
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 1052 del 5 giugno 2009 –  POR Campania 2000-2006: modifica attribuzione di 
competenza - capitolo di spesa 2185 - sul bilancio per il corrente esercizio finanziario relativa-
mente alle Misure 1.1 e 1.8 - Asse I - fondo FESR. 
 
 
PREMESSO 

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 con 
L.R. n. 2 del 19/01/2009; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23/02/2009 ha approvato il bilancio gestio-
nale 2009, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 

- che, con l’approvazione del Bilancio Gestionale 2009, si è proceduto ad una prima iscrizione sui 
capitoli dedicati al POR Campania 2000-2006 – Fondi FESR e FSE - delle presunte economie di 
spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate; 

- che, con DGR n. 959 del 15/05/2009 si è proceduto alla reiscrizione nella competenza del bilan-
cio per l'esercizio finanziario 2009 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di desti-
nazione gia' accertate, ai sensi dell'art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, rettificando 
degli stanziamenti di competenza sui capitoli di spesa dedicati al POR Campania 2000-2006 gia' 
iscritti con la DGR n. 261/09; 

- che, con la medesima DGR n. 959, si è proceduto all’attribuzione ai Settori in cui sono incardina-
te le Misure dei fondi FESR e FSE del POR Campania 2000-2006 dell'autorizzazione alla gestio-
ne dei relativi stanziamenti di competenza; 

- con nota prot. n. 461716 del 26/05/2009, il Responsabile della Misura 1.8, in considerazione 
dell’impossibilità di reiscrivere in tempi brevi lo stanziamento di competenza relativo ai disimpegni 
della misura, ha chiesto, d’intesa con Responsabile della Misura 1.1 e dal Responsabile 
dell’Asse I del fondo FESR, una integrazione della disponibilità di competenza sul bilancio per un 
importo pari a € 1.800.000,00, da decurtare dalla disponibilità di competenza della Misura 1.1; 

    
RILEVATO 

- che, alla luce della DGR 959/09, sul capitolo di spesa 2185 – Asse I – fondo FESR risultano as-
segnate le seguenti disponibilità di competenza: 

     
Fondo FESR - Asse I 

UPB Capitolo AGC Settore Misura  Importo 

5 2 1.1       11.924.402,38  

5 9 1.2         2.314.784,91  

5 2 1.5         5.498.660,93  

5 3 1.6       16.209.644,17  

21 2 1.7         6.843.945,24  

5 2 1.8                   415,64  

5 1 1.9         7.950.000,00  

5 1 1.10         5.167.950,71  

12 4 1.12       27.608.934,87  

Risorse non assegnate         2.274.649,41  

22
.7

9.
21

5 

2185 

Totale Capitolo       85.793.388,26  
 

- che, in particolare, sono state attribuite alla Misura 1.8 e alla Misura 1.1 disponibilità di compe-
tenza pari rispettivamente a € 415,64 e a € 11.924.402,38; 

- che entrambe le Misure sono comprese all’interno dello stesso Asse e i relativi Responsabili in-
cardinati nello stesso Settore;   
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CONSIDERATO 

- che occorre consentire alla Misura 1.8 di poter assumere gli impegni necessari al completamento 
della relativa programmazione; 

- che il Responsabile della Misura 1.1 ha manifestato la disponibilità a cedere temporaneamente la 
competenza necessaria alla Misura 1.8 in attesa della reiscrizione delle ulteriori economie gene-
ratesi in fase di chiusura degli interventi;  

- che il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese a valere sul Programma Operativo Regionale 
della Campania 2000-2006 è fissato al 30/06/2009; 

- in relazione alla richiesta pervenuta con nota 461716 del 26/05/2009, occorre modificare le attri-
buzioni degli stanziamenti di competenza sul bilancio, all’interno dello stesso Asse/Capitolo, per il 
corrente esercizio finanziario, relativamente alle Misure 1.1 e 1.8, come di seguito specificato:  

 

Variazione disponibilità di competenza in Bilancio 

Capitolo AGC Settore 
Misura 

Attribuzione ai 
sensi dgr 959/09 Variazione Nuova attribuzione

1.1   11.924.402,38  -   1.800.000,00    10.124.402,38  2185 5 2 
1.8               415,64      1.800.000,00      1.800.415,64  

 
RITENUTO 

- di modificare le attribuzioni degli stanziamenti di competenza sul bilancio per il corrente esercizio 
finanziario relativamente alle Misure 1.1 e 1.8, per cui  sul capitolo di spesa 2185 – Asse I – fon-
do FESR risulteranno assegnate le seguenti disponibilità di competenza: 

 
Fondo FESR - Asse I 

UPB Capitolo AGC Settore Misura  Importo 

5 2 1.1       10.124.402,38  

5 9 1.2         2.314.784,91  

5 2 1.5         5.498.660,93  

5 3 1.6       16.209.644,17  

21 2 1.7         6.843.945,24  

5 2 1.8         1.800.415,64  

5 1 1.9         7.950.000,00  

5 1 1.10         5.167.950,71  

12 4 1.12       27.608.934,87  

Risorse non assegnate         2.274.649,41  

22
.7

9.
21

5 

2185 

Totale Capitolo       85.793.388,26  
 

- che, successivamente alla reiscrizione delle ulteriori economie di spesa, si dovrà procedere alle 
necessarie sistemazioni contabili sulla competenza del bilancio e alla relativa attribuzione di ri-
sorse ai Settori competenti;   

- di incaricare, in particolare, le Strutture assegnatarie di rispettare, nell’emanazione degli atti di 
impegno nel corso dell’Esercizio Finanziario 2009, i limiti degli stanziamenti di competenza indi-
cati; 

- di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore “Centro 
Regionale Elaborazione Dati” di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere 
effettive ed operanti le attribuzioni di cui sopra e di attivare meccanismi che consentano di conte-
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nere l’emanazione di decreti di impegno da parte delle Strutture assegnatarie nei limiti degli stan-
ziamenti di competenza indicati; 

- di incaricare il Coordinatore dell’A.G.C. “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali”, sulla 
base dei dati forniti periodicamente dal Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa”, del moni-
toraggio dell’avanzamento finanziario del Programma;  

- di incaricare il Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa” di fornire ogni utile supporto alle 
strutture interessate relativamente ai dati desumibili dalle scritture contabili regionali; 

 
VISTE 

- la L.R. n. 7/2002; 
- la L.R. n. 2 del 19/01/2009; 
- la D.G.R. n. 261 del 23/02/2009; 
- le DD.G.R. n. 959 del 15/05/2009; 
- la nota prot. n° 186308 del 04/03/2009 a firma del Responsabile della Misura 1.8, del Responsa-

bile della Misura 1.1 e del Responsabile dell’Asse I – fondo FESR; 
 
PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 
 

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

- di rettificare la D.G.R. n. 959/09, modificando all’interno dello stesso Asse/Capitolo, per il corren-
te esercizio finanziario, l’attribuzione della gestione degli stanziamenti di competenza al Dirigente 
del Settore 02 dell’AGC 05 relativamente alle Misure 1.1 e 1.8 del POR Campania 2000-2006 
secondo il seguente prospetto:  

 

Variazione disponibilità di competenza in Bilancio 

Capitolo AGC Settore 
Misura 

Attribuzione ai 
sensi dgr 959/09 Variazione Nuova attribuzione

1.1   11.924.402,38  -   1.800.000,00    10.124.402,38  2185 5 2 
1.8               415,64      1.800.000,00      1.800.415,64  

 
- di attribuire pertanto, all’interno dell’Asse I – Capitolo 2185 – la gestione degli stanziamenti di 

competenza dei capitoli di spesa sul corrente esercizio finanziario secondo il seguente prospetto, 
nei limiti degli importi a fianco di ciascuno di esso indicati: 

 
Fondo FESR - Asse I 

UPB Capitolo AGC Settore Misura  Importo 

5 2 1.1       10.124.402,38  

5 9 1.2         2.314.784,91  

5 2 1.5         5.498.660,93  

5 3 1.6       16.209.644,17  

21 2 1.7         6.843.945,24  

5 2 1.8         1.800.415,64  

5 1 1.9         7.950.000,00  

5 1 1.10         5.167.950,71  

22
.7

9.
21

5 

2185 

12 4 1.12       27.608.934,87  
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Risorse non assegnate         2.274.649,41  

Totale Capitolo       85.793.388,26  
 
 
- di rinviare, successivamente alle reiscrizione delle ulteriori economie, la definizione delle siste-

mazioni contabili sulla competenza del bilancio e la relativa attribuzione di risorse ai Settori com-
petenti;   

- di incaricare, in particolare, le Strutture assegnatarie di rispettare, nell’emanazione degli atti di 
impegno nel corso dell’Esercizio Finanziario 2009, i limiti degli stanziamenti di competenza indi-
cati in tabella; 

- di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore “Centro 
Regionale Elaborazione Dati” di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere 
effettive ed operanti le attribuzioni di cui sopra e di attivare meccanismi che consentano di conte-
nere l’emanazione di decreti di impegno da parte delle Strutture assegnatarie nei limiti degli stan-
ziamenti di competenza indicati; 

- di incaricare il Coordinatore dell’A.G.C. “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali”, sulla 
base dei dati forniti periodicamente dal Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa”, del moni-
toraggio dell’avanzamento finanziario del Programma; 

- di incaricare il Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa” di fornire ogni utile supporto alle 
strutture interessate relativamente ai dati desumibili dalle scritture contabili regionali; 

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività 
o all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi; 
o al Settore Entrate e Spesa – AGC 08; 
o al Settore Formazione del Bilancio – AGC 08; 
o all’AGC 09 – Rapporti con gli Organi Nazionali Ed Internazionali di interesse Regionale; 
o All’AGC 05 -  Ecologia 

 
nonché al Settore Stampa Documentazione ed 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. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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