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Trasferimento competenza gestionale del capitolo di spesa 8120 denominato "Concorso alle spese di
gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della Regione
Campania (art. 10, comma 1, L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017)"



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 il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 9 del 3 febbraio 2017, ha disposto la modifica
alla legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 in attuazione dell’articolo 1,
comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) che  la  Giunta  Regionale,  con  Deliberazione  del  10  gennaio  2017,  n.  6,  ha  approvato  il
documento  tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio
2017/2019; 

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

f) 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  che, nell’ambito del  bilancio gestionale 2017/2019, approvato con la succitata D.G.R. n.
59/2017,  il  capitolo  di  spesa  8120  denominato  “Concorso  alle  spese  di  gestione,  funzionamento  e
manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della Regione Campania (art. 10, comma
1,  L.R.  n.  3  del  20  gennaio  2017)” risulta  attribuito  alla  competenza  della  Direzione  Generale  per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili 50 11;

TENUTO CONTO  che il succitato capitolo di spesa 8120 si riferisce ad attività proprie rientranti nelle
competenze della UOD 02 “Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-
educativi, asili, nidi e micro-nidi” della Direzione Generale per le Politiche sociali e Socio-sanitarie 50 05;

PRESO ATTO  che con nota n. 651140 del 4 ottobre 2017 la Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili e nota n. 656070 del 6 ottobre 2017 la Direzione Generale
per le Politiche sociali e Socio-sanitarie, hanno espresso nulla osta alla nuova attribuzione della titolarità
gestionale  del  capitolo  di  spesa  8120  considerato  che  lo  stesso  risulta  istituito  nel  2017  e  mai
movimentato;

RITENUTO 

a) di  dover  provvedere  ad  attribuire  la  responsabilità  gestionale  del  capitolo  di  spesa  8120
denominato “Concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili  nido
delle  amministrazioni  comunali  della  Regione Campania (art.  10,  comma 1, L.R.  n. 3 del 20
gennaio 2017)” alla competenza della UOD 02 “Programmazione e valorizzazione del sistema
integrato  dei  servizi  socio-educativi,  asili,  nidi  e  micro-nidi”  della  Direzione  Generale  per  le
Politiche sociali e Socio-sanitarie 50 05;



VISTI

a) la L.R. n. 7 del 30 aprile 2002 e s.m.i.;

b) il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal Decreto legislativo del
10 agosto 2014, n. 126;

c) la  L.R.  n.  3  del  20  gennaio  2017  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione
finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017”

d) la L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della
Regione Campania”;

e) la L.R. n. 9 del 3 febbraio 2017 “Modifica legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio
2017/2019 in attuazione dell’articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) la D.G.R. n. 6 del 10 gennaio 2017 “Approvazione documento tecnico di Accompagnamento al
Bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2017/2019  della  Regione  Campania  –
Determinazioni”

g) la D.G.R. n. 59 del 07 febbraio 2017 "Approvazione bilancio gestionale 2017/2019";

h) la D.G.R. n. 230 del 26/04/2017 “Approvazione del Bilancio Gestionale assestato;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  di  seguito  integralmente  riportate  e
trascritte:

1. di attribuire la responsabilità gestionale del capitolo  di spesa 8120 denominato “Concorso alle
spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali
della Regione Campania (art. 10, comma 1, L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017)”, alla competenza
della UOD 02 “Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi,
asili, nidi e micro-nidi” della Direzione Generale per le Politiche sociali e Socio-sanitarie 50 05; 

2. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alla “Direzione Generale per le
Risorse  Finanziarie”,  alla  “Direzione  Generale  per  le  Politiche  sociali  e  Socio-sanitarie”,  alla
“Direzione Generale  per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili”, al BURC
per la pubblicazione;

3. di inviare, 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 del sito istituzionale
della Regione Campania.
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