
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2008 - Deliberazione N. 699 - 
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di 
Interesse Regionale – N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi  -  
Reiscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2008 di economie di spesa correlate ad entrate 
con vincolo di destinazione già accertate, ai sensi dell'art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 
7/2002. Variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base del bilan-
cio per l'esercizio finanziario 2008, ai sensi dell'art.29, comma 9, lettere a) e  b), della L.R. n. 
7/2002. Fondi FAS. 

 
PREMESSO 

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 con 
L.R. n .2  del 30/012008; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 308 15/02/2008  ha approvato il bilancio gestionale 
2008, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 

- che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. n. 7/2002, le economie di spesa correlate 
ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla 
competenza dell’anno successivo; 

- che, ai sensi dell’art. 41, comma 3, della succitata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da 
mantenere in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del 
bilancio dell’esercizio successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale, ai 
sensi del comma 4, lettera d), dell’art. 29 della L.R. n. 7/2002; 

- che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 61287 del 26/1/2004 ha impartito di-
sposizioni ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bi-
lancio ai sensi della normativa citata; 

- che la deliberazione CIPE del 22 marzo 2006, n. 3, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse 
per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2006-2009 (Leg-
ge finanziaria 2006)”, destina alla Regione Campania complessivamente € 584.097.696,00 al net-
to delle risorse premiali, da utilizzare per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali ed 
immateriali da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa e dei relativi Accordi di Programma Quadro; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 497 del 26/03/2007 ha  provveduto ad iscrivere, ai 
sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza, l'importo as-
segnato ala Regione in base alla citata delibera CIPE 3/2006, pari a € 584.097.696,00, nel bilan-
cio di previsione  per l’esercizio finanziario 2007 nella UPB di entrata 12.42.247 e nella UPB della 
spesa 22.84.245; 

- che con il medesimo provvedimento si è provveduto, ai fini gestionali, ad iscrivere le risorse di cui 
sopra nei seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007: 
• al cap. 1438 “Fondi FAS” (UPB 12.42.247) dello stato di previsione della entrata; 
• al correlato cap. 2490 (UPB 22.84.245) dello stato di previsione della spesa; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 497 del 26/03/2007 ha  provveduto altresì ad effet-
tuare una variazione compensativa, in conto competenza tra i capitoli della UPB 22.84.245, rela-
tivamente alle somme stanziate sulla base della citata delibera CIPE 3/2006, stornando la som-
ma di € 20.000.000,00 stanziata sul cap. 2490 al cap. 2494 di nuova istituzione (correlato al capi-
tolo di entrata 1438), denominato “Azioni per il risanamento ambientale del territorio regionale”, 
assegnandolo all’AGC 05 Settore 02; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 940 del 05/06/2007 ha  provveduto ad effettuare 
una variazione compensativa, in conto competenza tra i capitoli della UPB 22.84.245, relativa-
mente alle somme stanziate sulla base della citata delibera CIPE 3/2006, stornando la somma di 
€ 177.744.529,28 stanziata sul cap. 2490 al cap. 2496 di nuova istituzione (correlato al capitolo 
di entrata 1438), denominato “Reti e nodi di servizio”, assegnandolo all’AGC 14 Settore 01; 
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- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2351 del 29/12//2007 ha  provveduto ad effettuare 
una variazione compensativa, in conto competenza tra i capitoli della UPB 22.84.245, relativa-
mente alle somme stanziate sulla base della citata delibera CIPE 3/2006, stornando la somma di 
€ 7.500.000,00 stanziata sul cap. 2490 al cap. 2498 di nuova istituzione (correlato al capitolo di 
entrata 1438), denominato “APQ Sicurezza per lo sviluppo della regione Campania - Giancarlo 
Siani. I Atto Integrativo”, assegnandolo all’AGC 01 Settore 05; 

- che la responsabilità del coordinamento dell'utilizzo del Fondo per le Aree Sottoutilizzate è asse-
gnata all'Area Generale di Coordinamento 03, che dovrà coordinare, ai sensi della D.G.R. 1999 
del 30/11/06, le attività di programmazione con le modalità e i tempi previsti dalla citata delibera 
CIPE 3/2006; 

- che l’AGC 03 con nota prot. 265185 del 27/03/2008 ha provveduto ad accertare  le entrate iscritte 
nel bilancio di previsione 2007 relativamente al cap. 1438 “Fondi FAS” (UPB 12.42.247);  

 

VISTA la nota prot. n. 124289 del 11/02/2008 con la quale il Settore Affari Generali della Presidenza e 
Collegamenti con gli Assessori ha chiesto la disponibilità dell’importo di euro 43.500.000,00 quali risorse 
finanziarie recate dalla Delibera CIPE n. 3/2006 per il finanziamento di parte degli interventi rientranti 
nell’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani – IV Atto integrativo”; 

 

VISTA la nota prot. n. 147469 del 19/02/2008 con la quale l’AGC Programmazione Piani e Programmi ha 
chiesto la disponibilità dell’importo di euro 4.185.000,00 quali risorse finanziarie recate dalla Delibera CI-
PE n. 3/2006 per il finanziamento di parte degli studi di fattibilità rientranti nell’Accordo di Programma 
Quadro “Studi di Fattibilità”; 

 
RITENUTO di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative a spese correlate ad entrate con 
vincolo di destinazione già accertate e non impegnate da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio fi-
nanziario, relativamente alle somme stanziate sulla base della citata delibera CIPE 3/2006; 

DATO ATTO che, sulla base del riscontro contabile del Settore Entrate e Spesa dell’AGC 08, non risul-
tano assunti impegni sul capitolo di spesa 2490 e che pertanto, al netto degli importi oggetto delle succi-
tate variazioni compensative, (euro 20.000.000,00 di cui alla delibera n. 497 del 26/03/2007, euro 
177.744.529,28 di cui alla delibera n. 940 del 05/06/2007 ed euro 7.500.000,00 di cui alla delibera 2351 
del 29/12/2007), la somma complessiva da iscrivere alla competenza del bilancio per l’esercizio finanzia-
rio 2008, relativamente alle risorse assegnate sulla base della citata delibera CIPE 3/2006, ammonta ad 
euro 378.853.166,72; 

RITENUTO, per le considerazioni di cui innanzi, di dover reiscrivere la somma di euro 378.853.166,72,  
ai fini gestionali, sui seguenti capitoli di spesa, di nuova istituzione, rientranti nella medesima U.P.B.  
22.84.245, correlati al capitolo di entrata 1438, come di seguito indicato: 

 Capitolo 2502 - denominato “FAS Delibera CIPE n. 3/2006” per euro 331.168.166,72 – classifica-
zione 2.1.280.3.10.15 – da attribuire alla competenza del Settore 01 dell’AGC 03; 

 Capitolo 2504 – denominato “Accordo di Programma Quadro Studi di Fattibilità - Delibera CIPE n. 
3/2006” - per euro 4.185.000,00 – classificazione 2.1.243.3.10.15 - da attribuire alla competenza 
del Settore 01 dell’AGC 03; 

 Capitolo 2506 – denominato “Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi Urbani – IV 
atto integrativo - Delibera CIPE n. 3/2006” – per euro 43.500.000,00 -  classificazione 
2.1.230.3.10.15 - da attribuire alla competenza del Settore 01 dell’AGC 01; 

 
CONSIDERATO che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 378.853.166,72 della entrata 
iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2008 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie 
dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 deno-
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minato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già ac-
certate, con vincolo di destinazione”; 

 
CONSIDERATO, altresì, che occorre dotare gli stanziamenti di cassa dei suddetti capitoli di nuova istitu-
zione 2502, 2504 e 2506, rispettivamente per euro 331.168.166,72, euro 4.185.000,00 ed euro 
43.500.000,00; 

 
RITENUTO che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di cassa del ca-
pitolo di spesa 2490 (U.P.B. 22.84.245) rientrante nella competenza operativa della  A.G.C. 09, avente  
sufficiente disponibilità, mediante una variazione compensativa in termini di cassa al bilancio gestionale 
per il corrente esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002; 

 

RILEVATO, inoltre, che nel bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario risultano iscritte sugli 
stanziamenti di competenza dei correlati capitoli dell’entrata 1438 U.P.B. 12.42.247 e della spesa 2490 
U.P.B. 22.84.245 la somma di euro 586.500.000,00 relative al FAS 2007-2013; 

 
RITENUTO di dover trasferire, altresì, le risorse di cui sopra sull’apposito capitolo di spesa 2508, di nuo-
va istituzione, nell’ambito della U.P.B. 22.84.245, denominato “FAS 2007-2013” – classificazione 
2.10.280.3.10.15 -  mediante una variazione compensativa in termini di competenza al bilancio gestiona-
le per il corrente esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, da 
correlare al capitolo di entrata 1438 UPB 12.42.247 bilancio 2008,  da attribuire alla competenza del Set-
tore 01 dell’AGC 03;   
 
VISTE 

- La L.R. n. 7/2002; 
- La  delibera n. 497 del 26/03/2007; 
- La  delibera n. 940 del 05/06/2007; 
- La  delibera n.. 2351  del 29/12//2007; 
- La nota  prot. n. 147469 del 19/02/2008;  
-    La nota prot. n. 124289 del 11/02/2008 

      -   La  nota prot. 265185 del 27/03/2008 

 

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 

 

DELIBERA 
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 

- di prendere atto dell’accertamento delle entrate iscritte nel bilancio di previsione 2007 relativa-
mente al cap. 1438 “Fondi FAS” (UPB 12.42.247), sulla base della nota prot. 265185 del 
27/03/2008 del Coordinatore dell’A.G.C. 03; 

- di prendere atto che, sulla base del riscontro contabile del Settore Entrate e Spesa dell’AGC 08, 
non risultano assunti impegni sul capitolo 2490 del bilancio gestionale 2007 e che, pertanto, al 
netto degli importi oggetto delle variazioni compensative (euro 20.000.000,00 di cui alla delibera 
n. 497 del 26/03/2007, euro 177.744.529,28 di cui alla delibera n. 940 del 05/06/2007 ed euro 
7.500.000,00 di cui alla delibera 2351 del 29/12/2007), la somma complessiva da iscrivere alla 
competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, relativamente alle risorse assegnate sul-
la base della citata delibera CIPE 3/2006, ammonta complessivamente ad euro 378.853.166,72; 
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- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002, la somma di euro 
378.853.166,72 sulla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, ripartendola distin-
tamente, ai fini gestionali, per capitoli di spesa, di nuova istituzione, rientranti nella medesima 
U.P.B.  22.84.245, correlati al capitolo di entrata 1438, così come di seguito indicato: 
 Capitolo 2502 - denominato “FAS Delibera CIPE n. 3/2006” per euro 331.168.166,72 – classifi-

cazione 2.1.280.3.10.15 – da attribuire alla competenza del Settore 01 dell’AGC 03; 
 Capitolo 2504 – denominato “Accordo di Programma Quadro Studi di Fattibilità - Delibera CIPE 

n. 3/2006” - per euro 4.185.000,00 – classificazione 2.1.243.3.10.15 - da attribuire alla compe-
tenza del Settore 01 dell’AGC 03; 

 Capitolo 2506 – denominato “Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi Urbani 
– IV atto integrativo - Delibera CIPE n. 3/2006” – per euro 43.500.000,00 -  classificazione 
2.1.230.3.10.15 - da attribuire alla competenza del Settore 01 dell’AGC 01; 

- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento  per euro  378.853.166,72 della entrata iscritta nel bilancio 
2008  nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell'esercizio precedente con vincolo 
di destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dal-
la mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di 
destinazione”; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione com-
pensativa in termini di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i 
capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base 22.84.245: 
 Capitolo di spesa 2502, di nuova istituzione, (U.P.B.  22.84.245 ) avente la seguente deno-

minazione “FAS Delibera CIPE n. 3/2006”,  aumento dello stanziamento di cassa per euro 
331.168.166,72; 

 Capitolo di spesa 2504, di nuova istituzione, (U.P.B.  22.84.245 ) avente la seguente deno-
minazione “Accordo di Programma Quadro Studi di Fattibilità -  Delibera CIPE n. 3/2006”,  au-
mento dello stanziamento di cassa per euro 4.185.000,00; 

 Capitolo di spesa 2506, di nuova istituzione, (U.P.B.  22.84.245 ) avente la seguente deno-
minazione “Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi Urbani – IV atto integrati-
vo - Delibera CIPE n. 3/2006”,  aumento dello stanziamento di cassa per euro 43.500.000,00; 

 Capitolo di spesa 2490 (U.P.B. 22.84.245) avente la seguente denominazione: “2007/2013 
fondo unico UE /Stato /Regione/FAS per spese di investimento”; riduzione dello stanziamento 
di cassa per euro 378.853.166,72; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione com-
pensativa in termini di competenza al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario affe-
rente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base 22.84.245: 

 

 Capitolo di spesa 2508, di nuova istituzione, (U.P.B.  22.84.245 ) avente la seguente deno-
minazione “FAS 2007-2013”, classificazione 2.10.280.3.10.15 - aumento dello stanziamento di 
competenza per euro 586.500.000,00, da correlare al capitolo di entrata 1438 UPB 12.42.247 
bilancio 2008,  da attribuire alla competenza del Settore 01 dell’AGC 03;   

 Capitolo di spesa 2490 (U.P.B. 22.84.245) avente la seguente denominazione: “2007/2013 
fondo unico UE /Stato /Regione/FAS per spese di investimento”; riduzione dello stanziamento 
di competenza per euro 586.500.000,00;  

 

di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 09, 
03, 01, 08, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e 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                                                                                          Bassolino 
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