
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 979 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti
con le UU.SS.LL. - Acquisizione di risorse nel bilancio per lo esercizio finanziario 2006, ai sensi dello art. 29,
comma 4, lettera a, della L. R. 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 29.12.2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18.01.2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006 , ai sensi
dell’art. 21 della L. R. n. 7/2002;

RILEVATO

- che con deliberazione C.I.P.E. n. 64 del 2004 a valere sulle risorse accantonate con Deliberazione CIPE
55/98 per “Attuazione programma di prevenzione e lotta all’A.I.D.S.” sono stati assegnati alla Regione Campa-
nia euro 19.327.458,15;

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 641 del 29.4.2005 è stato approvato il programma di inter-
venti per la prevenzione e la lotta all’AIDS Legge n. 135 del 05.06.1990, con oneri a carico dello Stato, nel limite
delle predette risorse;

- che nell’ambito di tale programma, l’A.O.U. Federico II è assegnataria della somma di euro 3.820.000,00
per “Ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento tecnologico del laboratorio di micro-
biologia”;

- che sono state completate tutte le procedure per l’ammissione a finanziamento del richiamato intervento
ed all’uopo è stato stipulato, per il medesimo importo e con totali oneri a carico dello Stato, il contratto di pre-
stito con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

CONSIDERATO

- che la somma in questione non risulta iscritta nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risulta
essere stata iscritta nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad
adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione
delle 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
3.820.000,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 13.43.86 deno-
minata “Prestiti e Mutui” e nella U.P.B. 4.15.39 della spesa denominata “Interventi per le strutture sanitarie” ;

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

* nello stato di previsione della entrata al cap. 5062 (U.P.B. 13.43.86 ), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “Prestito della Cassa Depositi e Prestiti con oneri a carico dello Stato per l’attuazione
del programma di investimenti per la prevenzione e la lotta all’A.I.D.S. legge n. 135 del 05.06.1990, delibera
C.I.P.E. n. 64/2004" (classificazione 510);

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 7512 (U.P.B. 4.15.39 ), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “Fondi per l’attuazione programma di interventi di prevenzione e lotta all’ AIDS L. 135/90 de-
libera C.I.P.E. N. 64/2004" (classificazione 2 1 237 3 8 8);

VISTA

- la L.R. n.7/2002;

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

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

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza e di cassa, la som-
ma di euro 3.820.000,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 13.43.86 deno-
minata “Prestiti e Mutui” e nella U.P.B. della spesa 4.15.39 denominata “Interventi per le strutture Sanitarie”;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006 :

* nello stato di previsione della entrata al cap. 5062 (U.P.B. 13.43.86 ), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “Prestito della Cassa Depositi e Presiti con oneri a carico dello Stato per l’attuazione del
programma di interventi per la prevenzione e la lotta all’ A.I.D.S. legge n. 135 del 05.06.1990 deliberazione
C.I.P.E. N. 64/2004" (classificazione 510) ;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 7512 (U.P.B. 4.15.39 ), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione “Fondi per l’attuazione programma di interventi di prevenzione e lotta all’A.I.D.S.
legge 135 del 05.06.1990 delibera C.I.P.E. n. 64/2004 ” (classificazione 2 1 237 8 8);

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento Pia-
no Sanitario Regionale, Ragioneria Bilancio e Tributi, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazio-
ne, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed 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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