
DELIBERAZIONE N. 405 DEL 13 MARZO 2009 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-

QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE, AREA GENERALE DI COORDINAMENTO BILANCIO, RA-
GIONERIA E TRIBUTI, AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE, PIANI E 
PROGRAMMI –  Restituzione somme prelevate dalle rinvenienze finanziarie derivanti da progetti 
coerenti mis.1.2- delibera CIPE 35/05. 
 
PREMESSO 
− che il Consiglio Regionale ha approvato con  Legge Regionale n. 1 del 19/01/2009 le disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania; 
− che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 2 del 19/01/2009 il bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011; 
− che la Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23/02/2009 ha approvato il bilancio gestionale 

2009, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 7 del 30.04.2002; 
 

RILEVATO 
− che con deliberazione di Giunta regionale del 30/09/05 n.1243 è stato approvato il piano di riparto 

delle risorse aree sottoutilizzate 2005-2008 di cui alla delibera CIPE 27 maggio 2005 n.35; 
− che è stato trasmesso al CIPE l’elenco degli interventi da finanziare e del relativo profilo stimato di 

spesa annua prevista per ciascuno di essi tra i quali è compreso l’intervento “Adeguamento 
dell’impianto di depurazione di Mercato S. Severino” per l’importo programmato pari ad € 
4.000.000,00; 

− che, con D.G.R. n.1323 del 03/08/2006 la Giunta ha stabilito che nelle more della sottoscrizione 
dell’Atto Integrativo all’APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”, 
comprendente anche il suddetto progetto a valere sulla delibera CIPE 35/05, il citato importo di 4M€ 
fosse prelevato dalle rinveniente finanziarie derivanti da progetti coerenti misura 1.2; 
 

CONSIDERATO 
− che, con DD n.509 del 20/07/07 e DD n.104 del 02/04/08 si è proceduto all’impegno di € 

4.000.000,00 e alla liquidazione di € 3.800.000,00 in favore del Commissario Delegato facendo 
gravare il finanziamento sul capitolo 2186 dell’esercizio finanziario 2008 giusto impegno n. 3547 
assunto con il decreto di cui sopra; 

− che in data 21 dicembre 2007 è stato sottoscritto l’atto integrativo dell’Accordo di programma quadro 
“ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”; 
 

RITENUTO 
− che è necessario ricondurre la spesa già effettuata alle risorse coerenti così come stabilito dall’APQ 

del     21/12/07 
 
VISTA 
− la L.R. n. 7/2002; 
− la L.R. n. 1/2009; 
− La L.R. n. 2/2009; 
− la delibera di G.R. n. 261 del 23/02/09; 
 
PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 

 
DELIBERA 
 

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 
 
− di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza e 

cassa, la somma di €.4.000.000,00 (Quattromilioni) nel bilancio di previsione per  l’esercizio 
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finanziario 2009  nella U.P.B.11.81.80  denominata “Entrata Extratributaria”e nella U.P.B. della spesa 
22.79.214 denominata “ Fondo FESR spesa investimenti; 

− di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2009: 
 nello stato di previsione della entrata al cap. 2822 U.P.B. 11.81.80, avente la seguente de-

nominazione: “Restituzione somme prelevate dalle rinvenienze finanziarie derivanti da pro-
getti coerenti mis.1.2- delibera CIPE 35/05”, nello stato di previsione della spesa al cap. 
2186 U.P.B. 22.79.214, avente la seguente denominazione: “Rientri finanziari del POR 
2000-2006 per la realizzazione di interventi coerenti all’asse I della linea FESR mis. 1.2”; 

 di assegnare all’A.G.C. 05 Settore 09 la titolarità del capitolo di entrata 2822, codice di bi-
lancio 3-02-04, codice SIOPE 3240. 

 di demandare al Dirigente del Settore 09 Area 05 a provvedere alla sistemazione contabile 
al fine di ricondurre la spesa già effettuata alle risorse coerenti della mis.1.2 cap.2186 UPB 
22.79.214 così come previsto dall’ Atto Integrativo dell’APQ Tutela delle acque e gestione 
integrata delle risorse idriche; 

− di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 
08 (Bilancio,Ragioneria e Tributi) e 05 (Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento), ai Settori 
proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione, al Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, 
comma 8 della L.R. n.7/2002 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                           Valiante 
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