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Delibera della Giunta Regionale n. 1011 del 30/12/2010

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi
Settore 1 Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale

Oggetto dell'Atto:
VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2010
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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
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO

a. che il Consiglio Regionale con legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 ha approvato il bilancio di
previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2010;
b. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 9/2/2010 ha approvato, ai sensi dell’art. 21
della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, il bilancio gestionale 2010;
c. che il Consiglio Regionale con legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 ha approvato le misure
urgenti per la finanza regionale;
d. che il Consiglio Regionale con legge regionale 7 dicembre 2010, n. 17 ha approvato il riequilibrio
del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2010;
e. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 914 del 17/12/2010 ha approvato, ai sensi dell’art.
21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, la variazione al bilancio gestionale 2010 per adeguarlo alle
modifiche apportate con le surrichiamate LL.RR. n.16/2010 e n.17/2010;
CONSIDERATO
a. che il Consiglio Regionale nella seduta del 28 dicembre 2010 ha approvato la legge regionale di
autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2011;
b. che, giusto quanto disposto dal secondo comma dell’art.1 della succitata legge regionale, la Giunta
Regionale è stata autorizzata, nei limiti dei tetti di spesa previsti dal patto di stabilità 2010, a
definire le sistemazioni contabili ancora in corso a valere sul fondo della perenzione incrementato
entro i suddetti limiti;
c. che, per l’effetto, al fine di definire le sistemazioni contabili ancora in corso a valere sul fondo
della perenzione incrementato entro i limiti previsti dal patto di stabilità 2010, occorre variare il
bilancio gestionale 2010 così come di seguito indicato:
c.1. Entrata (competenza): € 300.000.000,00 per incremento delle economie al 31/12/2009 per la
reiscrizione dei residui perenti;
c.2. Spesa (competenza): € 300.000.000,00 per incremento del fondo per la reiscrizione dei
residui perenti;
d. che appare opportuno effettuare con il medesimo provvedimento le sottoindicate variazioni di
competenza della Giunta Regionale, resesi necessarie per far fronte a tutta una serie di esigenze
contabili manifestatesi nel corso della residuale gestione del bilancio 2010:
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d.1. prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai sensi dell’art. 29, comma 4,
lettera b), della L.R. n. 7/2002, per far fronte a spese obbligatorie, così come analiticamente
indicato nell’allegato n. 1;
d.2. prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’art. 29, comma 4,
lettera b), della L.R. n. 7/2002, per far fronte a spese impreviste, così come analiticamente
indicato nell’allegato n. 2;
d.3. prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della
L.R. n.7/2002, per integrare gli stanziamenti di capitoli deficitari in termini di cassa, così
come analiticamente indicato nell’allegato n. 3;
d.4. reiscrizione nel bilancio per il corrente esercizio finanziario di economie di spesa correlate
ad entrate con vincolo di destinazione già accertate, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera d),
della L.R. n.7/2002, così come analiticamente indicato nell’allegato n. 4;
d.5. adeguamento delle contabilità speciali, in termini di competenza e di cassa, agli atti di
gestione adottati nel precedente periodo, ai sensi dell’art.29, comma 5, della L.R. n.7/2002,
così come analiticamente indicato nell’allegato n. 5;
RITENUTO, pertanto,
di dovere provvedere, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, ad adeguare il
bilancio gestionale 2010, apportando le suindicate variazioni;
PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002, la variazione al bilancio gestionale 2010,
così come esplicitata nei sottoindicati prospetti che formano parte integrante della presente
deliberazione:
1.1. variazioni parte descrittiva bilancio gestionale 2010 (allegato n. 6);
1.1. variazioni stanziamenti bilancio gestionale 2010 ( allegato n. 7);
2. di inviare il presente provvedimento a tutte le AA.GG.CC. per quanto di rispettiva competenza;
3. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio
Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.
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