
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 43 del 6 luglio 2009

A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 1110 del 19 giugno 2009 –  POR CAMPANIA 2000-06 MISURA 7.2 - Acquisizione 
in bilancio di somme recuperate dal Comune di Pietrelcina 
 
 
PREMESSO 
che il Consiglio Regionale ha approvato con  Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 le disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2009); 
 
che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2009 il bilancio di pre-
visione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 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; 
 
che, con Decisione C(2000) n.2347 dell’8/8/2000 e successive modifiche la Commissione Europea ha 
approvato il POR Campania 2000/2006; 
 
che, con Decisione C(2009) n.1112 del 18 febbraio 2009 la Commissione Europea ha prorogato al 
30/6/2009 il termine ultimo di ammissibilità della spesa del Programma Operativo Regionale 2000-2006 
(P.O.R.) della Campania; 
  
che la Giunta Regionale, con Delibera n. 1339 del 06/08/2008, ha approvato il decimo testo coordinato 
del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania che prevede all’azione A) e B) della Misura 
7.2  rispettivamente: 

• sostegno alle attività di animazione, concertazione, comunicazione, attuazione e coordinamento 
dei P.I.; 

• sviluppo ed adeguamento dei processi di sorveglianza, monitoraggio e controllo di gestione dei 
P.I.; 

 
che la Giunta Regionale con Delibera n° 489 del 25/03/04 ha approvato lo “Schema di riparto dei contri-
buti ai Capifila dei PI a valere sulla Misura 7.2”, ed in particolare ha assegnato la somma di € 
163.636,95 al PI “Pietrelcina”, e ha approvato le “Linee guida per l’utilizzo delle risorse finanziarie della 
Misura 7.2”; 
 
che con Decreto del Coordinatore dell’AGC 09 n.300 del 27/10/05 è stato ammesso a finanziamento il 
programma di utilizzo della Misura 7.2 presentato dal Comune di Pietrelcina quale capofila 
dell’attuazione del PI “Pietrelcina”, il cui valore totale è pari a € 192.514,06 di cui € 163.636,95 a valere 
sulla Misura; 
 
che con Decreto del Coordinatore dell’AGC 09 n°157 del 17/05/2006 si è provveduto ad impegnare la 
somma di € 163.636,95 sul cap. 2221, U.P.B. n. 22.79.220 dell’esercizio  finanziario 2006, a valere sullo 
stanziamento della Misura 7.2 ed a liquidare, a titolo di anticipazione, il 50% della somma impegnata pa-
ri a € 81.818,47; 

 
che il Comune di Pietrelcina, capofila del PI Pietrelcina non ha mai inviato alla Misura 7.2 alcuna docu-
mentazione di spesa relativa al programma di utilizzo approvato con il citato Decreto del Coordinatore 
dell’AGC 09 n.300 del 27/10/05; 
 
che, con nota prot. n. 187192 del 4/3/09, lo stesso Comune di Pietrelcina ha comunicato alla Misura 7.2 
di non prevedere alcuna rendicontazione di spesa presente e futura in relazione alle risorse di cui al cita-
to Decreto del Coordinatore dell’AGC 09 n°157 del 17/05/2006; 
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che, con nota prot. n. 301476 del 06/04/2009 il Responsabile della Misura 7.2 ha comunicato al Comune 
di Pietrelcina l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento accordato col citato DD dell’AGC 09 
n.300 del 27/10/05; 
 
che, con nota prot. n. 416748 del 13/05/2009 il Comune di Pietrelcina ha comunicato alla Misura 7.2 
l’avvenuta restituzione della somma di € 81.818,47, in suo favore liquidata a titolo di anticipo col citato 
DD dell’AGC 09 n°157 del 17/05/2006; 
 
che con note prot. n. 440249 del 20/5/2009 e n. 452151 del 22/5/2099 il Settore 03 dell’AGC 08 ha co-
municato i seguenti estremi di richieste di riversali d’incasso relative al pagamento della somma di € 
81.818,47 effettuato dal Comune di Pietrelcina in favore della Regione Campania: 

• n.2830 - € 22.500 – del 7/5/2009 
• n.2831 - € 13.300 – del 7/5/2009 
• n.2891 - € 31.000 – del 11/5/2009 
• n.2892 - €15.018,47 – del11/5/2009 

 
che, con Decreto del Coordinatore dell’AGC 09 n°133 del 13/05/2009 si è provveduto a revocare il fi-
nanziamento di cui al citato DD n.300 del 27/10/05 e a disimpegnare le somme di cui al citato DD 
n.157/06, per la parte impegnata e non ancora liquidata; 
 
che, con nota prot. n.192876 del 5/3/09 il Coordinatore dell’AGC 09 ha provveduto a comunicare ai Re-
sponsabili di Misura istruzioni relative al trattamento contabile dei recuperi; 
 
CONSIDERATO 
che la sopraccitata nota prot. n.192876 del 5/3/09 dispone che, a fronte di somme recuperate giacenti in 
tesoreria, i Settori in cui sono incardinate le Misure devono proporre l’adozione di un atto deliberativo a 
firma congiunta con le AGC 09 e 08, di acquisizione al bilancio regionale delle medesime, imputando tali 
somme, dal lato delle Entrate, ad un capitolo specifico per ogni Misura la cui gestione è affidata al Diri-
gente del Settore in cui è incardinata la Misura e, dal lato della Spesa, agli ordinari capitoli plurimisura 
dedicati al POR; 

 
che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad 
adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale i-
scrizione delle relative spese quando questi siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente; 
 
RITENUTO 
che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa la somma  non certificata-
Linea FESR Misura 7.2 del POR Campania 2000/2006 di € 81.818,47 nella U.P.B. dell’entrata 11.81.80 
denominata “entrate extratributarie” nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009; 
che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa le somme non certificate-
Linea FESR Misura 7.2 del POR Campania 2000/2006 di € 81.818,47 nella  U.P.B. della spesa 
22.79.220 denominata “Asse 7 – Assistenza tecnica”  nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2009; 
 
VISTA 

1. la L.R. n. 7/2002; 
2. la L.R. n. 01/2009; 
3. La L.R. n. 02/2009; 
4. la delibera di G.R. 261/2009 

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

 
propone e la Giunta a voto unanime: 
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DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

 
• di acquisire, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. 7/2002, in termini di competenza e 

di cassa la  somma di € 81.818,47 nella UPB  della entrata 11.81.80 (Entrate Extratributarie) e la 
somma di € 81.818,47 nella UPB della spesa 22.79.220 (Asse 7- Assistenza tecnica) del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2009; 

 
• di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 

2009: 
 

• nello stato di previsione dell’entrata, € 40.909,24 al cap. 2842 (UPB 11.81.80), di nuova isti-
tuzione avente la seguente denominazione “ Restituzione di somme non utilizzate dai benefi-
ciari per interventi previsti  dal POR 2000/2006- Spese non certificate-Linea FESR Misura 7.2 
Quota UE”; (Classificazione economica -362-); 

• nello stato di previsione della entrata, € 28.636,46  al cap. 2844  (UPB 11.81.80), di nuova i-
stituzione avente la seguente denominazione “ Restituzione di somme non utilizzate dai be-
neficiari per interventi previsti  dal POR 2000/2006- Spese non certificate-Linea FESR Misura 
7.2 Quota Stato”; (Classificazione economica -362-); 

• nello stato di previsione della entrata, € 12.272,77 al cap. 2846 (UPB 11.81.80), di nuova isti-
tuzione avente la seguente denominazione “ Restituzione di somme non utilizzate dai benefi-
ciari per interventi previsti  dal POR 2000/2006- Spese non certificate-Linea FESR Misura 7.2 
Quota Regione”; (Classificazione economica -362-); 

• nello stato di previsione della spesa  € 81.818,47 al correlato cap. 2221 (UPB 22.79.220), a-
vente la seguente denominazione: “finanziamento degli interventi dell’Asse prioritario 7 – As-
sistenza tecnica del Por Campania linea FESR  2000/2006; 

 
• di attribuire all’A.G.C. 09, Settore 02 la responsabilità gestionale dell’ulteriore stanziamento di € 

81.818,47 del capitolo di spesa 2221 corrispondente alla sorta capitale della somma recuperata; 
 
• di attribuire all’A.G.C. 09, Settore 02 la responsabilità gestionale dei  capitoli di entrata 2842, 2844 

e 2846, corrispondenti al Recupero quota capitale su spese non certificate;  
 
• di incaricare il Settore CRED di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere 

effettiva ed operante l’attribuzione di cui sopra; 
 
• di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 

08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, 09 Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di 
interesse regionale e al Settore CRED, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione, e Bol-
lettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regio-
nale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002. 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


