n. 8 del 23 Gennaio 2017

Decreto Dirigenziale n. 2 del 16/01/2017

Dipartimento 70 - Strutture di Missione
Direzione Generale 5 - Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB
U.O.D. 3 - UOD Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Oggetto dell'Atto:
PROCEDURA N. 1989/A/2015 - RETTIFICA DECRETI DIRIGENZIALI NN. 15 E 16 DEL
30/12/2016.

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

n. 8 del 23 Gennaio 2017

IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che il comma 4, dell’art. 2, del D.L. n. 185 del 25 novembre 2015 dispone che “Ai fini del
finanziamento del Piano di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni sono
immediatamente trasferiti alla Regione Campania per le finalità di cui al comma 7 e i restanti 80
milioni sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere
successivamente trasferiti alla Regione Campania sulla base dell'attuazione del cronoprogramma
come certificato dal Presidente della Regione”;
b. che, con Delibera di Giunta Regionale n. 615 del 30 novembre 2015, è stata iscritta la somma di
€ 150 milioni nel bilancio regionale 2015 – 2017, di cui € 70 milioni nell’esercizio finanziario 2015
ed € 80 milioni nell’esercizio finanziario 2016, provvedendo all’istituzione del bilancio gestionale
2015 – 2017, del capitolo d’entrata 1151 e dei capitoli di spesa 1597, 1599, 1600 e 1601 vincolati
al capitolo d’entrata;
c. che, con Legge Regionale n. 2 del 18/01/2016, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2016/2018 della Regione Campania;
d. che, con D.G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio
Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, assegnando il capitolo d'entrata 1151 e i capitoli di
spesa 1597, 1599, 1600 e 1601 alla competenza della U.O.D. 52.05.12.00 “Attuazione e
monitoraggio degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti” della Direzione
Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema (52.05.00.00);
e. che, con D.G.R. n. 321 del 28 giugno 2016 è stata trasferita la titolarità del capitolo d'entrata 1151
e dei capitoli spesa 1597, 1599, 1600 e 1601, istituiti con Delibera di Giunta n. 615 del
30/11/2015 ed assegnati, con D.G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016 di approvazione del Bilancio
Gestionale, alla responsabilità gestionale della U.O.D. 52.05.12.00 “Attuazione e monitoraggio
degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti” della Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema (52.05.00.00), all'U.O.D. “Attività tecniche connesse allo smaltimento
delle ecoballe” (70.05.03.00) della “Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”
(70.05.00.00) istituita ai sensi dell’art. 36 del Regolamento 15.12.2011, n. 12;
f. che con D.G.R. n. 749 del 20/12/2016 è stata approvata la riprogrammazione delle risorse
finanziarie di cui all’art. 2, comma 4, D.L. n. 185/2015, convertito in Legge n.9/2016;
g. che con DD. n. 15 e 16 del 30/12/2016 è stato richiesto l’accertamento e la riscossione,
rispettivamente di Euro 70 milioni sull’esercizio finanziario 2017 e di Euro 10 milioni sull’esercizio
finanziario 2016 al capitolo di entrata 1151, quale contributo dello Stato alla Regione ai sensi del
D.L. n.185 del 25/11/2015;
CONSIDERATO che bisogna procedere alla rettifica dei succitati decreti di cui al punto g) delle
premesse in quanto è stato, per mero errore, richiesta anche la riscossione pur in mancanza di
disposizioni contabili di incasso;
VISTA
- la L.R. n. 7/2002;
- la D.G.R. n. 749 del 20/12/2016;
- DD. n.15 del 30/12/2016;
- DD. n.16 del 30/12/2016
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 70.05.03
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DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di rettificare i propri decreti nn. 15 e 16 del 30/12/2016 nella parte in cui si chiede la riscossione
degli importi di euro 70.000.000,00 ed euro 10.000.000,00 non ancora trasferiti nel bilancio
regionale;
2. di procedere, pertanto, esclusivamente all’accertamento dell’importo complessivo di € 80 milioni,
quale contributo dello Stato alla Regione Campania disposto ai sensi dell’art. 2, comma 4, del
D.L. n. 185 del 25 novembre 2015, mediante imputazione al capitolo di entrata 1151
dell’Esercizio Finanziario 2016 per € 10 milioni ed al capitolo di entrata 1151 per € 70 milioni per
l’esercizio finanziario 2017 avente la seguente codificazione della transazione elementare di
bilancio:
Capitolo
di entrata

Titolo

Tipologia

Categoria

IV livello
Piano dei conti/
Siope

Ricorrenti

Codice
Id.UE

Perimetro
Sanità

1151

2

20101

2010101

2.01.01.01.000

1

2

1

3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 55.13.03 “Gestione
delle Entrate Regionali”.
dott. Antonio Ramondo
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