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Oggetto: 

Sistema Conti Pubblici Territoriali della Regione Campania anno 2020 - rilevazione anno 2019.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

a) con Deliberazione di Giunta regionale n. 4046 del 11.09.2002, la Regione Campania ha costituito

il Nucleo regionale C.P.T. per l’attuazione del progetto “Conti Pubblici Territoriali”, con la finalità di

redigere  il  Conto  Consolidato  della  spesa  della  Pubblica  Amministrazione  della  Regione

Campania;

b) con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  809  del  12.11.2002,  in  conformità  alla

delibera su richiamata, sono stati specificati i compiti e gli adempimenti da svolgere entro tempi

puntuali stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal CIPE;

c) con Deliberazione di  Giunta regionale  n.  295 del  21.06.2016 si  è  provveduto,  tra  l’altro,  alla

riformulazione  dell’attuale  U.O.D.  50.13.03  denominata:  Programmazione  finanziaria  ed

economica–Controllo di gestione ed analisi dei costi – Conti pubblici territoriali;

d) con Deliberazione di Giunta regionale n. 557 del 18.10.2016 è stata attribuita all’attuale U.O.D.

50.13.03 la  titolarità  dei  capitoli  afferenti  all’attività  del  Nucleo Conti  Pubblici  Territoriali  della

Regione  Campania,  in  considerazione  della  succitata  deliberazione  n.  295/2016  e  viste  le

competenze assegnate;

e) con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 308 del 19.12.2017 sono stati, da ultimo,

nominati componenti del Nucleo regionale dei Conti Pubblici Territoriali;

RILEVATO che:

a. a. il Nucleo Conti Pubblici Territoriali ha terminato entro il 15.07.2020, con riferimento all’annualità

2019,  l’aggiornamento degli  enti  facenti  parte  dell’Universo regionale per  la  rilevazione dei  conti,

riportato nell’elenco allegato, come previsto dal calendario adempimenti del Sistema Conti Pubblici

Territoriali;

b. l’Unità  Tecnica  Centrale  dei  Conti  Pubblici  Territoriali,  istituita  presso  l’Agenzia  per  la  Coesione

Territoriale, ha provveduto al controllo ed alla codifica degli enti facenti parte dell’allegato di cui sopra;

RITENUTO 

di prendere atto dell’elenco degli enti appartenenti al Sistema dei Conti Pubblici Territoriali

della Regione Campania Anno 2019 – rilevazione anno 2020, che si allega quale parte integrante del

presente atto;

VISTI:

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4046 del 11.09.2002;

 il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 809 del 12.11.2002;

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 295 del 21.06.2016;

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 557 del 18.10.2016;

 il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 308 del 19.12.2017;

 la Delibera CIPE n. 48 del 10.07.2017;

 Il Decreto del Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 178 del 19.12.2017;



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50.13.03 "Programmazione finanziaria ed economica.

Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti pubblici territoriali" della Direzione Generale

per  le  Risorse Finanziarie  e  dell'espressa dichiarazione di  regolarità  della  stessa resa dal  dirigente

medesimo

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:

1.  di  prendere atto  dell’elenco degli  enti  appartenenti  al  Sistema dei  Conti  Pubblici  Territoriali  della

Regione  Campania  anno  2019  –  rilevazione  anno  2020,  che  si  allega  quale  parte  integrante  del

presente atto;

2. di pubblicare il presente atto nella sezione casa di vetro e in quella dedicata ai Conti Pubblici

Territoriali  del  portale  istituzionale della Regione Campania e di  trasmetterlo,  in sede di  avvio della

rilevazione annuale, a tutti gli enti indicati nell’elenco allegato.

ANTONIETTA MASTROCOLA

   


