
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione 
n. 215 del 5 marzo 2010 –  Integrazione dotazione di competenza e cassa UPB 3.14.37 cap. di 
spesa 6000 

 
PREMESSO 
o che il Consiglio Regionale con L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010 ha approvato il bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2010; 
o che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 9 febbraio 2010 ha approvato il bilancio ge-

stionale 2010, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 
 
RILEVATO 
o che nel succitato bilancio gestionale è iscritto nello stato di previsione della spesa il cap. 6000 

(U.P.B. 3.14.37) denominato “Contributi per manifestazioni sportive e ludiche promosse da Enti Lo-
cali e da Associazioni, nonché per attività sportive delle Associazioni e dei Comitati per lo sport uni-
versitario istituiti presso le Università degli Studi (L.R. 12 dicembre 1979, n. 42 lett. f) e g) – L.R. 3 
agosto 1982, n. 46”), rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. 18 – Settore 02; 

o che ad oggi il cap. 6000 presenta uno stanziamento di  € 225.000,00; 
o che il Settore 02 dell’A.G.C. 18 con nota prot.n. 0198000 del 04.03.2010 ha rappresentato la neces-

sità di integrare lo stanziamento di competenza e cassa del suddetto capitolo 6000 di euro 
600.000,00, stante le numerose richieste di interventi da effettuare pervenute sino ad oggi, e tenuto, 
altresì, conto della valenza sociale degli interventi in questione; 

o che la predetta maggiore spesa non era prevedibile all’atto della predisposizione della legge di bilan-
cio; 

o che all’interno della suddetta U.P.B. 3.14.37 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza 
operativa dell’A.G.C. 18 Settore 02  con una disponibilità sufficiente per effettuare una variazione 
compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002; 

 
CONSIDERATO 
o che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, della L. R. n. 7/2002, è autorizzata ad effet-

tuare prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nella U.P.B. 7.28.135 del bi-
lancio 2010, ai sensi dell’art. 28 della medesima L.R. n. 7/2002, per far fronte ad una spesa non 
prevedibile all’atto dell’adozione della Legge di Bilancio; 

 
RITENUTO 
o che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre procedere al prelevamento dell’importo di euro 

600.000,00 dalla U.P.B. di spesa 7.28.135 denominata “Fondo di riserva per Spese Impreviste” iscrit-
ta nel  bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestio-
nali, dal capitolo di spesa 1010 denominato “Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n..7)” 
per integrare la dotazione di competenza e cassa della U.P.B. 3.14.37 denominata “Sport” del bilan-
cio per il medesimo esercizio finanziario dell’importo di euro 600.000 e, ai fini gestionali, del capitolo 
di spesa 6000 denominato “Contributi per manifestazioni sportive e ludiche promosse da Enti Locali 
e da Associazioni, nonché per attività sportive delle Associazioni e dei Comitati per lo sport universi-
tario istituiti presso le Università degli Studi (L.R. 12 dicembre 1979, n. 42 lett. f) e g) – L.R. 3 agosto 
1982, n. 46” . 

 
VISTE 
o la L.R. n.7 del 30/4/2002; 
o la L.R. n.2 del 21/1/2010; 
o la L.R. n.3 del 21/1/2010; 
o la D.G.R.C. n. 92 del 9/2/2010; 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 
 



DELIBERA 
 

per le motivazioni  precedentemente formulate che si intendono qui di seguito integralmente riportate:   
 
o di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, il 

prelevamento dell’importo di € 600.000,00 dalla U.P.B. di spesa 7.28.135 denominata “Fondo di ri-
serva per Spese Impreviste” iscritta nel  bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che presenta suffi-
ciente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1010 denominato “Fondo Spese Impre-
viste (art. 28, L.R. 30/04/2002 N.7)” per integrare la dotazione di competenza e cassa della U.P.B. 
3.14.37 denominata “Sport” dell’importo di €  600.000,00 del bilancio per il medesimo esercizio fi-
nanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 6000 denominato“Contributi per manifestazioni 
sportive e ludiche promosse da Enti Locali e da Associazioni, nonché per attività sportive delle Asso-
ciazioni e dei Comitati per lo sport universitario istituiti presso le Università degli Studi (L.R. 12 di-
cembre 1979, n. 42 lett. f) e g) – L.R. 3 agosto 1982, n. 46” ; 

  
o di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 

08 Bilancio Ragioneria e Tributi e 18 Assistenza Sociale - Attività Sociali – Sport – Tempo Libero e 
Spettacolo, ai Settori proponenti, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollet-
tino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC; 

 
o di inviare, altresì, copia del presente provvedimento al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regiona-

le, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


