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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 novembre 2003 - Deliberazione N. 3212 - Area 
Generale di Coordinamento N. 8 Bilancio, Ragioneria e Tributi - Disposizioni finali per l’attivazione 
dell’articolo 2 della L.R. 27 agosto 2002, n. 17 avente ad oggetto “Provvedimenti urgenti per la 
copertura dei disavanzi delle Aziende Sanitarie per l’anno 2001". 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

• al fine di rispettare l’obbligo, previsto dall’articolo 4 della Legge 405/2001, di assicurare la 
copertura del residuo disavanzo dell’anno 2001, in alternativa all’adozione di misure fiscali, la Regione 
Campania ha emanato la L.R. 27 agosto 2002, n. 17, avente per oggetto “Provvedimenti Urgenti per la 
Copertura dei Disavanzi delle Aziende Sanitarie per l’anno 2001", il cui articolo 2 dispone quanto segue: 

• al comma 1 conferisce alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere, al fine di 
ricapitalizzarle, una somma pari ad Euro 250 milioni, ripartita per ogni singola Azienda sulla base della 
situazione patrimoniale in essere al 31 dicembre 2001 ed erogata nel corso di dieci anni in tranche annuali 
di imposto costante; 

• al comma 2 stabilisce che l’importo di cui al comma 1 può essere oggetto, da parte delle Aziende 
interessate, di operazioni connesse alla cessione dei crediti, nei limiti dell’importo dei pagamenti da 
eseguire, relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001, così come rappresentati nel bilancio 
di esercizio corrente; 

• al comma 3 autorizza la Giunta Regionale a definire con proprio atto i criteri e le modalità di 
erogazione per le operazioni di cui ai precedenti commi e per l’assegnazione delle risorse; 

- con precedente deliberazione n. 4076 del 13 settembre 2002 la Giunta, ai fini della 
ricapitalizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ed in armonia con il disposto 
del surrichiamato art. 2 della L.R. 17/2002, ha preso atto di una serie di adempimenti necessari per la 
finalizzazione da parte delle ASL e delle AO di un’operazione di cessione dei crediti derivanti dalla 
suddetta L.R. 17/2002; 

- dell’importo di Euro 250 milioni inizialmente stanziato dalla L.R. 17/2002, residuano Euro 200 
milioni da erogare alle Aziende Sanitarie nel corso di otto anni in rate annuali costanti [a partire dal 
2004]; 

RITENUTO 

opportuno porre in essere quanto necessario al perfezionamento dell’operazione; 

CONSIDERATO 

che ai fini dell’operazione di cessione dei crediti in parola, sarà necessario: 

a) che il competente Settore dell’Assessorato alla Sanità, entro trenta giorni dalla data di adozione 
della presente deliberazione, completi per quanto ancora necessario l’accertamento della situazione 
patrimoniale, del risultato economico dell’esercizio 2001 e dell’ammontare dei debiti maturati e non 
estinti al 31 dicembre 2001 delle singole Aziende Sanitarie; 

b) che, nell’ottica di assicurare le migliori condizioni e la massima trasparenza della procedura, sia il 
competente Settore dell’Assessorato al Bilancio, Ragioneria e Tributi a provvedere a tutti gli adempimenti 
necessari, secondo le disposizioni di legge applicabile, e ad indire - nell’interesse delle Aziende Sanitarie - 
una procedura di pubblica evidenza per l’individuazione dell’intermediario finanziario al quale dovrà 
essere aggiudicato l’incarico per la sottoscrizione del contratto. dì cessione dei crediti delle Aziende 
Sanitarie unicamente sulla base del criterio del prezzo più basso in conformità dell’art. 23, lettera a), del 
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 1 rapporti con l’intermediario finanziario in tal modo 
individuato dovranno essere regolati in conformità con lo Schema tipo di contratto e delle condizioni di 
cessione che si allega al presente provvedimento; 

c) che le cessioni di credito da parte delle Aziende Sanitarie dovranno essere perfezionate nella forma 
pro-soluto, affinché non si configurino come operazioni di indebitamento; 

d) che, entro trenta giorni dall’adozione del presente provvedimento, le Aziende Sanitarie Locali e I e 
Aziende deliberino di aderire alle operazioni di cessione di credito oggetto del presente provvedimento, 
per gli importi e secondo gli schemi contrattuali che saranno definiti ed approvati dal competente settore 
dell’Assessorato al Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
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VISTO il parere espresso dall’AGC Avvocatura Regionale sullo schema tipo di contratto di cui al punto 
b) espresso con nota n.2003.0633392 del 29/10/2003, che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

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

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

a) di demandare il competente settore dell’Assessorato alla Sanità perché completi, per quanto 
ancora necessario, l’accertamento della situazione patrimoniale, del risultato economico dell’esercizio 
2001 e dell’ammontare dei dediti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 delle singole Aziende 
Sanitarie; 

b) di demandare alla competente Area Demanio e Patrimonio dell’Assessorato al Bilancio, Ragioneria 
e Tributi affinchè provveda entro tempi brevi a tutti gli adempimenti necessari, secondo le disposizioni di 
legge applicabile, ad indire una procedura di pubblica evidenza per l’individuazione dell’intermediario 
finanziario al quale dovrà essere aggiudicato l’incarico per la sottoscrizione del contratto di cessione dei 
crediti delle Aziende Sanitarie unicamente sulla base del criterio del prezzo più basso in conformità 
dell’art. 23, lettera a) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157. I rapporti con l’intermediario 
finanziario in tal modo individuato dovranno essere regolati in conformità con lo Schema tipo di contratto 
e delle condizioni di cessione che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante; 

c) che, entro trenta giorni dall’adozione del presente provvedimento, le Aziende Sanitarie Locali e le 
Aziende Ospedaliere deliberino di aderire alle operazioni di cessione di credito pro-soluto oggetto del 
presente provvedimento, per gli importi e secondo gli schemi contrattuali che saranno definiti ed 
approvati dal competente settore dell’Assessorato al Bilancio, Ragioneria e Tributi sulla base sia delle 
risultanze della procedura esperita secondo quanto previsto al punto b) sia delle proposte che perverranno 
da parte dell’Assessorato alla Sanità in esecuzione di quanto stabilito nel precedente punto a); 

d) di demandare alle competenti Aree dell’Assessorato al Bilancio, Ragioneria e Tributi di porre, in 
genere, in essere tutti gli adempimenti necessari a finalizzare l’operazione di cui alla presente delibera; 

e) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Assessore alla Sanità, all’Assessore al Bilancio, 
alle AA.GG.CC. Piano Sanitario, Assistenza Sanitaria, Bilancio Ragioneria e Tributi, Demanio e Patrimonio 
per quanto di rispettiva competenza, e al BURC per l’integrale pubblicazione, comprensiva delle premesse 
e dell’allegato sopra citato; 

f) di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino 
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
     Brancati Valiante 

 


