
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 1461 del 18 settembre 2009 –  POR Campania 2000-2006: variazione di cassa 
capitolo di spesa 2209, ai sensi dell' art. 9 comma 2 L.R. 2/2009 
 
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 nota prot. n. 757449 del 03/09/2009, il Dirigente del Settore 14 della AGC 01, Respon-
sabile della Mis. 5.1 del POR Campania 2000-2006, al fine di dare esecuzione alla DGR n. 
1276/09, ha chiesto un incremento pari a € 4.000.000,00 dello stanziamento di cassa del capitolo 
di spesa 2209 - UPB 22.79.218; 

 
RILEVATO 

- che lo stanziamento di cassa del capitolo 2209  (U.P.B. 22.79.218), non risulta sufficientemente 
dotato per far fronte alle obbligazioni in corso; 

 
CONSIDERATO 

- che, per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre incrementare lo stanziamento di cassa del ca-
pitolo di spesa 2209  (U.P.B. 22.79.218) dell’importo di euro 4.000.000.00; 

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 9 comma 2, della L.R. n. 2/2009, è autorizzata ad effet-
tuare variazioni compensative, in termini di  cassa, tra capitoli  delle unità previsionale di base 
strettamente collegate (Fondi per lo Sviluppo) tra cui le UPB 22.79.218 e UPB 22.84.245;  

 
RITENUTO 

- che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di cassa  del capitolo 
di spesa 2680 (U.P.B. 22.84.245) rientrante nella competenza operativa della A.G.C. 09, che 
presenta sufficiente  disponibilità di cassa; 

 
VISTA    

-  la L.R. n.2/2009; 
 
PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 
 

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 9 comma 2, della L.R. n. 2/2009, una variazione compensativa in 
termini di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di se-
guito riportati: 
 capitolo di spesa 2209  (U.P.B. 22.79.218): aumento dello stanziamento di  cassa per euro 

4.000.000,00; 
 capitolo di spesa 2680 (U.P.B 22.84.245):  riduzione dello stanziamento di cassa per euro 

4.000.000,00; 
di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 09 e 
08, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione,  Informazione e Bollettino Ufficiale  per la 
pubblicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere  Regionale. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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