
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1841 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Integra-
zione dello stanziamento di cassa dei capitolo 7628 (U.P.B. 4.15.40) mediante prelevamento dal fondo di riserva
di cassa cap. 1012 (U.P.B. 7.28.136) del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art. 29, comma 4,
lettera b) della L.R. 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;

- che con delibera di G.R.C. n. 4738 del 23.7.1999, esecutiva, successivamente integrata con delibera n. 331
dell’1.2.2000, esecutiva, modificata con ulteriori provvedimenti formali n. 3475 del 7.62000, n. 3527 del 20.7.2001
e n. 1788 del 16.5.2003, esecutivi, è stato approvato il “Piano straordinario per l’eradicazione della brucellosi bu-
falina in Provincia di Caserta”;

- che con L.R. n. 6 del 5 agosto 1999 artt. 1 e 2 e successiva modifica di cui al punto 5 dell’art. 34 della L.R.
26.7.2002 n, 15, e, delibera di G.R. n. 2233 del 7.6.2002, esecutiva, è stata prevista l’erogazione alle Aziende Sa-
nitarie Locali di un contributo integrativo destinato agli operatori libero professionisti convenzionati con le
stesse per i capi saggiati negli allevamenti, nonché di un contributo integrativo per ogni capo bufalino abbattuto
perché affetto da malattia soggetta ad obbligo di abbattimento;

VISTE

- le richieste delle AA.SS.LL. di BN- NA/2- NA/4- CE/1- CE/2- SA/3, di assegnazione di fondi regionali in-
tegrativi per l’abbattimento dei capi bufalini e per i compensi ai veterinari liberi professionisti relativi al II° se-
mestre dell’anno 2005 ed al I° semestre 2006 come di seguito riportato :

ASL
Indennità di abbattimento II
Sem.2005

Compensi ai VET. LL.PP.
II Sem 2005

Indennità di abbattimento
I Sem.2006

Compensi ai VET. LL.PP.
I Sem 2006

Totale

BN ————- 527,40 ————- ————- 527,40

CE/1 442.557,98 ————- 112.836,52 ————- 555.394,5

CE/2 1.322.830,85 70.323,48 261.974,39 1.655.128,72

NA/2 8.168,83 ————- ————- ————- 8.168,83

NA/4 738,02 ————- 774,69 ————- 1.512,71

SA/2 ————- ————- ————- ————- ————-

SA/3 338.711,83 10.030,83 294.557,91 2.136,29 645.436,86

To-
tale 2.133.007,51 80.881,71 670.143,51 2.136,29 2.886.169,02

RILEVATO

- che lo stanziamento di cassa del capitolo 7628 dell’U.P.B. della spesa 4.15.40, denominato “Piano straor-
dinario brucellosi bufalina e ovicaprina (L.6/99)”, del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 non risulta suffi-
cientemente dotato per far fronte alle predette obbligazioni nei confronti delle AA.SS.LL.;

- che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare per euro 2.886.169,02 (euro duemilio-
niottocentoottantaseimilacentosessantanove/02) lo stanziamento di cassa della suddetta U.P.B. e, ai fini gestionali, lo
stanziamento di cassa del seguente capitolo di spesa:
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U.P.B Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento di Cassa

4.15.40 7628 “Piano straordinario brucellosi bufalina e ovicaprina (L.6/99)”, euro 2.886.169,02

TOTALE euro 2.886.169,02

- che all’interno della suddetta U.P.B. 4.15.40 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza opera-
tiva della stessa Area Generale di Coordinamento con una disponibilità di cassa sufficiente per effettuare una
variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4. lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare prelevamenti dal fondo di riserva di cassa per reintegrare la dotazione di cassa deficitaria del capitolo di
spesa del bilancio regionale;

RITENUTO

- che la somma occorrente di euro 2.886.169,02 (euro duemilioniottocentoottantaseimilacentosessantano-
ve/02) può essere prelevata, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, dalla U.P.B. di spesa
7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, che presen-
ta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa”
del bilancio gestionale 2006;

VISTA

- 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:

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, il prelevamento dell’importo
di euro 2.886.169,02 ( euro duemilioniottocentoottantaseimilacentosessantanove/02) dalla U.P.B. di spesa
7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, che presenta suffi-
ciente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bi-
lancio gestionale 2006" al fine di reintegrare la dotazione di cassa di euro 2.886.169,02 (euro
duemilioniottocentoottantaseimilacentosessantanove/02 ) della U.P.B. 4.15.40 del bilancio per il medesimo
esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 7628 del bilancio gestionale 2006, così come di se-
guito indicato:

U.P.B Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento di Cassa

4.15.40 7628 “Piano straordinario brucellosi bufalina e ovicaprina (L.6/99)”, euro 2.886.169,02

TOTALE euro 2.886.169,02

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
Assistenza Sanitaria e Bilancio, Ragioneria 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
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006


