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Variazione al bilancio gestionale 2017 ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 4/2017 - Iscrizione
di risorse vincolate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonche' iscrizione delle relative
spese. PROGETTO FUORI TRATTA E CARACOL.



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 il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 3 del 20 gennaio 2017, ha approvato le “Disposizioni per

la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017- 2019 della Regione Campania -
Legge di stabilità regionale 2017”;

b. che il  Consiglio Regionale, con legge regionale n. 4 del  20 gennaio 2017, ha approvato il “Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;

c. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 59 del 07 febbraio 2017, ha approvato il bilancio gestionale
per gli anni 2017, 2018 e 2019;

d. che 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 
a. che il  Dipartimento per i  Diritti  e le Pari  Opportunità ha emanato in data  4 febbraio 2008 un Avviso e

successive annualità per la presentazione di progetti di assistenza ed integrazione sociale previsti dagli
artt. 13 e art. 18 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
sull'immigrazione e norme sulle condizioni  dello  straniero,  così  come modificato con decreto legge 28
dicembre  2006 n.  300,  e  dagli  articoli  25  e  26  del  regolamento  di  attuazione  del  citato  testo  unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'articolo 2,
comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999”; 

b. che  la  Regione  Campania,  nell’ambito  di  detto  Avviso,  ha  presentato  in  qualità  di  ente  capofila  due
proposte progettuali  denominate “Fuori  Tratta  V annualità – AVV. n. 12.2011” e “CARACOL - AVV. n.
12.2011”.

PRESO ATTO
a. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, sulla base dei

criteri previsti dagli artt. 13 e 18 del Dlgs 286/98, ha accreditato sul conto di tesoreria regionale il saldo in
favore della Regione Campania inerenti le proposte progettuali  CARACOL - AVV. n. 12.2011 per euro
219.517,72 e FUORI TRATTA V annualità – AVV. n. 12.2011 per euro 150.804,44 per un totale di  Euro
370.322,16. 

CONSIDERATO
a. che  le  somme trasferite  dal  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  per  i  Diritti  e  le  Pari

Opportunità in relazione alle progettualità CARACOL - AVV. n. 12.2011 e FUORI TRATTA V annualità –
AVV. n.  12.2011,  pari  ad  Euro  370.322,16 non risultano iscritte nel  bilancio per il  corrente  esercizio
finanziario 2017, né risultano essere state iscritte in precedenti bilanci regionali;

b. che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 4/2017 è autorizzata ad
apportare,  le  variazioni  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  le  variazioni  del  bilancio  di
previsione relative all’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonché per
l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

RITENUTO 
a. di dover iscrivere in termini di competenza e cassa,  ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n.

4/2017, l’importo complessivo di Euro 370.322,16 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017,
come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b. di dover iscrivere, ai  fini gestionali, le risorse di cui sopra, in termini di competenza e di cassa, ai sensi
della medesima norma regionale, nel bilancio gestionale 2017, nello stato di previsione delle entrate e delle
spese, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

VISTE
a. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7;
b. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
c. l'art. 39, comma 16 – D.lgs. 118/2011;
d. il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
e. il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014;
f. la Legge Regionale n. 3 del 20/01/2017;
g. la Legge Regionale n. 4 del 20/01/2017;
h. la D.G.R.C. n. 59 del 07/02/2017; 



i. la D.G.R.C. n. 230 del 26/04/2017;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di iscrivere in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 4/2017,
l’importo complessivo di  Euro  370.322,16 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nel
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  nel  bilancio  gestionale  2017  come  da  Allegato  A,  che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di inviare il presente provvedimento:

- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 50 13 00;
- alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie 50 05 00;

 - all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC;
- al Consiglio Regionale;
- al Tesoriere Regionale;
- al Collegio dei revisori dei Conti;
- ai sensi della nota prot.  n. 610529 del 15 settembre 2017 dell’UDCP Segreteria di  Giunta, all’Ufficio
competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza – bilanci del sito istituzionale della Regione
Campania.



ALLEGATO A

BG 2017/2019 - Variazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 4/2017

Esercizio Titolo Tipologia Categoria Missione Programma Titolo Macroaggregato Denominazione cap. spesa Variazione Cassa

2017 2 20101 2010101 1289 12 4 1 104 8008  370.322,16  370.322,16 

 370.322,16 Subtotale Missione 12  370.322,16  370.322,16  370.322,16 

Subtotale Tipologia 20101  370.322,16 Subtotale Programma 4  370.322,16 

Subtotale Titolo 1  370.322,16 

Cap. 
Entrata

Denominazione cap. 
entrata

Cap. 
Spesa 

Variazione 
competenza

Fuori tratta: Azioni di 
protezione sociale e 

promozione delle 
opportunità rivolte alle 
vittime di tratta o grave 

sfruttamento

Fuori tratta: Azioni di protezione 
sociale e promozione delle 

opportunità rivolte alle vittime di 
tratta o grave sfruttamento – 

trasferimenti correnti ad ist. Sociali 
private

Subtotale 
Titolo 2
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