
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile  - Deliberazione 
n. 1799 del 11 dicembre 2009 –  Acquisizione di risorse nel bilancio per l'esercizio finanziario 
2008,ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002- Recupero di somme non certifi-
cate - POR Campania 2000/2006 Linea FESR Misura 1.9 -. 

 

 

PREMESSO 
CHE che il Consiglio Regionale ha approvato con  Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 le di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge fi-
nanziaria 2009); 
CHE che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2009 il bilan-
cio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011; 
CHE che la Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23/02/2009 ha approvato il bilancio ge-
stionale 2009, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 7 del 30.04.2002; 
CHE con decisione C(2006) 2165 del 23/05/2006 di modifica della Decisione della Commissione 

C(2000)  
2347 del 08/08/00 la Commissione Europea identifica la Misura 1.9 - “Recupero, valorizzazione e 

promozione  
del patrimonio storico culturale, archeologico,  naturale, etnografico e dei centri storici delle aree pro-

tette e dei 
 parchi regionali e nazionali (FESR) ; 
CHE i soggetti destinatari della predetta Misura 1.9 ( Fondo strutturale FESR)  asse 1 (Risorse Natu-
rali) sono le Associazioni in qualsiasi forma costituite, Imprese o altri soggetti che svolgono o inten-
dono svolgere attività di interesse ambientale, culturale e/o turistico, Enti pubblici, Fruitori dell’offerta 
turistica e culturale ,- Parchi nazionali e regionali, per le altre aree protette: intero territorio regionale 
al di fuori delle aree parco-;  
CHE la Giunta Regionale con delibera n° 5247/2001 ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati; 
CHE le procedure di attuazione del POR sono state fissate nel Complemento di Programmazione 
approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 13 febbraio 2001 n. 647 e s.m.i; 
CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 1646 del 24/04/2002 ha individuato il tetto indicativo di 
risorse  all’interno del quale va contenuto il quadro finanziario; 
CHE la Giunta Regionale con delibera n° 116 del 14/02/2006 ha approvato il quinto testo coordinato 
del Complemento di Programmazione del POR Campania; 
 

RILEVATO 
CHE alcuni beneficiari finali, destinatari del finanziamento del  programma POR Campania - Misura 1.9 
hanno provveduto alla restituzione di somme a titolo di economie sui singoli progetti ammessi  e/o re-
stituzione somme accreditate a titolo di anticipazione; 
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 8354 del 
19/12/2008 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento del Co-
mune di SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)  per l’importo di €. 3.490,03 sul conto di Tesoreria Re-
gione Campania n. 40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 21 del 
02/01/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento del Co-
mune di VITULANO (BN)  per l’importo di €. 58.137,66 sul conto di Tesoreria Regione Campania n. 
40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 327 DEL 
26/01/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento del Co-
mune di PONTELANDOLFO (BN)  per l’importo di €. 245,38 comprensivo di €. 124,06 per interessi 
sul conto di Tesoreria Regione Campania n. 40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 3012 del 
14/05/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento del Co-



mune di CERASO (SA)  per l’importo di €. 1.999,90 sul conto di Tesoreria Regione Campania n. 
40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 7183 del 
16/10/09 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento del Comu-
ne di CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)  per l’importo di €. 5.350,16 sul conto di Tesoreria Regio-
ne Campania n. 40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 6839 del 
07/10/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento dell’Ente 
Parco Regionale “Campi Flegrei” (NA)  per l’importo di €. 3.484,69 sul conto di Tesoreria Regione 
Campania n. 40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 6918 del 
09/10/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento dell’Ente 
Parco Regionale “Campi Flegrei” (NA)  per l’importo di  €. 42.450,82 sul conto di Tesoreria Regione 
Campania n. 40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 6870 del 
08/10/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento dell’Ente 
Parco Regionale “Campi Flegrei” (NA)  per l’importo di €. 43.820,28 sul conto di Tesoreria Regione 
Campania n. 40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 6871 del 
08/10/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento dell’Ente 
Parco Regionale “Campi Flegrei” (NA)  per l’importo di €. 11.379,53 sul conto di Tesoreria Regione 
Campania n. 40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 6872 del 
08/10/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento dell’Ente 
Parco Regionale “Campi Flegrei” (NA)  per l’importo di €. 2.477,30 sul conto di Tesoreria Regione 
Campania n. 40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 6873 del 
08/10/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento dell’Ente 
Parco Regionale “Campi Flegrei” (NA)  per l’importo di €. 1.986,34 sul conto di Tesoreria Regione 
Campania n. 40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 6127 del 
14/09/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento del Co-
mune di BASELICE (BN)  per l’importo di €. 175,57 sul conto di Tesoreria Regione Campania n. 
40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 3892 del 
16/06/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento del Co-
mune di CAMPAGNA (SA)  per l’importo di €. 1.311,10 sul conto di Tesoreria Regione Campania n. 
40/5;  
CHE con richiesta di ordinativo di incasso del Tesoriere della Regione Campania n. 3739 del 
11/06/2009 il Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa ha registrato il versamento del Co-
mune di CAMPAGNA (SA)  per l’importo di €. 15.558,47 sul conto di Tesoreria Regione Campania n. 
40/5;  
 

CONSIDERATO 
- che, da verifiche effettuate dal referente contabile del Settore 01 Ecologia dell’A.G.C. 05, gli im-

porti di cui sopra non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario; 
- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è autoriz-

zata ad adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con 
contestuale iscrizione delle relative spese quando questi siano tassativamente regolate dalla le-
gislazione vigente; 

 
RITENUTO 

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa le somme  non cer-
tificate-Linea FESR Misura 1.9 del POR Campania 2000/2006 di €. 191.867,23 
(centonovantunomilaottocentosessantasette/23) comprensivo degli interessi di €.124,06 (tremila-



centotrentadue/28) nella U.P.B. della entrata 11.81.80 denominata “entrate extratributarie” nel bi-
lancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009; 

- che l’importo versato di €. 124,06 (centoventiquattro/06), relativo agli interessi, sarà successiva-
mente riscosso sul capitolo delle entrate n. 2600 della predetta U.P.B. 11.81.80;   

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa la somma le som-
me non certificate-Linea FESR Misura 1.9 del POR Campania 2000/2006 di €. 191.743,17 
(centonovantunomilasettecentoquarantatre/17) nella  U.P.B. della spesa 22.79.214 denominata 
“Asse I - Risorse Naturali”  nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009; 

 
VISTA 

- la L.R. n. 7/2002; 
- la L.R. n. 01/2009; 
- La L.R. n. 02/2009; 
- la delibera di G.R. 261/2009 

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

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

- 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 €. 191.743,17 (centonovantunomilasettecentoquarantatre/17)  nella UPB  
della entrata 11.81.80 (Entrate Extratributarie) e la somma di € 191.743,17 
(centonovantunomilasettecentoquarantatre/17) nella UPB della spesa 22.79.214 (Asse 1- Risor-
se Naturali) 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 della entrata, € 95.871,59 
(novantacinquemilaottocentosettantuno/59)  al cap. n. 2890 (UPB 11.81.80), di nuova istitu-
zione 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 1.9 
Quota Cee”; (Classificazione economica -362-); 

 nello stato di previsione della entrata, € 67.110,11 (sessantasettemilacentodieci/11)  al cap. 
n. 2892  (UPB 11.81.80), di nuova istituzione avente la seguente denominazione “ Restituzio-
ne di somme non utilizzate dai beneficiari per interventi previsti  dal POR 2000/2006- Spese 
non certificate-Linea FESR Misura 1.9 Quota Stato”; (Classificazione economica -362-); 

 nello stato di previsione della entrata, € 28.761,47 (ventottomilasettecentosessantuno/47)  al 
cap.  n. 2894 (UPB 11.81.80), di nuova istituzione avente la seguente denominazione “ Resti-
tuzione di somme non utilizzate dai beneficiari per interventi previsti  dal POR 2000/2006- 
Spese non certificate-Linea FESR Misura 1.9 Quota Regione”; (Classificazione economica -
362-); 

 nello stato di previsione della spesa  € 191.743,17 
(centonovantunomilasettecentoquarantatre/17)   al correlato cap. 2185 (UPB 22.79.214), a-
vente la seguente denominazione: “finanziamento degli interventi dell’Asse prioritario 1^ Ri-
sorse Naturali del Por Campania linea FESR  2000/2006 ; 

 
-di attribuire all’A.G.C. 05, Settore 01 (Ecologia) la responsabilità gestionale dell’ ulteriore stan-
ziamento di € 191.743,17 (centonovantunomilasettecentoquarantatre/17) del capitolo di spesa 
2185 corrispondente alla sorta capitale della somma recuperata; 
-di attribuire all’A.G.C. 05, Settore 01 (Ecologia) la responsabilità gestionale dei  capitoli di entra-
ta n. 2890, n. 2892 e n. 2894 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 Coordina-
mento 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, 09 Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in 
materia di interesse regionale e 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione 
Civile, ai Settore CRED, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione, e Bollettino Ufficiale 
per la pubblicazione sul B.U.R.C ed 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                                                                                           Valiante 


