
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 489 del 16 aprile 2010 –  VI Atto Inte-
grativo all'Accordo di Programma Quadro - Sviluppo Locale - "Infrastrutture per il Turismo". A-
dempimenti contabili. 

 
 
PREMESSO 

-         che l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, approvata in data 
16 febbraio 2000, costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che 
hanno luogo nella Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Gover-
no e la Giunta della Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiun-
ta degli organismi predetti; 

-         che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di intervento nei set-
tori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma 
Quadro ed ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi; 

-         che in data 29 luglio 2009, in attuazione di detta Intesa, è stato sottoscritto tra Governo e Regione 
il VI Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro - Sviluppo Locale -“ Infrastrutture per il Turi-
smo”; 

-         che il suddetto VI Atto Integrativo prevede, tra l’altro, il finanziamento di n. 6 interventi finalizzati al 
potenziamento della dotazione infrastrutturale della offerta turistica della Regione Campania, attra-
verso la valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, architettoniche, culturali in funzione di svi-
luppo turistico-culturale; 

-         che il costo complessivo del presente Atto Integrativo ammonta ad euro 33.993.791,86 e 
l’attuazione dello stesso è garantita dalle risorse finanziarie,  cosi distinte:  euro 1.319.880,00 a cari-
co di privati ed euro 32.673.911,86 a valere sulle economie accertate nel corso del monitoraggio del 
31 dicembre 2008, come riportate nell'Allegato 1 del verbale della  riunione del Tavolo dei Sottoscrit-
tori tenutosi nel giorno 22 luglio 2009; 

            

RILEVATO 

-         che con  nota prot. n. 1031187 del 27/11/2009  il Coordinatore dell’A.G.C. 14 ha confermato la 
disponibilità delle economie rinvenienti dagli APQ di propria competenza per un importo complessi-
vo di euro 8.641.689,14, tutte allocate al capitolo 2397della spesa; 

-         che con nota prot. n. 869698 del 12.10.2009 il Dirigente del Settore 01 Promozione e Sviluppo 
Turismo dell'A.G.C. 13  ha confermato le economie rinvenienti dal V Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma Quadro - “ Sviluppo   Locale - Infrastrutture per il Turismo” (codice SQ ), per un importo 
di € 434.096,37 allocate al capitolo 2424 della spesa;  

-         che con  nota prot. n. 174134 del 26/02/2010 il Coordinatore dell’A.G.C. 12 ha rappresentato 
che nulla-osta all’utilizzo delle  economie rinvenienti dagli APQ di propria competenza per un impor-
to complessivo di € 9.781.817,01,  tutte allocate al capitolo 4020 della spesa; 

-         che con  nota prot. n. 149972 del 19/02/2010 così come rettificata dalla nota prot. 2010.243647 
del 18.03.2010 il Coordinatore dell’A.G.C. 03 ha rappresentato che nulla-osta all’utilizzo delle  eco-
nomie rinvenienti dagli APQ di propria competenza per un importo complessivo di € 5.812.817,84, 
tutte allocate al capitolo 2468 della spesa ; 

-         che con  nota prot. n. 176515 del 26/02/2010  il Dirigente del Settore 02 Strutture Ricettive e In-
frastrutture Turistiche dell’A.G.C. 13 ha confermato la disponibilità delle economie rinvenienti dagli 
interventi di competenza del medesimo Settore previsti nell'APQ  “ Sviluppo   Locale - Atto Integrati-
vo” (codice SM), per un importo complessivo di € 4.153.693,16, tutte allocate al capitolo 4416 della 
spesa; 

-         che il Coordinatore dell’A.G.C. 13 ha rappresentato che nulla-osta all’utilizzo delle  economie rin-
venienti dagli APQ di propria competenza per un importo complessivo di €  3.849.798,34,  tutte al-
locate al capitolo 5336 della spesa; 

  



 DATO ATTO  

che per poter porre in essere gli adempimenti connessi all’attuazione dell’Accordo in questione, si 
rende necessario istituire, all'interno dell’U.P.B.  3.11.32, un apposito capitolo di spesa dotandolo 
delle economie rinvenienti dagli APQ di competenza dei Settori regionali in materia di “Sistemi Ur-
bani”, “Attività Economiche” , “Sviluppo Locale”, “Viabilità” e  “Beni Culturali” cosi come sopra speci-
ficato;  

  

CONSIDERATO 

-         che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 con 
Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010; 

-         che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 09 febbraio 2010 ha approvato il bilancio ge-
stionale 2010, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002; 

-         che ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, le econo-
mie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bi-
lancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio; 

-         che ai sensi dell’art. 41, comma 3, della Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, la ricognizione delle 
somme da mantenere in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di 
base del bilancio dell’esercizio successivo sono effettuate con deliberazione di Giunta Regionale, ai 
sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d) della stessa legge; 

-         che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 61287 del 26 gennaio 2004 ha imparti-
to disposizioni ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bi-
lancio ai sensi della normativa citata;  

  

RITENUTO 

 che, per le motivazioni di cui sopra, occorre iscrivere nella U.P.B. 3.11.32 sul capitolo 2444, di nuova 
istituzione, denominato “APQ  Sviluppo Locale -  Infrastrutture per il Turismo - VI Atto Integrativo”, quo-
ta parte delle economie formatesi sui predetti capitoli 2424, 4416, 5336, 4020, 2397 e 2468  per gli im-
porti a fianco di ciascuno di essi indicati nella seguente tabella:  

  

  

U.P.B. 

  

Capitolo di 
provenienza 

Importo da riscrivere al capitolo di nuova 
istituzione 2444  U.P.B. 3.11.32 

1.4.11 2424 434.096,37

1.55.95 4416 4.153.693,16

3.11.32 5336 3.849.798,34

1.55.97 2397 8.641.689,14

1.55.95 4020 9.781.817,01

1.4.11 2468                                                         5.812.817,84 

TOTALE 32.673.911,86

   

CONSIDERATO altresì 

che a tanto si possa provvedere con l’incremento per € 32.673.911,86 della entrata iscritta nel bilancio 
2010 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di de-
stinazione” e, ai fini gestionali, con l’incremento del capitolo A2 denominato “Economie derivanti dalla 
mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazio-
ne”; 

   



VISTE 

 la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;  

 la nota prot. n. 61287 del 26/01/2004 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi  

 la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3;  

 la deliberazione di G.R. n. 92 del 09 febbraio 2010;  

  

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 

  

DELIBERA 

  

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

-         di prendere atto dei contenuti del “VI Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro - Svi-
luppo Locale -“ Infrastrutture per il Turismo”, stipulato tra Governo e Regione Campania in data  
29.07.2009; 

-         di prendere atto che, dalla verifica degli atti forniti dalle AA.GG.CC. 03,12,13 e 14 e dal ri-
scontro contabile effettuato dal Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa è ri-
sultato che i fondi resisi disponibili a seguito di riprogrammazione delle economie per l’importo di 
€ 32.673.911,86, relativi ai capitoli di spesa come riportati in tabella sono da iscrivere alla com-
petenza 2010; 

  

  

U.P.B. 

  

Capitolo di 
provenienza 

Importo da riscrivere al capitolo di nuova 
istituzione 2444  U.P.B. 3.11.32 

1.4.11 2424 434.096,37

1.55.95 4416 4.153.693,16

3.11.32 5336 3.849.798,34

1.55.97 2397 8.641.689,14

1.55.95 4020 9.781.817,01

1.4.11 2468                                                         5.812.817,84 

TOTALE 32.673.911,86

  

  

-         di istituire, nell’ambito dell’U.P.B. 3.11.32 del bilancio gestionale 2010, il capitolo 2444,  denomina-
to “APQ  Sviluppo Locale -  Infrastrutture per il Turismo - VI Atto Integrativo”  (classificazione 
1.1.232.3.10.24); 

-         di attribuire la titolarità gestionale del capitolo di spesa di nuova istituzione al Settore 03 Beni Cul-
turali dell’A.G.C.  13; 

-         di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n°7/2002, la somma complessiva 
di e 32.673.911,86 oggetto della predetta ricognizione alla U.P.B. 3.11.32 e, ai fini gestionali, alla 
competenza del capitolo di spesa 2444 di nuova istituzione del bilancio per l’esercizio finanziario 
2010, quale quota parte delle economie formatesi sui capitoli 2424, 4416, 5336, 4020, 2397 e 2468 
 per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati nella seguente tabella; 

  

 



  

U.P.B. 

  

Capitolo di 
provenienza 

Importo da riscrivere al capitolo di nuova 
istituzione 2444  U.P.B. 3.11.32 

1.4.11 2424 434.096,37

1.55.95 4416 4.153.693,16

3.11.32 5336 3.849.798,34

1.55.97 2397 8.641.689,14

1.55.95 4020 9.781.817,01

1.4.11 2468                                                        5.812.817,84 

TOTALE 32.673.911,86

  

-         di correlare il capitolo di spesa 2444 (U.P.B. 3.11.32) di nuova istituzione ai seguenti capitoli di 
Entrata della U.P.B. 12.42.82 nn. 1069, 1070, 1272, 1380, 1382 e 1400; 

-         di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per euro 32.673.911,86  della entrata iscritta nel bilancio 
2010 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di 
destinazione” e, ai fini gestionali, con l’incremento del capitolo A2 denominato “Economie derivanti 
dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate già accertate con vincolo di de-
stinazione”; 

-         di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alle AA.GG.CC. 03, 12, 13, 14, 
all’A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori Proponenti e  al Settore Stampa, Documenta-
zione, Informazione e Bollettino Ufficiale  per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale 
ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.  

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
          Cancellieri                                                                                      Bassolino 


