
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 1220 del 10 luglio 2009 –  Intesa Isti-
tuzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro " Sviluppo Locale" V atto Integrativo-
Infrastrutture per il Turismo ( L. 208/98 - Delibera Cipe n. 20/2004). Reiscrizione nel bilancio per 
l'esercizio finanziario 2009 di economie di spesa correlate ad entrate ai sensi dell'art. 29 comma 4 
lettera d) della L.R. n. 7/2002. 
 
 
PREMESSO 
- che in data 29.05.2007 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione, 
nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, il V Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro 
“ Sviluppo Locale - Infrastrutture per il Turismo”; 
- che con  DGRC  n. 1698 del 28.09.2007 sono state acquisite  al bilancio 2007, ai sensi dell’art. 29, 
comma 4, lett. A), della L.R. n. 7/2002, le risorse di cui al  V Atto Integrativo all’Accordo di Programma 
Quadro “ Sviluppo Locale - Infrastrutture per il Turismo”; 
- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009  con L.R. n. 
2 del 19/01/09; 
- che 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; 
- che, 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 competenza 
dell’anno successivo; 
- che, ai sensi dell’art.41, comma 3, della succitata L.R. n.7/2002, la ricognizione delle somme da man-
tenere 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 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; 
 
PRESO  ATTO 
- che, dalla verifica degli atti forniti dal Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” dell’AGC 13 ,e dal ri-
scontro contabile effettuato dal Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, la somma 
complessiva da iscrivere alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 ammonta ad   €   
4.588.692,15 e viene ripartita  distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così 
come di seguito indicato: 
 

 
U.P.B. 

 
CAPITOLO 

 
DENOMINAZIONE 

SOMMA DA REI-
SCRIVERE 

1.4.11 2424 Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Pro-
gramma Quadro “ Sviluppo Locale” V Atto Integra-
tivo - Infrastrutture per il Turismo- ( L.208/98- Deli-
bera CIPE n. 20/2004) 

€  4.588.692,15  

 
CONSIDERATO 
- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro € 4.588.692,15 della entrata iscritta nel bi-
lancio per l’esercizio finanziario 2009 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell'eserci-
zio precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, con l’incremento  del capitolo di entrata 
A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entra-
te, già accertate, con vincolo di destinazione”; 
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VISTE 
- la L.R. n.7/2002; 
- la nota prot.n.61287 del 26/1/2004 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
- il Decreto Dirigenziale n. 5 del 07.04.2008 del Coordinatore dell’ A.G.C.  13 Turismo e Beni Culturali, 
avente ad oggetto “ Delega di funzioni ai Dirigenti di Settore e di Servizio dell’ A.G.C.  13 Turismo e Beni 
Culturali”, con il quale è stata conferita la delega al dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione Turi-
smo” per la gestione delle procedure relative al V Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “ 
Sviluppo Locale - Infrastrutture per il Turismo; 
 
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 delle risultanze della ricognizione effettuata dal Settore “Sviluppo e Promozione Turi-
smo” dell’A.G.C. 13 , di concerto con il Settore  Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, in 
merito alle economie di spesa formatesi nell’esercizio finanziario 2008 correlate ad entrate con vincolo di 
destinazione già accertate;  

 
- di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, le somme oggetto della pre-
detta ricognizione ammontanti complessivamente ad €  4.588.692,15 sulla competenza del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2009, ripartendole  distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spe-
sa, così come di seguito indicato: 
 

 
U.P.B. 

 
CAPITOLO 

 
DENOMINAZIONE 

SOMMA DA REI-
SCRIVERE 

1.4.11 2424 Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Pro-
gramma Quadro “ Sviluppo Locale” V Atto Integra-
tivo - Infrastrutture per il Turismo- ( L.208/98- Deli-
bera CIPE n. 20/2004) 

€   4.588.692,15  

 
 

- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento  per  € 4.588.692,15 della entrata iscritta nel bilancio per 
l’esercizio finanziario 2009 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell'esercizio prece-
dente con vincolo di destinazione” 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”; 
 
- di attribuire la responsabilità gestionale del predetto capitolo al Settore 01 Promozione e Sviluppo Tu-
rismo   dell’A.G.C. 13;     

 
- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività, all’A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta 
Regionale, Settore AA.GG. della Presidenza e collegamenti con gli Assessori, all’AGC Turismo Settore 
Promozione e Sviluppo Turismo, all’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi Settore 01 Bilancio, all’AGC Pro-
grammazione, Piani e Programmi, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Uffi-
ciale  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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