
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1578 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Variazione
compensativa tra capitoli della medesima unita’ previsionale di base del bilancio per lo esercizio finanziario
2006. ai sensi dello art.29 Comma 9, lettera b, 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 nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di competenza e di cassa dello stato di previsione del-
la spesa dei capitoli 7008 (U.P.B. 4.15.38), 7082 (U.P.B. 4.15.38) 7084 (U.P.B. 4.15.38) e 7086 (U.P.B. 4.15.38),
rientranti nella competenza operativa dell’A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria”, non risultano sufficientemente do-
tati per far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che si perfezionamento nel corso dell’anno;

- che, per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di competenza
e di cassa dei seguenti capitoli dell’importo a fianco riportati e qui sottodistinti:

Capitolo Competenza Cassa

1. 7008 2.065.827,60

2. 7082 474.513,48

3. 7084 3.350.515,98

4. 7086 1.190.776,74 4.278.888,34

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, Comma 9, lettera b) della L.R. n°7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termine di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base;

RITENUTO che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza
nonché di cassa del capitolo di spesa 7090 (U.P.B. 4.15.38) rientrante nella competenza operativa della suddetta
A.G.C. “Assistenza Sanitaria” ed avente sufficienti disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già
perfezionate ad esso imputabili che per far fronte alle carenze finanziarie riscontrate sui predetti capitoli di spe-
sa 7008, 7082, 7084 e 7086;

VISTO la L.R. n°7/2002;

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

DELIBERA

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

o di autorizzare, ai sensi dell’ art.29, Comma 9, lettera b) della L.R. n°7/2002, una variazione compensativa
in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente ai capitoli
di seguito riportati e rientranti nella medesima Unità Previsionale di Base:

1. capitolo di spesa 7008 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente denominazione: “Interventi socio-assistenziali
a favore di soggetti trapiantandi e trapiantati d’organo e di innesto di tessuto (midolleo osseo, cornea)”:

- aumento dello stanziamento di Cassa per euro 2.065.827,60;

2. capitolo di spesa 7082 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente denominazione: “Servizio Integrato Regionale
Emergenza Sanitaria 118. Spesa per la gestione delle Centrali Operative e del Servizio Trasporto Infermi. Servi-
zio Assistenza di Urgenza Territorilai (SAUT)”:

- aumento dello stanziamento di Cassa per euro 474.513,48;
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3. capitolo di spesa 7084 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente denominazione: “Attività di trapianti e di pre-
lievi di organi e di innesti di tessuti dei centri e delle unità operative di rianimazione”:

- aumento dello stanziamento di Cassa per euro 3.350.515,98;

4. capitolo di spesa 7086 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente denominazione: “Finanziamento delle attività
trasfusionali. Delibera G.R. 6154 del 15/11/2001":

- aumento dello stanziamento di competenza di euro 1.190.776,74,

- aumento dello stanziamento di cassa di euro 4.278.888,34;

5. capitolo di spesa 7090 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente denominazione:" Realizzazione piano regionale
sangue finalizzato al miglioramento dei modelli funzionali-organizzativi, all’adeguamento tecnologico, all’auto-
sufficienza e all’efficienza, nonché alla sicurezza":

- riduzione dello stanziamento di competenza di euro 1.190.776,74

- riduzione dello stanziamento di cassa di euro 10.169.745,40;

- di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività,

- alle Aree Generali di Coordinamento:

- Bilancio-Ragioneria e Tributi (08.00),

- Assistenza Sanitaria (20.00);

- ai Settori proponenti:

- Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale (08.01),

- Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di Bilancio (08.02),

- Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza (20.05);

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;

- al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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