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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 novembre 2002 - Deliberazione n. 5796 - Area 
Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale - Variazione al bilancio gestionale 2002, di cui alla 
delibera di G.R. n. 5237 del 25/10/2002, aggiornamento articolazione delle risorse per capitoli della 
spesa, nell’ambito della UPB 4.15.38 “Assistenza Sanitaria”, assegnati all’area generale di 
coordinamento 19 - Piano Sanitario Regionale - Settore 01 - Programmazione Sanitaria. 

 
omissis  

VISTA 
- la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, in particolare l’articolo 29, commi 4,5,6,9 e 11, nonché l’art. 

21; 
- la deliberazione della G.R. n. 3915 del 5 agosto 2002, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio 

gestionale 2002, art. 21 Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 ed adempimenti collegati previsti dalle 
LL.RR. 14 e 15 del 10 luglio 2002” con la quale è stato specificato il Bilancio Annuale approvato dal 
Consiglio Regionale in Bilancio gestionale, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 
7; 

- la deliberazione della G.R. n. 5237 del 25 ottobre 2002, avente ad oggetto: “I ^ variazione bilancio 
di previsione esercizio finanziario 2002, ai sensi della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 art. 29 commi 
4, 5, 6, 9 e 11, nonché della Legge Regionale 10 luglio 2002, n. 16, art. 6, e bilancio, gestionale ai sensi 
della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 21”; 

RILEVATO che l’allegato A della deliberazione n. 5237 del 25/10/02, concernente: “Articolazione 
delle risorse per capitoli assegnati alle strutture organizzative apicali “ riporta nella sezione Spesa, A.G.C. 
Piano Sanitario Regionale, Settore Programmazione, la U.P.B. 4.15.38 - CAP 7002, con assegnazione di 
competenza di Euro 4.389.883,64 relativa al fondo per l’attività dell’Agenzia Regionale Sanitaria (L.R. 18 
novembre 1996, n. 25); 

TENUTO CONTO della richiesta formulata dal Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria - 
A.R.SAN. acquisita agli atti dell’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, con la quale, in riferimento alle 
indicazioni fornite dalla deliberazione n. 124/AC del 25 marzo 2002, concernente l’approvazione del 
Bilancio di Previsione anno 2002, dell’Agenzia Regionale Sanitaria, è stata evidenziata la necessità di 
adeguare lo stanziamento annuale del fondo per l’attività dell’Agenzia ad Euro 5.422.797,44; 

RILEVATO 
- che l’art. 29 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, in particolare al comma 9, prevede che la 

Giunta Regionale, con proprie deliberazioni, provvede alle variazioni del bilancio gestionale, effettuando 
le variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base”; 

- che nell’ambito delle risorse destinate alla programmazione sanitaria afferenti alla U.P.B. 4.15.38, è 
stato istituito il CAP 7062 - SPESA SANITARIA ACCENTRATA PIANO SANITARIO, con assegnazione di 
competenza per l’anno 2002, pari ad Euro 136.288.774,29 relativa alla costituzione di un fondo a gestione 
accentrata, utilizzabile per diverse finalità, tra le quali l’integrazione di altri interventi già previsti, 
ovvero il potenziamento di specifiche attività; 

CONSIDERATO che la richiesta di adeguamento del fondo annuale per l’attività dell’A.R.SAN. può 
essere ricompresa nelle finalità previste per l’utilizzazione del fondo di cui al citato CAP 7062, che 
presenta - allo stato - la necessaria disponibilità; 

RITENUTO di dover, pertanto, provvedere alla presente variazione di Bilancio e di adeguare 
contestualmente il Bilancio gestionale approvato con la deliberazione n. 391512002, e successiva 
variazione di cui alla deliberazione n. 5237/2002; 

Propone e la Giunta a voti unanimi, 
DELIBERA 

Per precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 
- di approvare la presente variazione al bilancio gestionale 2002, di cui alla Delibera di G.R. n. 5237 

del 25/10/2002 aggiornando l’articolazione delle risorse per capitoli della Spesa, nell’ambito della UPB 
4.15.38 “Assistenza Sanitaria” assegnati all’Area Generale di Coordinamento 19 - Piano Sanitario Regionale 
- Settore 01 - Programmazione Sanitaria, così come di seguito indicato: 

• Riduzione del Capitolo 7062 di Euro 1.032.913,80=, in termini di competenza e di cassa; 
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• Incremento del Capitolo 7002 di Euro 1.032.913,80=, in termini di competenza e di cassa; 
- Pertanto, dopo la presente variazione, lo stanziamento 2002 dei capitoli anzidetti è il seguente: 
A.G.C. PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE UU.SS.LL. SETTORE 01 PROGRAMMAZIONE 
U.P.B. i CAP DESCRIZIONE Residui Competenza Cassa 
4.15.38 7002 Fondo per l’attività dell’ARSAN 4.389.883,64 5.422.797,44 9.812.681,08 
4.15.38 7062 Spesa sanit.accentrata piano sanit. 0,00 135.255.860,49 135.255.860,49; 
- di dare mandato all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale - Settore Programmazione a disporre per 

l’impegno e l’erogazione della somma stanziata per adeguamento del fondo annuale per l’attività 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria, pari ad Euro 1.032.913,80; 

- di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Sanità, all’AGC Assistenza sanitaria, al Settore 
Programmazione Sanitaria, al settore Formazione Bilancio, al Settore Entrate e Spese, al Settore Stampa, 
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché 
all’A.R.SAN. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Valiante 
 


