
Data, 20/10/2017 - 09:16 Pagina 1 di 1

Allegato nr. 1 : 8ED13A891260E082F94E888A98D9461DB3D8BA3D

Frontespizio Allegato : 391AFCECB10FF76EA490605CA2CE8307C64E6ACD

Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
18/10/2017 50 9 9

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
643

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 072E983E6F58EAB08D30362D0C7581AF5BC1A4B9

STRUMENTI INFORMATICI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE - PROGETTO FP7 "SUPER" - SEC-
2013.1. - ACQUISIZIONE DI RISORSE NEL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2017.



  

 

  Deliberazione N. 643 
 

 

Assessore 
Presidente Vincenzo De Luca 
Assessore D'Alessio Lidia 

  
 

 

 DIR.GEN./ 
DIR. STAFF (*) U.O.D. / Staff 

  DG      09 
DG      13 

 09 
 00 

Regione Campania 
 G I U N T A  R E G I O N A L E    
   
 SEDUTA DEL  18/10/2017  
   
 P R O C E S S O  

V E R B A L E  
 

   
Oggetto :  
STRUMENTI INFORMATICI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE - PROGETTO FP7 
"SUPER" - SEC-2013.1. - ACQUISIZIONE DI RISORSE NEL BILANCIO REGIONALE 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 

 

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE 

2) 
Vice 

Presidente Fulvio BONAVITACOLA    

3) Assessore Serena ANGIOLI    

4) ’’ Lidia D’ALESSIO ASSENTE 

5) ’’ Valeria FASCIONE    

6) ’’ Lucia FORTINI    

7) ’’ Amedeo LEPORE    

8) ’’ Chiara MARCIANI    

9) “ Corrado MATERA    

10) “ Sonia PALMERI    

 Segretario Mauro FERRARA  
  
  
 
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali 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 dai Direttori a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che: 
a) la  Regione  Campania,  in  seguito  alla  partecipazione  e  aggiudicazione,  con  altri  partner  europei

costituitisi in Consorzio (soggetti pubblici e privati di Italia, Gran Bretagna, Grecia, Spagna, Svizzera
e Romania), della Call SEC-2013.1: The impact of social media in emergencies – Capability Project,
svoltasi nell’ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca (Seventh Framework Programme – FP7) –
SP1 Cooperation,  finanziato  dalla  Commissione Europea,  risulta  beneficiaria  dei  cofinanziamenti
previsti dall’accordo di collaborazione (Grant Agreement) - GA N° 606853, stipulato con l’Agenzia
Esecutiva di Ricerca dell’Unione Europea (Research Executive Agency – REA) in data 19 marzo
2014,  per  la  realizzazione  del  progetto  denominato  SUPER  (“Social  sensors  for  secUrity
assessments and Proactive EmeRgencies management”);

b) l’accordo  sottoscritto  prevede  l’erogazione  del  cofinanziamento  concesso,  da  parte  della
Commissione Europea ad ogni membro del Consorzio, per il tramite del Coordinatore dello stesso
(Società Vitrociset S.p.A. di Roma, Italia), mediante quote (acconti e saldo finale) da corrispondere,
nei  termini  stabiliti  dall’accordo  GA  N°  606853,  previa  verifica  e  approvazione  degli  stati
d’avanzamento del progetto e della rendicontazione dei costi sostenuti;

c) in  data  26/07/2017,  il  Coordinatore  del  Consorzio  ha  provveduto  al  trasferimento  alla  Regione
Campania  della  somma  di  €  76.266,67,  corrispettiva  del  secondo  acconto  del  cofinanziamento
concesso alla Regione Campania per la realizzazione del progetto;

PREMESSO, altresì, che:
a) in esito alle verifiche congiunte effettuate dai competenti uffici della Direzione Generale per le

Risorse Finanziarie e della Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori pubblici e la
Protezione Civile, in relazione all’effettivo incasso da parte della regione Campania della somma di €
76.266,67, come da richiesta di reversale di incasso R/R n. 2017/10431 del 27/07/2017, con Decreto
Dirigenziale (UOD.50.09.09) n. 12 del 12/09/2017 si è provveduto all’accertamento dell’entrata sul
bilancio  regionale  (cap.  di  entrata  1221  -  e.f.  2017;  elenco  accrediti  n.  506/2017  del  tesoriere
regionale) e, contestualmente, alla relativa disposizione di incasso (accertamento definitivo n. 5983
del 21/09/2017 e rev. di incasso definitiva n. 5970/2017);

DATO ATTO che:
a) il  Consiglio Regionale, con legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4, ha approvato il Bilancio di

previsione  finanziario  per  il  triennio  2017÷2019  della  Regione  Campania,  in  conformità  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, così come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

b) la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 6 del 10 gennaio 2017 e n. 59 del 7 febbraio 2017 ha
approvato,  rispettivamente,  il  Documento  Tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione
regionale 2017÷2019 e il bilancio gestionale 2017÷2019;

c) la  Giunta  Regionale,  con  deliberazione  n.  230  del  26  aprile  2017,  ha  approvato  il  bilancio
gestionale assestato per il triennio 2017-2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli
di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali in vigore dal 02 maggio 2017 come approvate
con le deliberazioni di Giunta n. 619/2016 e n. 658/2016;

RILEVATO che:
a) la somma accertata di € 76.266,67 non risulta iscritta nel bilancio regionale, né per il corrente

esercizio finanziario, né in quelli precedenti;
b) risulta necessario, pertanto, procedere all’acquisizione nel bilancio gestionale 2017 e nel relativo

documento  tecnico  di  accompagnamento,  delle  risorse,  a  destinazione  vincolata,  già  accertate,
trasferite dalla U.E. per il cofinanziamento per la realizzazione del progetto  FP7 “SUPER” – SEC-
2013.1;

c) che  la  Giunta  Regionale,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,  lettera  a)  della  L.R.  n.  4/2017,  è
autorizzata,  con  propria  deliberazione,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  51  del  decreto
legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad adottare variazioni al bilancio di previsione 2017÷2019 e al



documento  tecnico  di  accompagnamento  mediante  l’iscrizione  delle  entrate,  derivanti  da
assegnazioni  vincolate  a  scopi  specifici  e  l’iscrizione  delle  relative  spese,  quando  queste  siano
tassativamente regolate dalla vigente legislazione;

RITENUTO di: 
a) dover iscrivere, per le finalità di cui sopra, in termini di  competenza e cassa, ai sensi dell’art. 4,

comma 2, lettera a) della citata legge regionale n. 4/2017, la somma di € 76.266,67, nel bilancio di
previsione finanziario 2017÷2019, nel documento tecnico di accompagnamento e, ai fini gestionali,
nell’entrata e nella spesa del bilancio gestionale 2017÷2019, nei termini e con le ripartizioni per il
tesoriere regionale riportati nello schema, conforme al modello di cui alla circolare regionale prot. n.
0107792 del 15/02/2017 e che, allegato A alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante
e sostanziale;

VISTI: 
a) il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
b) la L.R. n. 4 del 20/01/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il

triennio 2017÷2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";
d) le  deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.  6  del  10 gennaio  2017 e  n.  59 del  7  febbraio  2017,  di

approvazione,  rispettivamente,  del  Documento  Tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di
previsione regionale 2017÷2019 e del bilancio gestionale 2017÷2019;

e) la deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 26/04/2017, di approvazione del bilancio gestionale
assestato 2017/2019, con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa
alle nuove strutture ordinamentali;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. iscrivere, in termini  di  competenza e cassa, ai sensi dell’art.  4,  comma 2, lettera a) della legge
regionale n. 4/2017, la somma di € 76.266,67, nel bilancio di previsione finanziario 2017÷2019, nel
documento tecnico di accompagnamento e, ai fini gestionali, nell’entrata e nella spesa del bilancio
gestionale  2017÷2019,  nei  termini  e  con  le  ripartizioni  per  il  tesoriere  regionale  riportati  nello
schema, conforme al modello di cui alla circolare regionale prot. n. 0107792 del 15/02/2017 e che,
allegato A alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di inviare la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività e per gli adempimenti consequenziali:
a. alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
b. alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
c. al Tesoriere Regionale, al Consiglio Regionale e al Collegio dei Revisori, ai sensi del vigente

ordinamento regionale;
d. all'UDCP  Ufficio  I  “Staff  del  Capo  di  Gabinetto”  per  la  pubblicazione  sul  BURC e  all'ufficio

competente alla pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale regionale, ai sensi
del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.



BG 2017/2019 - Variazione ai sensi dell'art. 4 comm a 2 lettera a) della LR n. 4/2017 ALLEGATO  A

Esercizio Titolo Tipologia Categoria Cap Entrata Missione Programma Titolo Macroaggregato Cap Spesa Var Competenza Var Cassa
2017 2 20105 2010501 1221 11 3 1 103 1205 70.000,00€           70.000,00€        
2017 2 20105 2010501 1221 11 3 1 103 1207 6.266,67€             6.266,67€          

Subtotale Titolo 76.266,67€        Subtotale Missione 76.266,67€        
76.266,67€        76.266,67€        

76.266,67€        Subtotale Titolo
Subtotale Tipologia Subtotale Programma
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