
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 giugno 2006 - Deliberazione N. 680 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL. - Ripartizione di contri-
buti statali e regionali a parziale ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie 2001, 2002 e 2003, operata dalla
DGRC n. 1856 del 9 dicembre 2005 - Modifiche

PREMESSO

- che la Giunta Regionale con delibera n. 1856 del 9 dicembre 2005, tra l’altro, ha ripartito alle aziende sani-
tarie:

* il contributo statale in c/ripiano dei disavanzi 2001, 2002 e 2003 di euro 337.754.818,00=, assegnato alla
Regione Campania ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2277, a valere sulla disponibili-
tà finanziaria di euro 2 miliardi recata dall’art. 1, comma 164, della L. 311/2004 (Finanziaria 2005);

* il residuo contributo regionale in c/disavanzi 2002 di euro 235.995.713,03=, stanziato ai sensi dell’art. 5
della L.R. n. 28 del 24 dicembre 2003, iscritto nel capitolo 7054 della UPB 4.15.38 del bilancio gestionale 2005 e
ripartito alle AA.SS. come esposto nella colonna H) dell’allegato n. 8 alla suddetta DGRC n. 1856/05, riportato
in allegato alla presente delibera sub 4);

- che la medesima delibera ha dato mandato al dirigente del Settore Programmazione della AGC 19 - Piano
Sanitario Regionale affinché provvedesse con proprio decreto per l’impegno e l’erogazione dei fondi sopra as-
segnati;

- che, pertanto, il dirigente del Settore Programmazione della AGC 19 ha provveduto:

* con decreto n. 537 del 15 dicembre 2005 ad impegnare ed erogare alle aziende assegnatarie il suddetto
contributo statale di euro 337.754.818,00=;

* con decreto n. 560 del 30 dicembre 2005 ad impegnare in favore delle aziende assegnatarie il suddetto
contributo regionale di euro 235.995.713,03=, subordinandone la liquidazione e l’erogazione a successive deter-
mine dirigenziali, in funzione delle effettive disponibilità della cassa regionale, da riscontrare con il Settore
Entrate e Spese;

RITENUTO

- che, per mero errore materiale, la ripartizione del suddetto contributo statale di euro 337.754.818,00= è da
rettificare per quanto riguarda la suddivisione alle singole aziende del contributo in c/disavanzi 2001;

- che la correzione della somma algebrica espressa nelle colonne G) ed I) dell’allegato n. 5 alla sopra citata
DGRC n. 1856/05 è esposta nell’allegato n. 1 alla presente delibera;

- che, conseguentemente, risultano modificate le colonne A), D) e G) dell’allegato n. 9 alla sopra citata
DGRC n. 1856/05: la rettifica è esposta nell’allegato n. 2 alla presente delibera;

- che, pertanto, l’assegnazione del suddetto contributo statale di euro 337.754.818,00= alle singole aziende
sanitarie, operata dalla DGRC n. 1856/05, deve essere rettificata come esposto nell’allegato n. 3 alla presente
delibera;

- che il dirigente del Settore Programmazione Sanitaria provvederà con proprio decreto ad effettuare i con-
guagli esposti nella colonna I) dell’allegato n. 3 alla presente delibera, a valere sulle future erogazioni alle azien-
de medesime;

CONSIDERATO

- che, successivamente alle determinazioni assunte dalla DGRC n. 1856 del 9.12.05, sono intervenute:

* la legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005, che ha attribuito alla Società Regionale per la Sanità
So.Re.Sa. S.p.A. il compito di gestire la debitoria pregressa delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali matura-
ta al 31/12/2005, stabilendo che la società stessa deve attivare entro il 30 giugno 2006 il piano per l’estinzione dei
suddetti debiti, anche mediante la promozione di accordi transattivi con i creditori, ai sensi del combinato di-
sposto dai commi 10 e 13 dell’art. 2 della L.R. n. 24/05, individuando a tal fine il miglior uso delle risorse finan-
ziarie derivanti dalla manovra fiscale di cui alla L.R. n. 23 del 29/12/2005;

* la delibera della Giunta Regionale n. 113 dell’8 febbraio 2006 in base alla quale, durante la fase transito-
ria, sino all’effettivo avvio delle azioni di pagamento della So.Re.Sa. S.p.A., i debiti maturati al 31/12/2005 sa-
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ranno fronteggiati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali nei limiti dei finanziamenti erogati dalla Regione
alle aziende medesime; queste ultime manterranno separata evidenza contabile dei pagamenti effettuati nel
2006 a fronte dei debiti maturati al 31/12/05; il rimborso alle AA.SS.LL. ed alle AA.OO. regionali dei debiti ma-
turati al 31/12/05 e pagati dalle aziende nel 2006 dovrà rientrare nel piano che la So.Re.Sa. S.p.A. deve proporre
alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8 della L.R. n. 28/2003 (modificato dall’art. 2 della L.R. n.
24/2005);

- che è, quindi, opportuno porre a disposizione del suddetto piano, che la So.Re.Sa. S.p.A. deve proporre
alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8 della L.R. n. 28/2003 (modificato dall’art. 2 della L.R. n.
24/2005) entro il 30 giugno 2006, anche il sopra citato residuo contributo regionale in c/disavanzi 2002 di euro
235.995.713,03=, assegnato alle singole aziende sanitarie come esposto nella colonna H) dell’allegato n. 8 alla
suddetta DGRC n. 1856/05, riportato in allegato alla presente delibera sub 4);

- che a tal fine, in attesa delle determinazioni che saranno assunte dalla Giunta Regionale in sede di esame
del piano che sarà presentato dalla So.Re.Sa. S.p.A., il dirigente del Settore Programmazione Sanitaria provve-
derà a revocare il sopra citato decreto n. 560 del 30.12.05;

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

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. Di rettificare la ripartizione alle singole aziende sanitarie del contributo statale di euro 337.754.818,00=,
operata dalla delibera della Giunta Regionale n. 1856 del 9 dicembre 2005, come illustrato in premessa ed espo-
sto negli allegati n. 1, 2 e 3 alla presente delibera.

2. Di porre a disposizione del redigendo piano di estinzione dei debiti maturati dalle AA.SS. al 31.12.2005,
che la So.Re.Sa. S.p.A. deve proporre alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8 della L.R. n. 28/2003
(modificato dall’art. 2 della L.R. n. 24/2005) entro il 30 giugno 2006, il contributo regionale in c/disavanzi 2002 di
euro 235.995.713,03=, già assegnato alle singole aziende sanitarie come esposto nella colonna H) dell’allegato n.
8 alla suddetta DGRC n. 1856/05, riportato nell’allegato n. 4 alla presente delibera.

3. Di dare mandato al dirigente del Settore Programmazione della AGC 19 Piano Sanitario Regionale af-
finché provveda con propri decreti a) ad effettuare i conguagli esposti nella colonna I) dell’allegato n. 3 alla pre-
sente delibera, a valere sulle future erogazioni alle aziende sanitarie; b) per la revoca del decreto di impegno n.
560 del 30.12.05.

4. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

5. Il presente provvedimento viene inviato ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
8, 19 e 20, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 26  GIUGNO  2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 26 GIUGNO 2006 21



22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 26 GIUGNO 2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 26 GIUGNO 2006 23



24 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 26 GIUGNO 2006


