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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 74 del 15 novembre 1999 
 
Legge Regionale 29 ottobre 1999, n. 7 (1) 

“Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1995”. 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

ha approvato 
 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO 
 

ha apposto il visto 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

PROMULGA 
 

La seguente legge: 
ART. 1  

I residui attivi provenienti dal capitolo 295 del bilancio per l'anno finanziario 1989 concernenti: “Fondi del 
Ministero dell'Ambiente per un programma di ricerca sui fenomeni di inquinamento indotti alla risorsa idrica 
sotterranea conseguenti all'intensa attivita’ agricola nell'area della piana dell'agro sarnese-nocerino” 
determinati in lire 158.100.000 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1994, non riportati nel bilancio 
1995, sono iscritti per le stesse finalita’ al capitolo 658, di nuova istituzione, dello stato di previsione 
dell'entrata del medesimo bilancio approvato con L.R. 6 marzo 1995, n. 5. 

ART. 2  

I residui attivi provenienti dal capitolo 740 del bilancio per l'anno finanziario 1992 concernenti: “Fondo 
per la realizzazione del sistema informativo nazionale ambientale per la Regione Campania - Legge n. 305/89 
- determinati in lire 12.500.000.000 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1994, non riportati nel 
bilancio 1995, sono iscritti per le stesse finalita’ al capitolo 740, di nuova istituzione, dello stato di previsione 
dell'entrata del medesimo bilancio approvato con L.R. 6 marzo 1995, n. 5. 

ART. 3  

I residui passivi provenienti dal capitolo 7218 del bilancio per l'anno finanziario 1993 concernenti: 
“Contrassegni per assistiti (L.R. 27.12.93, n. 46)” determinati in lire 668.834.264 dal conto consuntivo per 
l'esercizio finanziario 1994, non riportati nel bilancio 1995, sono iscritti per le stesse finalita’ al capitolo 7218, 
di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio approvato con L.R. 6 marzo 
1995, n. 5. 

ART. 4  

I residui passivi provenienti dal capitolo 8510 del bilancio per l'anno finanziario 1993 concernenti: 
“Contributi in c/capitale ai Comuni singoli ed associati ed alle Comunita’ Montane per gli interventi a favore 
degli anziani (art. 5, lett. N., O e P. L.R. n. 46/85 e successive modifiche” determinati in lire 45.815.000 dal 
conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1994, non riportati nel bilancio 1995, sono iscritti per le stesse 
finalita’ al capitolo 8510, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 
approvato con L.R. 6 marzo 1995, n. 5. 

ART. 5  

In conseguenza della maggiore riscossione di lire 2.786.267.882 avvenuta sul capitolo 44 dello stato di 
previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1995 per contributi delle Universita’, degli Studi 
Universitari e degli studenti universitari per il finanziamento degli E.DI.S.U. (L.R. n. 3/86), il residuo attivo 
con provenienza dal capitolo 44 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1993 
viene ridotto di pari importo. 
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ART. 6  

E’ autorizzato il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti da diversi Comuni della 
Campania con l'I.N.P.D.A.P. per complessive lire 1.163.044.690 effettuato nel 1995 tramite la Tesoreria 
Centrale dello Stato, con imputazione al capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995, 
previa reiscrizione della somma di pari importo colpita da perenzione amministrativa e proveniente, quanto a 
lire 1.030.732.690 dal capitolo 600/92, quanto a lire 38.740.000 dal capitolo 319/quinquies/88, e quanto a 
lire 93.572.000 dal capitolo 450/88. 

ART. 7  

E’ autorizzata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 della L.R. 27/7/78, n. 20, la eccedenza di impegno 
di spesa sul Capitolo 140 del conto della competenza concernente: “Fitto locali, comprese le spese 
condominiali (spesa obbligatoria)” per l'importo di lire 33.491.628. 

ART. 8  

E’ autorizzata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 della L.R. 27/7/78, n. 20 la eccedenza di impegno 
di spesa sul Capitolo 600 del conto della competenza concernente: “Versamenti alla Cassa DD.PP. e ad altri 
Istituti di Credito delle annualita’ di contributi costanti concessi negli esercizi precedenti, nonche’ per 
rimborso ai Comuni e ad altri Enti pubblici di rate anticipate per pagamenti effettuati in favore della Cassa 
DD.PP. o di altri Istituti bancari relativi a concessioni di contributi regionali in annualita’ (spesa obbligatoria), 
ivi comprese le annualita’ di cui all'art. 17, comma 38, della legge 11.3.1988, n. 67” per l'importo di lire 
1.245.337.810. 

ART. 9  

E’ autorizzata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 della L.R. 27.7.78, n. 20 l'eccedenza di impegno di 
spesa sul capitolo 2316 del conto della competenza concernente: “Ripristino delle opere marittime e portuali 
danneggiate dalle avversita’ atmosferiche del gennaio 1987 (art 10, D.L. 26/1/87, n. 8, convertito nella Legge 
26.3.1987, n. 120)” per l'importo di lire 56.250.133. 

ART. 10  

E’ autorizzata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 della L.R. 27.7.78, n. 20 la eccedenza di impegno di 
spesa sul capitolo 4068 del conto della competenza concernente: “Spesa per la creazione di centri espositivi 
per l'artigianato (misura 4 del sottoprogramma 3 del P.I.M. Campania)” per l'importo di lire 1.912.900.328. 

ART. 11  

E’ autorizzata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 della L.R. 27.7.78, n. 20 la eccedenza di impegno di 
spesa sul capitolo 8100 del conto della competenza concernente: “Contributi per la costruzione, il 
riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili-nido (L.R. 7.7.84, n. 30)” per l'importo di lire 900.000.000. 

ART. 12  

Sono autorizzate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 della L.R. 27.7.78, n. 20 le eccedenze di 
impegno di spesa sui seguenti capitoli del conto della competenza per gli importi rispettivamente indicati, in 
relazione agli analoghi accertamenti sui correlati capitoli della entrata 7002, 7010 e 7020 (Titolo VI -Partite di 
giro): 

CAPITOLO                IMPORTO 

9202 

Versamento ritenute per conto terzi 

e partite di giro       lire 76.156.045.775 

9214 

Ordinativi di pagamento emessi a favore 

di bollettini di conto corrente postale 

e di assegni circolari non recapitati                                                                    lire 23.443.167 
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9218  

Pagamento indennita’ di fine rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato spettanti 

agli operai idraulico-forestali impiegati 

in lavori condotti in amministrazione 

diretta dagli Ispettorati Ripartimentali  

delle Foreste dagli Enti delegati ai sensi  

della legge 4.5.79, n. 27 e della legge 29.5.82 n. 297.     lire 742.450.010 

ART. 13 

La giacenza di cassa al 1° gennaio 1995 iscritta al capitolo A1 dello stato di previsione dell'entrata del 
bilancio per l'anno finanziario 1995, approvato con L.R. 6 marzo 1995, n. 5, per lire 3.200.000.000.000, 
incrementata per lire 154.333.292.303 con L.R. 27.12.95, n. 25, e’ ulteriormente incrementata in sede di 
consuntivo per lire 795.805.627.738, attestandosi a complessive lire 4.150.138.920.041, giusta l'art. 22 della 
legge di approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1994. 

 La somma di lire 795.805.627.738 e’ iscritta ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 1995 per gli importi rispettivamente indicati: 

Capitolo   5  lire    2.368.889 

Capitolo                     600  lire           2.992.509.657 

Capitolo                    652  lire             338.000.000 

Capitolo                   654  lire             347.000.000 

Capitolo               1012  lire      601.986.792.384 

Capitolo                      2316             lire                       56.250.133 

Capitolo            3706              lire                     156.000.000 

Capitolo            4068              lire                  1.962.900.328 

Capitolo              4806              lire                                    32 

Capitolo                     7000              lire                      644.511.813 

Capitolo                     7058              lire                   2.970.232.248 

Capitolo                     7218              lire                      668.834.264 

Capitolo                     7500              lire                 17.766.566.464 

Capitolo                     9202              lire                165.913.661.526 

 ART. 14  

(CONTO FINANZIARIO) 

E’ approvato il conto consuntivo finanziario della Regione Campania per l'esercizio 1995, che si allega e 
che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti. 

ART. 15  

(ENTRATE) 

 Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite 
patrimoniali, da utili di Enti o Aziende Regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di 
capitali e rimborso di crediti e per contabilita’ speciali accertate nell'esercizio finanziario 1995, per la 
competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in 

              lire   12.493.470.974.530 
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 I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1994 in lire 5.212.642.056.242, risultano 
riaccertati, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1995 in 

                  lire 5.080.100.190.530 

 I residui attivi al 31 dicembre 1995 ammontano complessivamente a lire 4.726.542.505.671, cosi’ 
risultanti 

 

        SOMME                              SOMME                                      TOTALE 

                                           RISCOSSE                                   DA RISCUOTERE                                      

ACCERTAMENTI                    11.701.766.231.189                    791.704.743.341            12.493.470.974.530 

RESIDUI ATTIVI 

DELL'ESERCIZIO  1994            1.145.262.428.200                 3.934.837.762.330               5.080.100.190.530 

                                                                                         4.726.542.505.671 

 

Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei residui attivi al 31/12/95 iscritti nel 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, approvato con L.R. 29 aprile 1996, n. 9 viene rideterminato 
in lire 4.726.542.505.671, cosi’ come risulta dall'elenco dei residui attivi, distinti per capitolo e per esercizio 
di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l'esercizio 1995. 

ART. 16  

(SPESE) 

Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilita’ speciali impegnate 
nell'esercizio finanziario 1995, per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto 
consuntivo in  

                lire 12.767.465.040.571 

I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1994 in lire 3.466.181.564.009 risultano 
riaccertati, per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1995, in  

                  lire 2.428.786.445.156 

 I residui passivi al 31 dicembre 1995 ammontano complessivamente a lire 3.020.721.175.418, cosi’ 
risultanti 

                                                   SOMME                             SOMME                                       TOTALE  

                                                  PAGATE                          DA PAGARE                                      

IMPEGNI                               10.967.608.666.898            1.799.856.373.673               12.767.465.040.571 

RESIDUI  PASSIVI   

DELL'ESERCIZIO 1994              1.207.921.643.411            1.220.864.801.745                 2.428.786.445.156 

                                                       3.020.721.175.418 

Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/95 iscritti nel 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, approvato con L.R. 29 aprile 1996, n. 9, viene rideterminato 
in lire 3.020.721.175.418, cosi’ come risulta dall'elenco dei residui passivi, distinti per capitolo e per esercizio 
di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l'esercizio 1995. 

ART. 17  

(DISAVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA) 

 Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1995 e’ stabilito in lire 
273.994.066.041, cosi’ come risulta dai seguenti dati: 



Giunta Regionale della Campania 

 

 
 

5 / 7 

- Entrate complessivamente accertate  lire 12.493.470.974.530 

- Spese complessivamente impegnate  lire 12.767.465.040.571 

- Disavanzo di competenza   lire      273.994.066.041 

ART. 18  

(SITUAZIONE DI CASSA) 

 Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 ammonta a lire 4.821.637.269.121, e risulta 
stabilito come segue: 

Fondo cassa alla chiusura  

dell'esercizio 1994     lire  4.150.138.920.041 

Riscossioni dell'esercizio 1995  

- In c/competenza (art. 15)                   lire        11.701.766.231.189 

- In c/ residui (art. 15)                                     lire         1.145.262.428.200 

Totale      lire        12.847.028.659.389 

                                                                       lire         12.847.028.659.389 

 TOTALE      lire         16.997.167.579.430 

Pagamenti dell'esercizio 1995  

- In c/competenza (art. 16)     lire         10.967.608.666.898 

- In c/ residui (art. 16)     lire           1.207.921.643.411 

Totale      lire          12.175.530.310.309 

                                                                       lire          12.175.530.310.309 

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1995  lire            4.821.637.269.121 

 

Per effetto di quanto sopra accertato, la giacenza di cassa al 1° gennaio 1996 iscritta nello stato di 
previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1996, approvato con L.R. 29 aprile 1996, n. 9, per 
lire 3.537.486.211.220 viene rideterminata in lire 4.821.637.269.121. 

ART. 19  

(SITUAZIONE FINANZIARIA) 

 L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1995 ammonta a lire 6.527.458.599.374 e risulta stabilito cosi’ 
come di seguito indicato: 

Disavanzo della gestione  

di competenza (art. 17)     lire -273.994.066.041 

Avanzo dell'esercizio 1994  5.896.599.412.273+  

Diminuzione dei residui  

passivi provenienti 

dall'esercizio 1994: 

Accertati  

Al 1° gennaio 1995 (art. 16)  3.466.181.564.009  

Al 31 dicembre 1995 (art. 16)  2.428.786.445.156   1.037.395.118.853 

Diminuzione dei residui  
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attivi provenienti  

dall'esercizio 1994 

Accertati  

Al 1° gennaio 1995 (art. 15)  5.212.642.056.241  

Al 31 dicembre 1995 (art. 15)  5.080.100.190.530       132.541.865.711- 

 TOTALE lire       -6.801.452.665.415 

Avanzo finanziario  

al 31 dicembre 1995                 lire 6.527.458.599.374 

ART. 20  

(CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO) 

 E’ approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1995, allegato alla presente 
legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi: 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1995  

ATTIVITA’  

- attivita’ finanziarie     lire  9.362.780.976.282 

- attivita’ disponibili     lire     191.204.780.075 

- attivita’ non disponibili     lire     298.334.436.173 

  TOTALE ATTIVITA’    lire   9.852.320.192.530 

PASSIVITA'  

- passività  finanziarie     lire   6.554.117.328.087 

- passività  diverse     lire   2.577.480.309.858 

  TOTALE PASSIVITA'    lire   9.131.597.637.945 

ECCEDENZA DELLE ATTIVITA' ALL'1.1.95  

      lire      720.722.554.585 

 

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1995 

ATTIVITA’ 

- attività  finanziarie     lire   9.548.179.774.792 

- attività  disponibili     lire      255.655.199.980 

- attività  non disponibili     lire      341.590.988.877 

TOTALE ATTIVITA'     lire  10.145.425.963.649 

  

PASSIVITA’  

passivita’ finanziarie     lire    6.531.418.957.656 

passivita’ diverse     lire    2.903.363.951.013 

  TOTALE PASSIVITA’    lire    9.434.782.908.669 

  

ECCEDENZA DELLE ATTIVITA’  al 31.12.95  
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      lire       710.643.054.980 

Il peggioramento patrimoniale dell'esercizio 1995 risulta essere di lire 10.079.499.605, cosi’ come 
espresso dalla seguente situazione riepilogativa: 

    INIZIALE         FINALE          VARIAZIONE 

ATTIVITA’          9.852.192.530                10.145.425.963.649   293.105.771.119 

PASSIVITA’   9.131.597.637.945    9.434.782.908.669   303.185.270.724 

ECCEDENZA  

ATTIVITA’      720.722.554.585                  710.643.054.980  

NETTO  

PATRIMONIALE 

DELL'ESERCIZI0 1995      lire               - 10.079.499.605 

 

ART. 21 

1. La presente legge e’ dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della 
Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania. 

La presente Legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 

 

29  ottobre 1999 

            Losco 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 2, della legge regionale 9 ottobre 
2012, n. 29 “Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni 
legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa”, vedi l'Allegato A - n. 241 della 
medesima legge. 


