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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2235
Variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii. Cap. Entrata 2053424, Cap. spesa di nuova istituzione.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce
quanto segue:
La Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio vincolato,
con nota prot. nr. AOO_116/18441 del 21 novembre 2018 ha comunicato che con il provvisorio di entrata
n. 10029/18 il Banco di Napoli, in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della reversale
d’incasso relativa all’accreditamento di €. 48.333,00 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con causale
“Potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali art. 74 L. 289/2002.
Trasferimento quota 2004”.
Con la stessa nota prot. nr. AOO_116/18441 del 21 novembre 2018 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile
sulla gestione del bilancio vincolato ha comunicato, inoltre, di aver provveduto ad emettere la reversale
d’incasso nr. 40838/18 imputata al capitolo di entrata 2053424/18.
Visto il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009.
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018).
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2017/2019.
Visto l’art. 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Igs. agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
Si rende necessario, quindi, apportare la variazione di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 20182020 e di approvare lo schema E/1 allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 come integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 nr. 126, il presente
provvedimento comporta la variazione in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con la DGR n. 38 del 18/01/2018, come di
seguito specificato:
Centro di Responsabilità Amministrativa
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62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
09 - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali

BILANCIO VINCOLATO
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO
PARTE ENTRATA - Iscrizione in termini di competenza e cassa
ENTRATA NON RICORRENTE CODICE UE 2
CRA

Titolo
Tipolo gia e
Categoria

CAPITOLO

P.D.C.F.

VARIAZIONE

VARIAZIONE

E. F. 2018

Competenza

E.F. 2018
Cassa

+ € 48 .333,00

+ € 48 .333 ,00

COFINANZIAMEN TO STATALE
INCENT IVI PER LA
RIQUALIFICAZ IO NE E IL
62 .09

2053424

POTENZIAME

TO DEGLI

APPA RATI DI SICUREZZA NELLE

4 .300 .10

E.4.3. 10.1.1

PICCOLE E MEDIE IMPRESE
CO M MERCIALI . ART . 74 L.
289/2002.

L’importo pari ad €. 48.333,00 è stato accertato e riscosso con reversale nr. 40838/2018,
giusta nota
PARTE SPESA - Iscrizione in termini di competenza e cassa

CRA

CAPITOLO

Mi ssione
Programma
Titolo

P.D .C. F.

14 .2. 2

U.2.3. I .2.3

VARIAZIONE

VARIAZIONE

E. F. 2018

E.F. 2018

Competenza

Cassa

+ € 48 .333,00

+ € 48 .333,00

COFINANZ IAMENTO STATALE
INCENTIV I PER LA
RIQ UALIFICAZIONE E IL
POTENZIAMENTO
62.09

CNI

DEGLI

APPARA TI DI SICUREZZA NEL LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
COMM ERCIALI. ART . 74 l .
289/2002 . CONTRIBUTI
AMM IN ISTRAZIONI LOCALI .

SPESA NON RICORRENTE CODICE UE 8
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017.
La dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali provvederà all’impegno delle somme
con successivi atti.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo che si intende qui integralmente riportata;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario e del Dirigente della
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
 di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
 di fare propria la relazione dell’Assessore che qui si intende integralmente riportata;
 di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al documento gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma
2 del d.Lgs. 118/2011 e smi, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
 di autorizzare la Sezione bilancio e Ragioneria ad apportare le conseguenti variazioni in parte Entrata e in
parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018
e al bilancio pluriennale 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011
e successive modificazioni e integrazioni, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n°118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali all’adozione di tutti
gli atti consequenziali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

tlt lv!tll

res1d u1 pres u nt i
p re visione d1 com pet enza
prev isione d t cassa

previsione di com petenza
previsione di cassa

48.333,00
48 .333 ,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00
0,00
0,00

48.333 ,00
48 .333 ,00

0,00
0,00
0,00

resfdui presuntì
previsione di co mp etenza
previsione di cassa

residui presunti

In conto capitale da ministero

48 .333,00
48.333 ,00

In aumento

48 .333 ,00
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TOTALE VARIAZ IONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

T1polog1a

TITOLO
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TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

14

TOTALE MISSIONE
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SPESE
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