ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
B E N E V E N T O
STRUTTURA RAGIONERIA – ASS. TUR. PRO LOCO – INFORMAZIONE TURISTICA – AFFARI
GENERALI – RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI – GRANDI EVENTI – TURISMO SCOLASTICO
DETERMINA N° 187

DATA 08/11/2017

OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017. Variazione di bilancio per contributi
Associazioni Turistiche Pro Loco e Unpli Provinciale- Anno 2017.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO la L.R. n°18 dell’08/08/2014 e s.m.i ad oggetto:”Organizzazione del sistema turistico in
Campania”, pubblicata sul BURC n°58 dell’11/08/2014, che ha previsto all’art.22 lo scioglimento degli Enti
Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo della Regione Campania;
RICHIAMATO il Decreto P.G.R.C. n° 183 del 04/08/2016, ad oggetto: “Delibera di G.R.C. n° 370 del
13/07/2016. Attuazione nomina Commissario Liquidatore” pubblicato sul BURC n° 54 del 08/08/2016,
prorogato nell’incarico con Delibera G.R.C. n° 804 del 28/12/2016 ad oggetto.”Legge Regionale
18/2014:Determinazioni” pubblicato sul BURC n° 91 del 30/12/2016 e rinnovato nell’incarico fino al
31/12/2017 con D.G.R.C. n° 467 del 18/07/2017 ad oggetto”L.R. 18/2014: Determinazioni”pubblicato sul
BURC n°57 del 19/07/2017 ;
LETTO l’art. 25 della L.R. n° 18/2014 che sancisce, tra l’altro, che la Regione, nei limiti delle risorse attribuite
con legge di bilancio, incentiva l’attività delle Pro Loco e di tutte le Associazioni di settore rappresentative di
Associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e presenti in tutte le province della Campania e nella città
metropolitana di Napoli, tra cui l’Unpli, Comitato Regionale e Comitati Provinciali, mediante contributi
assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di
turismo;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n° 140 del 30/10/2017 del Dipartimento 50 Direzione Generale 12
UOD 5 – Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi, avente ad oggetto: “Art. 25 L.R. 18/2014 –
Regolamento regionale n° 2/2015 Assegnazione contributi: Associazioni Pro Loco- Anno 2017 – D.D. N.60 del
07/08/2017-Determinazioni”, BURC n°79 del 30/10/2017con il quale è stato stabilito di erogare il contributo
assegnato all’Unpli Provinciale ed alle Pro Loco individuate nell’allegato “E” – provincia di Benevento, di cui al
citato Decreto Dirigenziale dopo apposita attività istruttoria in ordine alla verifica della regolarità contabile documentale, ai sensi degli articoli 8 e 11 del Regolamento regionale 06/03/2015 n° 2 ad oggetto: “Regolamento
di esecuzione degli artt. 10, 24 e 25 della L.R. 08/08/2014 n° 18 (Organizzazione del sistema turistico in
Campania)”BURC n° 16 del 09/03/2015, la cui erogazione del contributo verrà effettuata dall’E.P.T., in qualità
di delegato al pagamento, dopo la validazione da parte dei competenti uffici regionali;
PRESO ATTO che la Regione Campania ha provveduto a trasferire all’Ente la somma di € 160.674,25 ai sensi
dell’art. 25 L.R. n° 18/2014 “Contributi Associazioni Pro Loco e Comitato Provinciale Unpli anno 2017”, di cui
€ 130.147,57 alle Associazioni Pro Loco ed € 30.526,68 all’Unpli Provinciale, giusta Decreto Dirigenziale n°
140 del 30/10/2017;
VISTO il dettaglio di incasso n° 191 dell’06/11/2017 della Banca di Credito Cooperativo di S. Marco dei Cavoti
e del Sannio Calvi;
RICHIAMATO la delibera del Commissario Liquidatore n° 15 del 15/12/2016 ad oggetto: “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017”;
RICHIAMATO la propria determina dirigenziale n°44 del 30/05/2017 ad oggetto: “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017. Variazione” relativa all’assegnazione contributi Pro Loco ed Unpli provinciale anno
2016;
CONSIDERATO che la Regione Campania non ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti;
PRESO ATTO che non è stato approvato il Regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 175, comma 5 – quater del D. Lgs.vo n° 267/2000: “Nel rispetto di quanto previsto dai
Regolamenti di contabilità i responsabili della spesa o in assenza di disciplina, il responsabile finanziario,
possono effettuare per ciascuno degli esercizi di bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e
fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti trasferimento correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
capitale che sono di competenza della Giunta…”
VISTO l’art. 51 comma 4 del D. Lgs.vo n° 118/2011: “I Dirigenti responsabili della spesa o in assenza di
disciplina, il responsabile finanziario della Regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale

compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato…”;
PRESO ATTO che in mancanza del Regolamento di contabilità le variazioni di bilancio sono di competenza del
Dirigente della Struttura Ragioneria;
RITENUTO necessario apportare al bilancio di previsione 2017 la suddetta variazione per eseguire i
conseguenti adempimenti;
PRESO ATTO che è stato istituito nel bilancio di previsione anno 2017 in entrata al cap. 12 l’art. 8 – L.R. n°
18/2014 art. 25 – Contributi in favore di Associazioni Pro Loco ed Unpli Provinciale e nelle spese al cap. 37 art.
7 – L.R. n° 18/2014 art. 25 – Contributi in favore di Associazioni Pro Loco ed Unpli Provinciale;
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi non sono sottoposte all’esame dell’organo di revisione poiché non
nominato;
DATO ATTO dell’attestazione della regolarità e correttezza dell’istruttoria nonché della coerenza fra gli esiti
della stessa e il presente provvedimento, resa dal Dirigente redigente;
VISTO il D. Lgs.vo n° 118/2011;
VISTO le LL.RR. n° 3 e 4 del 20/01/2017 (B.U.R.C. n. 7 del 20/01/2017);
DETERMINA
Per quanto innanzi, che si intende qui integralmente riportato nel presente dispositivo:
CAP

ART

12

8

CAP

ART

37

7

OGGETTO DELLE
Stanziamento
PREVISIONI ENTRATA
iniziale
L.R. 18/2014 Art. 25 – Contributi
in favore delle Ass.ni Pro Loco ed
100.735,77
Unpli Provinciale
OGGETTO DELLE
PREVISIONI
SPESA
L.R. 18/2014 Art. 25 – Contributi
in favore delle Ass.ni Pro Loco ed
100.735,77
Unpli Provinciale

Variazione

Previsioni 2017

160.674,25

261.410,02

160.674,25

261.410,02

• di dare atto che la suddetta variazione incrementa le entrate e la spesa per lo stesso importo, garantisce il
mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri, così come attestato dal Dirigente
ratione materie;
• la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione;
• di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
• di inviare il presente atto:
a) al Commissario Liquidatore
b) al Cassiere per gli adempimenti di competenza
c) alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Zeppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

