n. 91 del 3 Dicembre 2018

Decreto Dirigenziale n. 377 del 16/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale
U.O.D. 1 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:
VARAIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA 7621_7623

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 91 del 3 Dicembre 2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO
a) Che il Consiglio Regionale con Legge regionale n° 37 del 05 dicembre 2017 ha approvato i principi e
strumenti della programmazione ai fini dell’ordinamento contabile regionale;
b) Che il consiglio regionale con legge regionale n° 38 del 29 dicembre 2017 ha approvato le
disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della
regione campania – Legge di stabilità regionale 2018;
c) che la Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 relativa all’approvazione del bilancio di
previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-20;
d) che la Delibera di G.R.C. n° 11 del 16/01/2018, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale
per gli anni 2018 -201- 2020 in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n° 118 del
23 giugno 2011;
e) che la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento n° 5 del 07 giugno 2018 “Regolamento di
contabilità regionale in attuazione dell’art 10 della L.R. n° 37 del 5 dicembre 2017;
f)

che il Regolamento n° 5 del 07 giugno 2018 all’art. 12, comma 2, lett. A), stabilisce che i Dirigenti
della Giunta Regionale con decreto nel corso dell’esercizio sono autorizzati, ad effettuare variazioni
del bilancio di previsione gestionale compensative tra voci di entrata della medesima Categoria
nell’ambito dello stesso Titolo e Tipologia e fra voci di spesa del medesimo Macroaggregato
nell’ambito della stessa Missione, Programma e Titolo;
g) che il Decreto Legislativo n.118/11 “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 legge 5 maggio 2009, n. 42;
CONSIDERATO
a) che la Legge n. 281/91 “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo”
che la L.R. n.16 del 24/11/2001, art.16, comma 4 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo”, prevede che la Regione Campania può erogare alle Associazioni iscritte all’albo,
contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali
b) che la classificazione del IV livello del piano dei conti dei capitoli di spesa 7621 del bilancio
Regionale – esercizio finanziario 2017, non coincide con la natura della spesa per le attività delle
Associazioni iscritte ma dispone di competenza e cassa mentre il capitolo 7623 che coincide con la
natura della spesa per le attività delle Associazioni iscritte all’albo non è dotato finanziariamente in
termini di competenza e cassa;
c) che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, incrementare lo stanziamento di competenza e
cassa del suddetto capitolo di spesa 7623, rientrante nella competenza operativa della Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – D.G.
50.02 - U.O.D. 01 per euro 4.529,00;

RITENUTO pertanto
a) necessario dotare il capitolo di spesa 7623 e quindi, si possa provvedere ad utilizzare quota parte
dello stanziamento di competenza e di cassa del Capitolo di Spesa 7621, procedendo alla
variazione compensativa in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera
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a), del Regolamento di contabilità Regionale n°5 del 07 giugno 2018, tra i capitoli indicati negli
allegati “A” “B” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTI
a) la Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 relativa all’approvazione del bilancio di
previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-20;
b) la Delibera di G.R.C. n° 11 del 16/01/2018, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale
per gli anni 2017 -2018- 2019;
c)

il Regolamento n° 5 del 07 giugno 2018 all’art. 12, comma 2, lett. A);

d) la D.G.R.C. n. 211 del 01/02/2008 relativa alla revisione codificazione SIOPE (Sistema
Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici), in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
ministeriale n.17114 del 05.03.2007;
e) la circolare del Dipartimento delle Risorse Finanziarie Umane e Strumentali della Direzione
Generale prot.n. 0535748 del 31/07/2014;
f)

il Decreto Legislativo n.118/11 “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 legge 5 maggio 2009, n. 42;

g) il Decreto Legislativo n. 33, artt. 26 e 27 del 14/03/2013;
h) la Legge n. 281/91 “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”
i)

L.R. 16/2001 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”
DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1. di procedere, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera a), del Regolamento di contabilità Regionale
n°5 del 07 giugno 2018, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa tra i
capitoli di spesa indicati negli allegati “A” – “B” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di inviare il presente atto, al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziaria, Umane e Strumentali,
alla Direzione Generale per le risorse finanziarie (50 - 13 - 00), al Tesoriere Regionale e al
B.U.R.C. per la pubblicazione;
IL DIRIGENTE DELLA UOD
PREVENZIONE E SANITA PUBBLICA VETERINARIA

DR. PAOLO SARNELLI
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