
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 1876 del 22 dicembre 2009 –  Variazione 
compensativa ai sensi dell'art 29  comma 9 lettera b della L.R. n. 7 2002 tra i capitoli 4644 e 4610 
dell'UPB 22 84 245 - POR FSE 2007-2013 
 
 
PREMESSO  
- che il Consiglio Regionale con Legge 19 gennaio 2009, n.2, pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del 26 

gennaio  2009, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 ed il bilancio plu-
riennale per il triennio 2009-2011; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23 febbraio 2009 ha approvato il Bilancio ge-
stionale ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 

- che la Commissione UE  con decisione della n. C(2007)5478  dell’07 Novembre 2007 ha approvato 
il Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013; 

- che con D.G.R n. 27 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo Opera-
tivo del POR FSE; 

- che tutta la politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 dedica una particolare 
attenzione alla tematica dell’inclusione sociale e delle pari opportunità; 

- che, nello specifico, l’obiettivo operativo f1 del PO FSE 2007-2013 denominato “Consolidare e dif-
fondere gli strumenti di conciliazione e i servizi per l'occupabilità e per l'occupazione femminile” pre-
senta una dotazione finanziaria di euro 53.500.000,00, di cui euro 10.000.000,00 destinate, dalla 
D.G.R. 256/09 così come modificata dalla DGR 397/09, alle “misure anticrisi”; 

 
DATO ATTO 
- che in data 17 aprile 2009 la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno stipulato un Protocollo 

d’Intesa per “L’attuazione di interventi in tema di welfare”, avente ad oggetto: 
o politiche per l’inclusione sociale; 
o politiche per l’infanzia; 
o politiche per le pari opportunità 
o una comunità, una scuola di qualità; 

- che con deliberazione di n. 1205 del 3 luglio 2009 la Giunta Regionale ha preso atto del protocollo 
d’intesa di cui al punto precedente, e dell’allegato tecnico dal quale risultano, nell’ambito degli inter-
venti succitati, le singole attività/progetti, presentati dal Comune di Napoli ai Settori regionali di rela-
tiva competenza; 

- che la medesima deliberazione di cui sopra ha programmato per l’attuazione degli interventi di cui al 
Protocollo, un finanziamento complessivo pari ad € 50.640.000,00 per il periodo 2009-2011, a vale-
re sulle risorse regionali e su quelle relative ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2007-
2013, ripartite tra gli obiettivi operativi come da tabella allegata al Protocollo medesimo e articolate, 
con la specifica delle UPB e dei relativi capitoli di bilancio, nel dettaglio nell’allegato tecnico; 

- che in particolare, sulle risorse del PO FSE 2007-2013, asse II, obiettivo operativo f1, capitolo di 
spesa 4644, denominato “PO FSE 2007/2013 Asse II ob sp. f) ob. op. 1 consolidamento e diffusione 
degli strumenti di conciliazione e dei servizi per l'occupabilità e per l'occupazione femminile”, gestite 
dal Settore 01 dell’AGC 12 “Sviluppo Economico”, è stato previsto un finanziamento pari ad € 
5.090.00,00;  

 
RILEVATO 
- che con D.G.R. n. 1158 del 30 giugno 2009 sono state iscritte, tra le altre, ai sensi dell’art.29, com-

ma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 le 
economie di spesa inerenti gli obiettivi operativi del FSE 2007-2013 in carico all’A.G.C. 12, tra cui 
l’obiettivo operativo f1, per un importo di euro 6.690.688,64 iscritto al capitolo di spesa 4644, che 
presentava uno stanziamento iniziale pari a zero ai sensi della DGR 261/09; 

- che il capitolo di spesa 4644 è rientrato inoltre nella programmazione combinata degli interventi di 
contrasto alla crisi economica di cui alla D.G.R. 256/09 così come modificata dalla DGR 397/09, e 
che pertanto la successiva DGR 1636 del 30/10/2009 ha operato una riduzione dello stanziamento 



del medesimo capitolo pari ad euro 1.902.177,20, al fine di completare il trasferimento all’AGC 17 
dei fondi previsti dalle citate DGR 256/09 e 397/09 per le misure anticrisi;  

- che pertanto, per l’effetto delle succitate deliberazioni, il capitolo di spesa 4644 U.P.B. 22.84.245 
presenta ad oggi uno stanziamento di competenza pari ad euro 4.788.511,44, non sufficiente a far 
fronte alle obbligazioni derivanti dalla DGR 1205/09;  

- che, per far fronte alla spesa di cui alla DGR 1205/09, occorre, pertanto, incrementare lo stanzia-
mento di competenza del suddetto cap. 4644 U.P.B. 22.84.245  dell’importo di euro 301.488,56; 

 
CONSIDERATO 
- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, è autorizzata 

ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della mede-
sima unità previsionale di base;  

 
RITENUTO 
- che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza del capi-

tolo di spesa 4610 U.P.B. 22.84.245 denominato “PO FSE 2007/2013 Asse I ob sp b) ob. op. 2 cre-
scita della responsabilità sociale delle imprese e rafforzamento dell'impegno a favore della sicurezza 
e dell'emersione irregolare”, rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. 12 ed a-
vente  sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad esso im-
putabili che per far fronte alle carenze finanziarie riscontrate sul predetto capitolo di spesa 4644; 

- che occorre rinviare a separato atto, da adottarsi nel successivo esercizio finanziario, le necessarie 
sistemazioni contabili al fine di rispettare i piani finanziari dei due obiettivi operativi del PO FSE 
2007-2013 interessati dalla presente variazione compensativa; 

 
VISTE: 
- la L.R. 30 aprile 2002, n.7; 
- La L.R. 19 gennaio 2009, n. 2; 
- La D.G.R. n. 256 del 13/02/2009 
- La D.G.R. n. 397 del 6/03/2009; 
- La D.G.R. n. 1205 del 03/07/2009; 
 
La Giunta, in conformità alla proposta, a voto unanime 
 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
- di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compen-

sativa in termini di competenza al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i 
capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base: 

entra-
ta/spesa U.P.B. Capitolo Denominazione 

Variazione stan-
ziamento di 
competenza 

Spesa 22.84.245 4610 

PO FSE 2007/2013 Asse I ob sp b) 
ob. op. 2 crescita della responsabilità 
sociale delle imprese e rafforzamen-
to dell'impegno a favore della sicu-
rezza e dell'emersione irregolare” 

-  301.488,56



 
 
 
 
 
 
 
 
 
- di rinviare a separato atto, da adottarsi nel successivo esercizio finanziario, le necessarie sistema-

zioni contabili al fine di rispettare i piani finanziari dei due obiettivi operativi del PO FSE 2007-2013 
interessati dalla presente variazione compensativa; 

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 
03,  Programmazione, Piani e Programmi, 08, Bilancio Ragioneria e Tributi, 09, Rapporti con gli Or-
gani Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale e 12, Sviluppo Economico, alla 
Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2007-13, ai Settori proponenti, al Settore 01.02, Stam-
pa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C  ed 
al Tesoriere Regionale. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 

Spesa 22.84.245 4644 

PO FSE 2007/2013 Asse II ob sp. f) 
ob. op. 1 consolidamento e diffusione 
degli strumenti di conciliazione e dei 
servizi per l'occupabilità e per l'occu-
pazione femminile 

+ 301.488,56


