbricati
Terreni

1.021.631,25
13.515,54

103.196.994,00
44.782.313,92

-

12.006.478,48

5.406.704,70
102.436.729,03

-

13.041.625,27

255.822.741,65

-

Beni mobili:
Beni di valore

Regione Campania

Area 08 Settore Entrate e Spese
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BENI IMMOBILI, MOBILI, CREDITI ED ALTRE ATTIVITA' DISPONIBILI

Conto Generale del Patrimonio 2006

DESCRIZIONE DELLE PARTITE

allegati

CONSISTENZA
AL 1 GENNAIO 2006

allegato C

VARIAZIONI AVVENUTE
DURANTE L' ESERCIZIO
in aumento

CONSISTENZA
AL 31 DICEMBRE 2006

in diminuzione

Beni immobili:
Fabbricati
Demanio forestale
Beni mobili:
*Mobili - Arredi - Macchine
Battelli spazzamare
Totale

*Giunta Regionale
*Consiglio Regionale
Totale

Regione Campania

195.775.237,56

13.395.397,21

-

209.170.634,77

16.531.083,48

715.000,00

-

17.246.083,48

24.794.168,22
-

1.241.398,64
-

4.735.798,98
-

21.299.767,88
-

237.100.489,26

15.351.795,85

4.735.798,98

247.716.486,13

23.462.278,47
1.331.889,75
24.794.168,22

1.241.398,64
1.241.398,64

4.706.184,36
29.614,62
4.735.798,98

19.997.492,75
1.302.275,13
21.299.767,88

Area 08 Settore Entrate e Spese
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BENI DESTINATI AI SERVIZI DELLA REGIONE ED ALTRE ATTIVITA' INDISPONIBILI

Conto Generale del Patrimonio 2006

PASSIVITA' DIVERSE
allegati

CONSISTENZA
AL 1 GENNAIO 2006

VARIAZIONI AVVENUTE
DURANTE L' ESERCIZIO
in aumento

CONSISTENZA
AL 31 DICEMBRE 2006

in diminuzione

Passività Patrimoniali
Residui passivi eliminati dal bilancio perché
perenti agli effetti amministrativi

*

2.554.256.811,93

302.680.558,63

216.031.820,18

2.640.905.550,38

Debiti vari

2

3.583.776.646,38

1.890.000.000,00

1.235.847.753,79

4.237.928.892,59

6.138.033.458,31

2.192.680.558,63

1.451.879.573,97

6.878.834.442,97

4.939.629.006,12

1.339.096.479,54

6.278.725.485,66

0,00

4.939.629.006,12

5.076.601.044,32

6.278.725.485,66

3.737.504.564,78

11.077.662.464,43

7.269.281.602,95

7.730.605.059,63

10.616.339.007,75

Totale Passività Patrimoniali
Altre poste passive
Somme provenienti dall' E.F. 2005 reiscritte
all' E.F. 2006
Reiscrizioni all' E. F.2007 ex art. 41 L.R.
7/2002
Totale altre poste passive

**

***

TOTALE

*

3.737.504.564,78

economie (canc. perenz.)

24.506.653,71

aumento perenzione

302.680.558,63

Capitoli Perenzione Corrente

32.518.105,48

recupero perenzione

0,00

totale aumento

302.680.558,63

Capitoli Perenzione Investim.to
totale diminuzione

**

3.737.504.564,78

159.007.060,99
216.031.820,18

in aumento: rettifiche apportate alle somme provenienti dall' E.F. 2005 per reiscrizioni di economie vincolate, autorizzate
con deliberazioni della Giunta Regionale, oltre la data del 13/09/2006.

***

Regione Campania

alla data del 27/07/2007

Area 08 Settore Entrate e Spese
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DESCRIZIONE DELLE PARTITE

allegato D

Conto Generale del Patrimonio 2006

ACCERTAMENTO
TOTALE SECONDO
BILANCIO 2006

ENTRATE PROVENIENTI DA PATRIMONIO
diminuzioni attività

ENTRATE DEPURATE
DEI MOVIMENTI
PATRIMONIALI

aumento passività

Entrate derivanti da tributi propri della
regione, dal gettito dei tributi erariali o quote
di essi devoluti alla regione

1

6.393.001.443,19

6.393.001.443,19

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
di parte corrente dell'Unione europea, dello
Stato e di altri soggetti

2

3.706.396.725,18

3.706.396.725,18

Entrate exstratributarie

3

207.350.742,99

207.350.742,99

Entrate derivanti da alienazione da
trasformazioni di capitali, da riscossione di
crediti e da trasferimenti di capitali

4

2.010.136.485,60

Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre
operazioni creditizie

5

1.981.080.415,76

Entrate per contabilità speciali

6

2.835.516.275,65

TOTALE

17.133.482.088,37

Regione Campania

1.890.000.000,00

91.080.415,76
2.835.516.275,65

4.735.798,98

1.890.000.000,00

15.238.746.289,39

1.894.735.798,98

Movimenti patrimoniali
TOTALE

2.005.400.686,62

4.735.798,98

17.133.482.088,37

1.894.735.798,98

15.238.746.289,39

Area 08 Settore Entrate e Spese
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DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

Titolo

CONTO DELL'ENTRATA ACCERTATA IN BILANCIO IN RELAZIONE AL CONTO PATRIMONIALE

Conto Generale del Patrimonio 2006

Titolo

DESCRIZIONE DELLE SPESE

IMPEGNO TOTALE
SECONDO BILANCIO
2006

SPESE COSTITUENTI INCREMENTI DEL
PATRIMONIO
aumento attività

Spese correnti

1

10.270.196.320,67

Spese di investimento

2

Spese per rimborso di mutui e prestiti
Spese per partite di giro
Totale

10.236.436.816,55

3.724.790.702,31

159.007.060,99

3.565.783.641,32

3

1.310.209.413,77

1.235.847.753,79

74.361.659,98

4

2.835.516.275,65
18.140.712.712,40

1.241.398,64

2.835.516.275,65
1.241.398,64

1.427.372.920,26

16.712.098.393,50

1.428.614.318,90
18.140.712.712,40

16.712.098.393,50

1.428.614.318,90

Accertamento di bilancio

Accartamenti
Impegni

17.133.482.088,37
18.140.712.712,40

disavanzo bilancio di competenza

consistenza patrim.le
-1.007.230.624,03 non finanziaria

Regione Campania

diminuzioni passività

32.518.105,48

Movimenti patrimoniali
Totale

SPESE DEPURATE DEI
MOVIMENTI
PATRIMONIALI

Movimenti patrimoniali

Somme depurate

1.894.735.798,98
1.428.614.318,90

15.238.746.289,39
16.712.098.393,50

-466.121.480,08

-1.473.352.104,11

Area 08 Settore Entrate e Spese
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CONTO DELLA SPESA ACCERTATA IN BILANCIO IN RELAZIONE AL CONTO DEL PATRIMONIO

PASSIVITA' : DEBITI VARI
CONSISTENZA
AL 1 GENNAIO 2006

DESCRIZIONE DELLE PARTITE

allegato 2

VARIAZIONI AVVENUTE
DURANTE L' ESERCIZIO
in aumento

Debiti fuori bilancio ricogniti. D.G.R. n. 5804 del 17/07/1996.
Partite sospese c/o il Tesoriere. D.G.R.
n. 10524 del
18/12/1997.
Mutui per ripiani ex UU.SS.LL. anno 1991 quota a carico
della Regione.
D.G.R. nn. 8720 del
22/12/1995
Debiti fuori bilancio ricogniti D.G.R. n. 561 del 24/01/1998
settore Geotecnica, Geotermia e Difesa suolo.
Mutui per ripiani ex UU.SS.LL. anno 1994 quota a carico
della Regione. L.R. 03/06/1997 n.15.
Mutuo per ripiano maggiore spesa sanitaria anni 1997 e
1998 art. 4,comma 2, D.L. 28/12/1998 n. 450.
Trasporto pubblico locale, mutuo per il ripiano disavanzi di
esercizio 1987-1993 (Art. 2 e 8 L.R. 28/03/2000 n. 7.
Mutuo per ripiano maggiore spesa sanitaria anno 2000 D.L.
18/09/2001 n.347 art.4 convertito in L. 16/11/2001 n. 405
Mutuo per ripiano maggiore spesa sanitaria anni 1995-1999
e 2000 art. 3, L.R. 27/12/2002 n. 31.
Linea di credito BEI 2000/2006 (Arrt. 7 Legge Regionale n.
16 del 26/07/2002)
Mutuo con oneri a carico della Regione per il finanziamento
di spese per investimento e politiche di sostegno per gli
investimenti degli Enti Locali e delle Imprese. Anno 2004
Mutuo con oneri a carico della Regione per l'acquisto
dell'immobile di Via S. Lucia, 81 sede della Giunta Regionale
della Campania
Mutuo con oneri a carico della Regione per il finanziamento
di spese per investimento e politiche di sostegno per gli
investimenti. Anno 2005
Assunzione di mutuo con oneri a carico della Regione per
opere ed infrastrutture a sostegno del settore primario.
Fondi provenienti dalla emissione obbligazionaria per
l'estinzione anticipata dei mutui (Programma G.M.T.N.)
Fondi provenienti dalla emissione di prestiti obbligazionari
per il finanziamento di spese di investimento e politiche di
sostegno per gli investimenti. Anno 2006

TOTALE

in diminuzione

1

3.639.491,49

2

5.897.092,27

5.897.092,27

3

36.678.803,06

36.678.803,06

4

25.222.583,41

5

143.993,35

6

375.001.807,55

375.001.807,55

-

7

394.931.437,78

394.931.437,78

-

8

52.984.789,02

9.489.027,88

9

384.933.173,42

384.933.173,42

10

840.000.000,00

30.967.695,45

809.032.304,55

11

289.198.545,00

-

5.000.000,00

284.198.545,00

12

450.000.000,00

-

8.070.828,30

441.929.171,70

13

31.236.800,00

-

2.231.200,00

29.005.600,00

14

543.908.130,03

-

543.908.130,03

14b

150.000.000,00

-

150.000.000,00

15

-

25.222.583,41

1.890.000.000,00

43.495.761,14
-

1.176.496.000,00

713.504.000,00
3.583.776.646,38

143.993,35

1.176.496.000,00

16

3.639.491,49

713.504.000,00
1.235.847.753,79

4.237.928.892,59
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D.G.R. n. 9456 del 31/12/96 Debiti fuori bilancio ricogniti.
D.G.R. n. 180 del 24/01/1995.

CONSISTENZA
AL 31 DICEMBRE 2006
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Allegato
CONTO 1

CONTO 2

CONTO 3

CONTO 4

CONTO 5

1

ENTRATE DI BILANCIO PER LA COMPETENZA DELL' ESERCIZIO
Entrate accertate esercizio 2006
Entrate di competenza:
Riscosse
Rimaste da riscuotere
Totale
SPESE DI BILANCIO PER LA COMPETENZA DELL' ESERCIZIO
Spese impegnate esercizio 2006
Spese di competenza:
Pagate
Rimaste da pagare
Totale
RESIDUI ATTIVI PER SOMME DA RISCUOTERE
Residui attivi al 1 gennaio 2006
Entrate di competenza da riscuotere al 31 dicembre 2006
maggiori entrate accertate
Totale
Residui attivi riscossi esercizio 2006
Residui attivi al 31 dicembre 2006
minori entrate accertate
Totale
RESIDUI PASSIVI PER SOMME DA PAGARE
Residui passivi al 1 gennaio 2006
Spese di competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2006
maggiori accertamenti residui passivi
Totale
Residui passivi pagati esercizio 2006
Residui passivi al 31 dicembre 2006
Economie sui residui passivi per disimpegni
Economie sui residui passivi per perenzione
Totale
DENARO CONTO CASSA
Fondo cassa esercizio precedente
a

17.133.482.088,37
13.110.978.308,23
4.022.503.780,14
17.133.482.088,37
18.140.712.712,40
12.571.343.716,11
5.569.368.996,29
18.140.712.712,40
13.912.694.782,54
4.022.503.780,14
121.717.493,75
18.056.916.056,43
2.694.300.620,40
15.347.769.176,99
14.846.259,04
18.056.916.056,43
8.574.324.365,72
5.569.368.996,29
2.391.846,01
14.146.085.208,02
2.648.089.588,92
10.958.827.023,07
236.488.037,40
302.680.558,63
14.146.085.208,02
1.681.281.128,61

Riscossioni
in conto competenza (conto 1)
in conto residui (conto 3)

13.110.978.308,23
2.694.300.620,40
15.805.278.928,63

b
Pagamenti:
in conto competenza (conto 2)
in conto residui (conto 4)
c
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2006 (a+b+c)

€

12.571.343.716,11
2.648.089.588,92
15.219.433.305,03
2.267.126.752,21

Conto generale del Patrimonio 2006

CONTO GENERALE RIASSUNTIVO
PARTE PASSIVA
GEST. BILAN. COMPETENZA
Spese di bilancio depurate dei
15.238.746.289,39 movimenti patrimoniali
4.939.629.006,12 Economie da reiscrivere nel 2007

16.712.098.393,50
3.737.504.564,78
20.449.602.958,28

20.178.375.295,51

GEST. DEI RESIDUI BILANCIO
Aumento dei residui attivi per rettifica
e più esatti accertamenti
Diminuz. nei residui passivi per
rettifica e più esatti accertamenti
Spese imputate ai residui passivi per
acquisti ed estinz.di passività

GEST. DEI RESIDUI BILANCIO
Aumento nei residui passivi per
121.717.493,75 rettifica e più esatti accertamenti
Diminuz. nei residui attivi per rettifica
539.168.596,03 e più esatti accertamenti
Entrate imputate ai residui attivi per
assunzione di passività
660.886.089,78

GEST. PATRIM. NON FINANZ.
Aumento nei crediti e titoli di credito
Aumenti nei beni mobili immobili
(terreni, fabbricati) e diversi
Diminuzione delle passività diverse:
a)cancellazione perenzione
b)per cessazioni abbuoni di passività
diverse

14.846.259,04
0,00
17.238.105,05

GEST. PATRIM. NON FINANZ.
0,00 Diminuzione nei crediti e titoli di cred.

Diminuzione nei beni mobili immobili
14.110.397,21 e diversi:
Aumento delle passività diverse:
24.506.653,71 a)per rettif. e più esatti accertam.
b)per residui passivi eliminati dal
conto per perenzione amministrativa

12.006.478,48
1.035.146,79
0,00
302.680.558,63
315.722.183,90

38.617.050,92

Regione Campania

2.391.846,01

Totale Attivo
miglioramento patrimoniale

20.877.878.436,21
95.315.188,98

Totale Passivo

20.782.563.247,23

TOTALE

20.782.563.247,23

TOTALE

20.782.563.247,23

Area 08 Settore Entrate e Spese
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PARTE ATTIVA
GEST. BILAN. COMPETENZA
Entrate di bilancio depurate dei
movimenti patrimoniali
Somme provenienti Es. 2005

Conto Generale del Patrimonio 2006

RENDITE E SPESE

SOMME

RISULTATO SITUAZIONE PATRIMONIALE

SOMME

Entrate ed altri aumenti di attività

20.877.878.436,21

Sostanza netta al 1 gennaio 2006

-3.552.046.062,82

Spese ed altri aumenti di passività

20.782.563.247,23

Sostanza netta al 31 dicembre 2006

-3.456.730.873,84

miglioramento patrimoniale

Regione Campania

95.315.188,98

miglioramento patrimoniale

95.315.188,98

Area 08 Settore Entrate e Spese
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RIASSUNTO E DIMOSTRAZIONE
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Conto generale del patrimonio 2006

CONTO PATRIMONIALE
CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2006
ATTIVITA'
Attività finanziarie
Attività disponibili
Attività indisponibili
TOTALE ATTIVITA'

€
€
€
€

15.593.975.911,15
268.864.366,92
237.100.489,26
16.099.940.767,33

TOTALE PASSIVITA'

€
€
€

8.574.324.365,72
11.077.662.464,43
19.651.986.830,15

€

-3.552.046.062,82

TOTALE ATTIVITA'

€
€
€
€

17.614.895.929,20
255.822.741,65
247.716.486,13
18.118.435.156,98

TOTALE PASSIVITA'

€
€
€

10.958.827.023,07
10.616.339.007,75
21.575.166.030,82

CONSISTENZA NETTA 31.12.2006

€

-3.456.730.873,84

MIGLIORAMENTO PATRIMONIALE

€

95.315.188,98

PASSIVITA'
Passività finanziarie
Passività diverse

CONSISTENZA NETTA ALL' 1.1.2006
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006
ATTIVITA'
Attività finanziarie
Attività disponibili
Attività indisponibili

PASSIVITA'
Passività finanziarie
Passività diverse

Regione Campania

Area 08 Settore Entrate e Spese

Conto Generale del Patrimonio 2006

RIASSUNTO GENERALE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31.12.2006
PASSIVITA'

ATTIVITA' PATRIMONIALI
BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTIVITA'
DISPONIBILI
BENI DESTINATI AI SERVIZI DELLA
REGIONE ED ATTIVITA' INDISPONIBILI
CREDITI VERSO PARTECIPATI

PASSIVITA' PATRIMONIALI

153.386.012,62

MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO

247.716.486,13

RESIDUI PERENTI

2.640.905.550,38

102.436.729,03

REISCRIZIONI EX ART. 41 L.R.30/4/2002 n. 7

3.737.504.564,78

ATTIVITA' FINANZIARIE

PASSIVITA' FINANZIARIE

FONDO CASSA

2.267.126.752,21

RESIDUI ATTIVI

15.347.769.176,99

Regione Campania

4.237.928.892,59

TOTALE ATTIVITA'

18.118.435.156,98

PASSIVO NETTO

3.456.730.873,84

RESIDUI PASSIVI

10.958.827.023,07
TOTALE PASSIVITA'

21.575.166.030,82

Area 08 Settore Entrate e Spese
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ATTIVITA'
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LEGGE REGIONALE: “Rendiconto generale della regione Campania per l’esercizio
finanziario 2006 e revisione residui al 31 dicembre 2006”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art.1

Comma 1
Legge regionale 24 gennaio 1986 n. 3 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell' ambito
universitario”

Legge regionale 3 settembre 2002 n. 21 “Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390”

Art. 39 “Tassa di abilitazione all'esercizio professionale”
1. La tassa prevista dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 190, comma 1, a carico di coloro
che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale provvisti di titolo in quanto accademico
conseguito in una Università avente sede in Campania, costituisce tributo proprio della Regione
Campania, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 121, per
l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare
della tassa è di euro 104 e può essere rideterminato in sede di approvazione del bilancio regionale.
2. La tassa di cui al comma 1 corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto
corrente postale intestato alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Bilancio,
Ragioneria e Tributi, Settore Finanze e Tributi, Servizio di Tesoreria e Settore Riscontro e
Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa.
3. Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per
le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel
ruolo professionale.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale.
5. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai
rimborsi ed ai ricorsi amministrativi, relativi al tributo di cui al comma 1, si applicano le norme
previste alta legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3.
Comma 2
Legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28 “Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
regionale”
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Art. 3 “Imposta regionale sulla benzina per autotrazione”
1. È istituita dal 1° gennaio 2004 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.
2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,02582 per litro di benzina.
3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto
di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice
dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al D.M. 30 luglio 1996 del Ministero delle
finanze, articolo 1, comma 1, lettera d).
4. Il versamento dell'imposta è effettuato nel mese successivo con le modalità e nel termine previsti
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17, 18 e 19 o con versamento sul conto della
tesoreria Regione Campania.
5. In caso di mancata effettuazione del versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica
la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell'importo non versato, oltre agli interessi
legali. In caso di ritardato pagamento entro i trenta giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta al
cinque per cento dell'imposta, oltre agli interessi legali.
6. All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in
conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e
presentata alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si
riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede anche
l'amministrazione regionale ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 13 e
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 50, comma 1, in quanto applicabili, ai sensi
delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
7. La Regione, per l'espletamento dei controlli finalizzati a gestire la corretta osservanza delle
disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, può avvalersi dei
competenti Comandi della Guardia di finanza i quali, al riguardo, esercitano le stesse facoltà e
poteri previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Comma 3
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 :”Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
Articolo 11” Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia”
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro
consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di
cui all'art. 4, n. 8), della L. 6 dicembre 1962, n. 1643 , modificato dall'art. 18 della L. 29 maggio
1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o
altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnicoeconomica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di
trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi
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le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse
le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite
massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta
milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi
purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza
termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la
realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a
tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di
energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e
apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si
applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento
unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al
contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di
cogenerazione e per gli impianti di cui all'articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere
nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la
cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al
punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte
di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese
private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle
centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di
contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la
necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di
rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Comma 8
Legge regionale 29 dicembre 2005 n. 25: “Bilancio di Previsione della Regione Campania per
l’Anno Finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006 - 2008”
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Nota all’art. 2

Comma 3
Legge regionale 29 dicembre 2005 n. 25 già citata nella nota all’articolo 1
Comma 4
Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 25:” Rendiconto generale della Regione Campania per
l’esercizio finanziario 2005”.
Legge regionale 29 dicembre 2005 n. 25 già citata nella nota all’articolo 1

Nota all’art. 3
Comma 1, lettera a)
Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 2:” Bilancio di Previsione della Regione Campania per
l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2007 – 2009”
Comma 3
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 :"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Comma 7
Legge regionale 19 gennaio 2007 n. 2 già citata nella nota al comma 1

Nota all’art. 4
Comma 1
Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7:” Ordinamento contabile della regione campania articolo 34,
comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76 ”
Art.48 “ Conto generale del patrimonio”
1. Il conto generale del patrimonio espone i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni
intervenute nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale per effetto della
gestione del bilancio o per altre cause. Il conto del patrimonio deve, inoltre, contenere il necessario
raccordo tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
2. A tal fine, il conto generale del patrimonio indica i valori relativi:
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a) alle attività ed alle passività finanziarie;
b) ai beni mobili ed immobili;
c) ad ogni altra attività e passività ed alle poste rettificative.
3. Il conto generale del patrimonio contiene un'ulteriore classificazione rivolta a consentire
l'individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.
4. Al conto generale del patrimonio è allegato:
a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data
di chiusura dell'esercizio cui esso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive modalità di impiego
e dell'eventuale reddito da essi prodotto;
b) un prospetto di riclassificazione rivolto a consentire, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della
"legge statale", l'armonizzazione con i conti del patrimonio statale;
c) l'elenco dei residui perenti.

Nota all’art. 5
Comma 1
Art. 43 dello Statuto: “ Procedura di approvazione “ Ogni progetto di legge, previo esame in
Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza.”
Art.45 dello Statuto: “ Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”……omissis….. La
legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore
prima della scadenza dei termini di cui sopra.”

