
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 566 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Acquisizione risorse nel bilancio per l’ esercizio fi-
nanziario 2006 ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a della Legge Regionale n. 7/2002.

PREMESSO:

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 con L.R. n. 25
del 19/12/2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18/01/2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006, ai
sensi dell’articolo 21 della L.R. n. 7/2002;

RILEVATO:

- che presso la Tesoreria provinciale dello Stato sono stati accreditati alla Regione Campania i seguenti
fondi:

Euro 253.594,00 - corrispondenti all’annualità 2004 del contributo previsto dall’art. 2 della legge 28/08/97 n.
284 - da imputare al capitolo 1004 dell’entrata dell’esercizio finanziario 2006 e al correlato capitolo della spesa
7010 della U.P.B. 4.15.38;

EURO 507.000,00 - attribuiti con delibera CIPE n. 47/2005 per il finanziamento degli oneri assistenziali per
il personale degli Istituti Penitenziari trasferito al S.S.N. ex art. 2, comma 1, D.M. 10/04/2002 - da imputare al ca-
pitolo 752 dell’entrata e al correlato capitolo 7152 della U.P.B. 4.15.38 della spesa;

CONSIDERATO:

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, nè risul-
tano iscritte nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. 7/2002, è autorizzata ad ade-
guare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione del-
le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO:

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro
760.594,00 nella U.P.B. della entrata 10.33.81 e nella U.P.B. della spesa 4.15.38;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte nei seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:

euro 253.594,00 al capitolo 1004 (U.P.B. 10.33.81) dello stato di previsione dell’entrata e al correlato capi-
tolo 7010 (U.P.B. 4.15.38) dello stato di previsione della spesa entrambi denominati; Potenziamento dei centri
esistenti nonchè realizzazione di nuovi centri specializzati per la prevenzione della cecità, educazione e riabilita-
zione visiva (art. 2, legge 28/08/97, n. 284)

euro 507.000,00 al capitolo 752 (U.P.B. 10.33.81) dello stato di previsione dell’entrata e al correlato capito-
lo 7152 (U.P.B. 4.15.38) dello stato di previsione della spesa, entrambi denominati: Quota F.S.N. accantonata
per il finanziamento degli oneri assistenziali per il personale degli istituti penitenziari trasferito al S.S.N. ex art.
2, comma 1, D.M. 10/04/2002;

VISTA

- La L.R.. N. 7/2002

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che quì si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di iscrivere , ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. 7/2002, in termini di competenza e di cassa,
nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, la somma di Euro 760.594,00 nella U.P.B. della entrata
10.33.81 e nella U.P.B. della spesa 4.15.38;

- Di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra nei seguenti capitoli del bilancio gestionale:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 25 DEL 5  GIUGNO  2006



euro 253.594,00 al capitolo 1004 (U.P.B. 10.33.81) dello stato di previsione dell’entrata e al correlato capi-
tolo 7010 (U.P.B. 4.15.38) dello stato di previsione della spesa entrambi denominati; Potenziamento dei centri
esistenti nonchè realizzazione di nuovi centri specializzati per la prevenzione della cecità, educazione e riabilita-
zione visiva (art. 2, legge 28/08/97, n. 284)

euro 507.000,00 al capitolo 752 (U.P.B. 10.33.81) dello stato di previsione dell’entrata e al correlato capito-
lo 7152 (U.P.B. 4.15.38) dello stato di previsione della spesa, entrambi denominati: Quota F.S.N. accantonata
per il finanziamento degli oneri assistenziali per il personale degli istituti penitenziari trasferito al S.S.N. ex art.
2, comma 1, D.M. 10/04/2002;

- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alle Aree Generali di Coordinamento
Assistenza Sanitaria e Ragioneria, bilancio e tributi, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere Regionale e al Consiglio
Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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