
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1844 -
Area Generale 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 l’esercizio finanziario 2006 ai sensi dell’
art.29 comma 4 lettera a della L.R. n.7 del 2002 Variazioni in aumento per euro 1.586.090,99 cap 2640 Entrata
U.P.B. 11.81.80 e cap. 7050 Spesa U.P.B. 4.15.38

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, tramite verifica effettuata dal Settore Gestione Entrata e Spese di Bilancio di concerto con il Settore
Programmazione Sanitaria, sono state individuate le provenienze di alcuni versamenti effettuati sul conto cor-
rente di Tesoreria Regionale, in attesa di imputazione al Bilancio della Regione, effettuati nel corso del corren-
te esercizio finanziario nonchè dei pregressi esercizi 2000, 2002, 2003, 2004 e 2005, come si rileva da prospetto
allegato alla presente;

- che gli introiti di che trattasi, ammontanti ad euro 1.586.090,99, derivano da versamenti da parte delle Ge-
stioni Liquidatorie delle giacenze di cassa dei Tesorieri ex UU.SS.LL o da somme relative a crediti verso tali di-
sciolti Enti, versate direttamente alla Regione;

CONSIDERATO

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

- che attualmente lo stanziamento del cap 7050 destinato al pagamento dei debiti delle ex UU.SS.LL è stato
completamente utilizzato nel corso del corrente esercizio mentre permane l’esigenza di far fronte a pagamenti
di ulteriori debiti i cui provvedimenti sono pervenuti al Settore Programmazione secondo il procedimento ex
DGRC n. 904/99;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.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, per quanto sopra, si ritiene necessario provvedere ad iscrivere in termini di competenza e di cassa la
somma di euro 1.586.090,99 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata
11.81.80 denominata “Entrate Extratributarie” e nella U.P.B. della spesa 4.15.38 denominata “Assistenza Sani-
taria”;

- 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. 2640 (U.P.B. 11.81.80) avente la seguente denominazio-
ne"Recupero di somme di parte corrente non utilizzate dalle ex UU.SS.LL. per attività di assistenza sanitaria ed
ospedaliera riferite all’esercizio finanziario 1994 e precedenti";

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7050 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente denomina-
zione “ Ripiano della maggiore Spesa Sanitaria dell’anno 1994 e precedenti utilizzando risorse finanziarie pro-
venienti dallo Stato, da operazioni di mutuo, da recuperi e restituzioni delle ex UU.SS.LL” ;

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 iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza e di cas-
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sa, la somma di euro 1.586.090,99 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della en-
trata 11.81.80 denominata “Entrate Extratributarie” e nella U.P.B. della spesa 4.15.38 denominata “Assistenza
Sanitaria” ;

- 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. 2640 (U.P.B. 11.81.80) avente la seguente denominazio-
ne"Recupero di somme di parte corrente non utilizzate dalle ex UU.SS.LL. per attività di assistenza sanitaria ed
ospedaliera riferite all’esercizio finanziario 1994 e precedenti";

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7050 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente denomina-
zione “ Ripiano della maggiore Spesa Sanitaria dell’anno 1994 e precedenti utilizzando risorse finanziarie pro-
venienti dallo Stato, da operazioni di mutuo, da recuperi e restituzioni delle ex UU.SS.LL.” ;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento Bi-
lancio Ragioneria e Tributi e Piano Sanitario Regionale, ai rispettivi Settori proponenti Gestione Entrate e
Spesa di Bilancio, Formazione Bilancio e Programmazione Sanitaria al Settore Stampa, Documentazione,
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



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006 47


