n. 83 del 27 Dicembre 2010

Delibera della Giunta Regionale n. 914 del 17/12/2010

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi
Settore 1 Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale

Oggetto dell'Atto:
VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2010 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 7 DICEMBRE 2010, N.16 E DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2010,
N.17
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO

a. che il Consiglio Regionale con legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 ha approvato il bilancio di
previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2010;
b. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 9/2/2010 ha approvato, ai sensi dell’art. 21
della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, il bilancio gestionale 2010;
c. che il Consiglio Regionale con legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 ha approvato le misure
urgenti per la finanza regionale;
d. che il Consiglio Regionale con legge regionale 7 dicembre 2010, n. 17 ha approvato il riequilibrio
del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2010;
CONSIDERATO
a. che, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, occorre adeguare il bilancio
gestionale 2010 alle modifiche apportate al bilancio 2010 dalle variazioni approvate dal Consiglio
Regionale con le suindicate LL.RR. n. 16/2010 e n. 17/2010;
b. che appare opportuno effettuare con il medesimo provvedimento le sottoindicate variazioni di
competenza della Giunta Regionale, resesi necessarie per far fronte a tutta una serie di esigenze
contabili manifestatesi nel corso della gestione del bilancio 2010:
b.1. adeguamento delle previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni
con contestuale iscrizione delle relative spese tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, così come
dettagliatamente indicato nell’allegato n. 1;
b.2. prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’art. 29, comma 4,
lettera b), della L.R. n. 7/2002, per far fronte a spese impreviste, così come analiticamente
indicato nell’allegato n. 2;
b.3. prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della
L.R. n.7/2002, per integrare gli stanziamenti di capitoli deficitari in termini di cassa, così
come analiticamente indicato nell’allegato n. 3;
b.4. reiscrizione in termini di competenza al bilancio 2010, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera
d), della L.R. n. 7/2002, di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di
destinazione già accertate, così come analiticamente indicato nell’allegato n. 4 ;
b.5. variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base, ai sensi
dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, nonché tra unità previsionali di base
della stessa funzione obiettivo, ai sensi dell’art.9 della L.R. n.2/2010, così come
analiticamente indicato nell’allegato n. 5;
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b.6. modifica elenco dei residui passivi presunti iscritti nel bilancio 2010, così come
dettagliatamente indicato nell’allegato n. 6;
RILEVATO
a. che la variazione al bilancio gestionale espone la seguente situazione contabile:
a.1. Entrata (competenza): - € 279.401.461,84 per variazioni alle previsioni di competenza
approvate dal Consiglio Regionale, a cui vanno aggiunti € 20.023.511,88 per acquisizione in
bilancio di risorse vincolate, nonché € 37.782.361,35 per la reiscrizione di risorse vincolate
accertate e non utilizzate al 31/12/2009, per un totale complessivo di - € 221.595.588,61;
a.2. Entrata (cassa): - € 437.700.000,00 per variazioni alle previsioni di cassa approvate dal
Consiglio Regionale, a cui vanno aggiunti € 7.023.511,88 per acquisizione in bilancio di
risorse vincolate, per un totale complessivo di - € 430.676.488,12;
a.3. Spesa (competenza): - € 279.401.461,84 per variazioni alle previsioni di competenza
approvate dal Consiglio Regionale, a cui vanno aggiunti € 20.023.511,88 per acquisizione in
bilancio di risorse vincolate, nonché € 37.782.361,35 per la reiscrizione di risorse vincolate
accertate e non utilizzate al 31/12/2009, per un totale complessivo di - € 221.595.588,61;
a.4. Spesa (cassa): € 748.467.723,22 per variazioni alle previsioni di cassa approvate dal
Consiglio Regionale, a cui vanno aggiunti € 7.023.511,88 per acquisizione in bilancio di
risorse vincolate, per un totale complessivo di € 755.491.235,10;
RITENUTO, pertanto,
a. di dovere provvedere, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, ad adeguare il
bilancio gestionale 2010 alle modifiche apportate al bilancio 2010 dalle variazioni approvate dal
Consiglio Regionale con le suindicate LL.RR. n. 16/2010 e n. 17/2010, integrandolo delle
suesposte variazioni di competenza della Giunta Regionale, al fine di predisporre un documento
tecnico riassuntivo di tutte le operazioni effettuate;
PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002, la variazione al bilancio gestionale 2010,
così come esplicitata nei sottoindicati prospetti che formano parte integrante della presente
deliberazione:
1.1. variazioni parte descrittiva bilancio gestionale 2010 (allegato n. 7);
1.1. variazioni stanziamenti bilancio gestionale 2010 ( allegato n. 8);
2. di inviare il presente provvedimento a tutte le AA.GG.CC. per quanto di rispettiva competenza;
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3. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio
Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.
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