
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 1716 del 20 novembre 2009 POR Campania 2000-2006: variazione compensativa 
in termini di cassa tra i capitoli di spesa 5717, 2203 e 2215 del bilancio per il corrente esercizio fi-
nanziario. 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichia-
razione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della pre-
sente  
 
 
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 lo stanziamento di cassa relativo al capitolo di spesa 5717, rilevato al 03 novembre u.s., am-
monta ad € 165.049,77; 

 

 

RILEVATO 
 

- che lo stanziamento di cassa del capitolo di spesa 5717 (U.P.B. 22.79.216), rientrante nella com-
petenza operativa dell’A.G.C. 09, non risulta sufficientemente dotato per far fronte al fabbisogno 
relativo ad obbligazioni già perfezionate ed i cui decreti di liquidazione, per un ammontare pari a 
€ 4.000.000, sono già pervenuti al Settore Entrate e Spese; 

- che, in via presuntiva, un aumento della dotazione di cassa del capitolo 5717 pari a € 10.000.000 
dovrebbe essere sufficiente a far fronte anche al fabbisogno relativo ai decreti di liquidazione non 
ancora pervenuti al Settore Entrate e Spese; 

- che i capitoli di spesa 2203 (U.P.B. 22.79.217) e 2215 (U.P.B. 22.79.219) i cui stanziamenti, rile-
vati al 03 novembre u.s., ammontano rispettivamente a € 80.357.847,73e a € 69.742.894,23, risul-
tano attualmente sovradimensionati in relazione ai presunti fabbisogni di cassa fino alla chiusura 
del corrente esercizio finanziario;  

 
 
CONSIDERATO 

 

- che occorre incrementare lo stanziamento di  cassa del capitolo di spesa 5717 (U.P.B. 22.79.216) 
per un importo pari a € 10.000.000.00; 

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 9 comma 2, della L.R. n. 2/2009, è autorizzata ad effet-
tuare variazioni compensative tra le seguenti unità previsionali di base strettamente collegate 
(Fondi per lo sviluppo) nell’ambito del medesimo atto di programmazione regionale: UPB 
22.79.214, UPB 22.79.215, UPB 22.79.216, UPB 22.79.217, UPB 22.79.218, UPB 22.79.219, 
UPB 22.79.220 e UPB 22.84.245; 

 



RITENUTO 
 

- che a tanto si possa provvedere, autorizzando la seguente variazione compensativa in termini di 
cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario: 
 capitolo di spesa 5717 (U.P.B. 22.79.216): aumento dello stanziamento di  cassa per un impor-

to pari a € 10.000.000,00; 
 capitolo di spesa 2203 (U.P.B. 22.79.217): riduzione dello stanziamento di cassa per un impor-

to pari a € 5.000.000,00; 
 capitolo di spesa 2215 (U.P.B. 22.79.219): riduzione dello stanziamento di cassa per un impor-

to pari a € 5.000.000,00; 
-  

VISTE    
- le LL.RR. n.7/2002 e n.2/2009; 
- la DGR n. 261/09 

 
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 5717 (U.P.B. 22.79.216): aumento dello stanziamento di  cassa per un impor-

to pari a € 10.000.000,00; 
 capitolo di spesa 2203 (U.P.B. 22.79.217): riduzione dello stanziamento di cassa per un impor-

to pari a € 5.000.000,00; 
 capitolo di spesa 2215 (U.P.B. 22.79.219): riduzione dello stanziamento di cassa per un impor-

to pari a € 5.000.000,00; 
 

di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento  09, 
08, 06, 12, 13, 14, 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 


