
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 35 del 8 giugno 2009

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 979 del 22 maggio 2009 - PO FESR 
Campania 2007-2013 - Obiettivi Operativi 1.9, 1.11 e 1.12 - Reiscrizione, nel bilancio per l'eserci-
zio finanziario 2009 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. 
 
PREMESSO CHE: 
- il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 con L.R. n. 2 

del 19 gennaio 2009; 
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23.02.09 ha approvato il bilancio gestionale 2009, 

ai sensi dell’art. 21 della  L.R.. n. 7/2002;   
- ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. n. 7/2002, le economie di spesa correlate ad en-

trate con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla compe-
tenza dell’anno successivo; 

- i sensi dell’art. 41, comma 3, della succitata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da mante-
nere 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 com-
ma 4, lettera d), dell’art. 29 della L.R. n. 7/2002;   

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

 
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 
finanziario;  

 
DATO ATTO CHE dalla verifica degli atti forniti dall’A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali e dal riscontro 

contabile effettuato dal Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa, la somma com-
plessiva da iscrivere, ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 7/2002, alla competenza del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2009, ammonta ad €. 83.743.723,11 e viene iscritta per U.P.B. e, ai fini gestio-
nali, per capitolo di spesa, come di seguito indicato: 

 

U.P.B. CAP.  DENOMINAZIONE SETTORE SOMME DA REISCRI-
VERE 

2.84.245 2616 
1.9 - OB. OP. BENI E SITI 

CULTURALI PO FESR 
2007/2013 

03 - Beni Culturali €. 42.615.253,86 

2.84.245 2620 
1.11 - OB. OP. DESTI-

NAZIONE CAMPANIA PO 
FESR 2007/2013 

02 - Strutture Ricettive ed In-
frastrutture Turistiche €. 40.041.646,16 

2.84.245 2622 

1.12 - OB. OP. PRO-
MUOVERE LA CONO-
SCENZA DELLA CAM-

PANIA - PO FESR 
2007/2013 

01 - Sviluppo e Promozione 
Turismo €. 1.086.823,09 

TOTALE €. 83.743.723,11 
 
CONSIDERATO CHE a tanto si possa provvedere con l’incremento per €. 83.743.723,11 della entrata 

iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2009 nella U.P.B. 15.49.88  denominata “Quote di eco-
nomie dell’esercizio precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entra-
ta A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad 
entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”; 

 
VISTO: 
- la decisione n. C(2007)4265 dell’11 settembre 2007, con cui la Commissione Europea ha adottato la 
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proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito POR FESR); 
- la Deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto 

dell’adozione del POR FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. con il quale sono 

stati designati i Responsabili di Obiettivo Operativo, cui sono stati affidati la gestione, il monitoraggio 
e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 2007-
2013; 

- la D.G.R.C. n. 960 del 30.05.2008 con la quale sono stati istituiti i capitoli di bilancio dedicati ai sin-
goli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007 – 2013; 

- la L.R. n. 7/2002; 
 
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 
 
1. di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’A.G.C. Turismo e Beni Culturali, di 

concerto con il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa, in merito alle economie 
di spesa formatesi nell’esercizio finanziario 2008 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già 
accertate; 

2. di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002, la somma oggetto della 
predetta ricognizione pari complessivamente a €. 83.743.723,11 sulla competenza del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2009, che viene iscritta per U.P.B. e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, 
come di seguito indicato: 

 

U.P.B. CAP.  DENOMINAZIONE SETTORE SOMME DA REISCRI-
VERE 

2.84.245 2616 
1.9 - OB. OP. BENI E SITI 

CULTURALI PO FESR 
2007/2013 

03 - Beni Culturali €. 42.615.253,86 

2.84.245 2620 
1.11 - OB. OP. DESTI-

NAZIONE CAMPANIA PO 
FESR 2007/2013 

02 - Strutture Ricettive ed In-
frastrutture Turistiche €. 40.041.646,16 

2.84.245 2622 

1.12 - OB. OP. PRO-
MUOVERE LA CONO-
SCENZA DELLA CAM-

PANIA - PO FESR 
2007/2013 

01 - Sviluppo e Promozione 
Turismo €. 1.086.823,09 

TOTALE €. 83.743.723,11 
 
3. di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per €. 83.743.723,11 della entrata iscritta nel bilancio 2009 

nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di desti-
nazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata 
assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”; 

4. di trasmettere il presente atto all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, all’A.G.C. 09 Rapporti con 
gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale, all’A.G.C. 13 “Turismo e Beni 
Culturali”, al Settore 01 - Sviluppo e Promozione Turismo, al Settore 02 - Strutture Ricettive ed Infra-
strutture Turistiche e al Settore 03 – Beni Culturali, per quanto di rispettiva competenza, al Settore 
Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul BURC, 
nonché 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 


