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Variazione compensativa in termini di competenza e cassa nell'ambito del Programma 1 della Missione 1 del
Bilancio gestionale triennio 2017-2019 - Spese di funzionamento del Nucleo di Valutazione degli Investimenti
Pubblici.



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 
PREMESSO 
a. che  la  legge  17.5.1999,  n.144,  all’articolo  1,  ha  previsto  la  costituzione  da  parte  delle

Amministrazioni  centrali  e  regionali  di  propri  Nuclei  di  Valutazione  e  Verifica  degli  Investimenti
Pubblici  (N.V.V.I.P.)  al  fine  di  garantire  il  supporto  tecnico  nelle  fasi  di  programmazione ,

monitoraggio e verifica su piani, programmi e politiche di intervento promossi ed attuati da ogni
singola Amministrazione;

b. che con D.G.R. n. 270 del 19 gennaio 2001 è stato istituito, con cofinanziamento C.I.P.E., il Nucleo
di Valutazione della Regione Campania, incardinandolo presso l'ex Settore Piani e Programmi;

c. che il Regolamento Regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 recante “Ordinamento Amministrativo
della Giunta Regionale” ha previsto gli Uffici Speciali e tra questi l'Ufficio Speciale Nucleo per la
Valutazione e  la  Verifica  degli  Investimenti  Pubblici,  definendone,  all'art.  32,  compiti  e  funzioni,
attribuendo  quindi  una  diversa  strutturazione  al  vecchio  Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli
Investimenti Pubblici che è così diventato una struttura organizzativa a pieno titolo;

d. che i fondi C.I.P.E., a destinazione vincolata, dopo essere stati trasferiti con cadenza annuale, sino
al  2007,  hanno  poi  cominciato  ad  essere  assegnati,  e  quindi  trasferiti,  con  cadenza  biennale
posticipata,  non  seguendo  più  il  normale  flusso  di  spesa  e  confluendo  in  parte  in  avanzo  di
amministrazione vincolato;

e. che nel corso dell’esercizio finanziario 2016 per far fronte alle spese connesse al funzionamento
dell’Ufficio  Speciale  Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli  Investimenti  Pubblici,  nelle  more
dell’assegnazione delle risorse CIPE previste per il relativo esercizio finanziario ed in attesa di poter
utilizzare  le  quote  di  economie  a  destinazione  vincolata  derivanti  dai  trasferimenti  relativi  agli
esercizi precedenti, per i vincoli imposti dagli equilibri di bilancio che non hanno consentito l’utilizzo
prioritario della relativa quota di avanzo di amministrazione vincolato all’uopo destinata, con DGR n.
238 del 24 maggio 2016 il capitolo di spesa 2476 “Nucleo Di Valutazione degli Investimenti Pubblici
Della Regione Campania - Spese di Funzionamento” è stato dotato tramite variazione compensativa
dal capitolo di spesa 1010 per € 325.000, utilizzata, sullo stesso capitolo, per € 294.828,16;

VISTO  che  nell’ambito  del  bilancio  gestionale  dell’esercizio  finanziario  2017,  approvato  con
deliberazione n. 59 del 7 febbraio 2017:
a. il  capitolo di  spesa 2548  “Costituzione dell'unità tecnica regionale di  valutazione e verifica degli

investimenti pubblici. (art. 1, comma 7, legge n. 144/99)”,  che finanzia il funzionamento del Nucleo
di Valutazione, correlato al capitolo di entrata 1146 ha mantenuto come quarto livello del piano di
conti una codifica non conforme alla nuova struttura delle prestazioni rese in favore dell’Ufficio, cioè
il  cod.  1.03.02.01.000,  che  identifica  gli  acquisti  di  servizi  per  Organi  ed  incarichi  istituzionali
dell’amministrazione;

b. il capitolo di entrata 1146, come si evince dall’allegato 1 della stessa DGR 59/2017, risulta correlato
anche ai capitoli di spesa 2547 e 2549 ancorché gli stessi siano stati dotati tramite appostazione di
risorse libere;

RITENUTO che 
a. per la corretta tracciabilità economico finanziaria e patrimoniale delle spese connesse ai contratti di

collaborazione stipulati dall’amministrazione a supporto delle attività dell’Ufficio speciale Nucleo di
Valutazione e Verifica degli  Investimenti  Pubblici  occorre che il  relativo capitolo di  spesa venga
associato al Codice voce 1.03.02.11.999 che identifica, nell’ambito delle prestazioni professionali e
specialistiche, le “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”;

b. per la corretta rendicontazione dell’utilizzo delle somme trasferite dal CIPE per il funzionamento del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici  occorre prendere atto che le somme
impegnate nell'esercizio 2016 sul capitolo di spesa 2548 a seguito della variazione di cui alla citata
deliberazione n. 238 del  24 maggio 2016 sono state utilizzate a titolo di  anticipo delle quote di
avanzo  di  amministrazione  vincolato  derivanti  dal  capitolo  di  entrata  1146/2015,  ed  a  tal  titolo



concorrono alla determinazione della quota di  avanzo di  amministrazione vincolato derivante da
detto capitolo di entrata al 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO che,  per  poter  procedere  correttamente  alla  classificazione  dell’imputazione  delle
spese  contrattualizzate,  è  necessario  istituire,  nell’ambito  della  stessa  missione  e  programma  del
capitolo di spesa 2548, vale a dire Missione 1, Programma 11, Macroaggregato 103, un nuovo  capitolo
di spesa avente la corretta codifica di  quinto livello,  da correlare al  capitolo di  entrata 1146,  la cui
dotazione finanziaria  può essere rinvenuta tramite  variazione compensativa dallo stesso capitolo di
spesa 2548 avente la codifica di quarto livello non più rispondente all’attuale natura delle prestazioni in
essere; 

VISTI
a. il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;
b. la deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 24 maggio 2016;
c. la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 -

2019 della Regione Campania”;
d. la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  6  del  10  gennaio  del  documento  tecnico  di

accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019;
e. la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  59  del  7  febbraio  2017  di  approvazione  del  bilancio

gestionale per il triennio 2017 – 2019;
f. la deliberazione di Giunta regionale n. 230 del 26 aprile 2017 di approvazione del bilancio gestionale

assestato per il  triennio 2017 – 2019 con adeguamento della titolarità  gestionale dei capitoli,  di
entrata e di spesa, alle nuove strutture ordinamentali ex DD.GG.RR. n. 619/2016 e n. 658/2016;

propongono e la Giunta, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di  istituire nell’ambito del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il

corrente esercizio finanziario e del bilancio gestionale per il triennio 2017, 2018 e 2019, approvato
con deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 7 febbraio 2017 il capitolo di spesa 1886, con la
codifica di bilancio indicata nell’allegato 1 al presente atto, la cui titolarità gestionale è attribuita al
Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;

2. di stabilire, che, dal corrente esercizio finanziario, il capitolo di entrata 1146 passa a finanziare il
nuovo capitolo di spesa 1886; 

3. di dotare il citato capitolo di spesa 1886, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 4 lettera a) della
Legge regionale  n.  4/2017,  per  l’esercizio  finanziario  2017,  tramite  variazione compensativa,  in
termini  di  competenza  e  cassa,  dal  capitolo  di  spesa  2548  appartenente  alla  stessa  Missione,
Programma e Titolo di quello di nuova istituzione, come da prospetto contenuto nell’ allegato “A” al
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. prendere atto che le somme impegnate nell'esercizio 2016 sul capitolo di spesa 2548 a seguito della
variazione di cui alla citata deliberazione n. 238 del 24 maggio 2016 sono state utilizzate a titolo di
anticipo  delle  quote  di  avanzo  di  amministrazione  vincolato  derivanti  dal  capitolo  di  entrata
1146/2015, ed a tal titolo concorrono alla determinazione della quota di avanzo di amministrazione
vincolato derivante da detto capitolo di entrata al 31 dicembre 2016; 

5.  di trasmettere il presente atto, ad intervenuta esecutività: 
5.1 al Vice Capo di Gabinetto Responsabile della Programmazione Unitaria;
5.2 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
5.3 alla Segreteria di Giunta;
5.4 all’Ufficio VI del Gabinetto del Presidente;
5.5 al Collegio dei Revisori dei Conti;
5.6 al Responsabile del BURC per la pubblicazione;



5.7 all’ufficio Competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania..


