
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2024 - 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, com-
ma 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 18/1/2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006 ai
sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7 del 30/4/2002;

RILEVATO

- che con Delibera CIPE n. 33 del 22/3/2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9/6/2006, avente ad og-
getto “FSN 2005 - FINANZIAMENTO PER BORSE DI STUDIO IN MEDICINA GENERALE - SECONDA
ANNUALITA’ TRIENNIO 2004-2006.” sono state stanziate risorse alla Regione Campania per euro 4.074.509,00
(quattromilionisettantaquattromilacinquecentonove) ripartite in euro 1.888.350.00 (unmilioneottocentottantottomila-
trecentocinquanta) per le borse di studio e 2.186.159,00 (duemilionicentottantaseimilacentocinquantanove) per le spe-
se di organizzazione;

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
4.074.509,00 (quattromilionisettantaquattromilacinquecentonove) nel bilancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 10.33.81 denominata ASSEGNAZIONI STATALI CORRENTI e
nella U.P.B. della spesa 4.15.38 denominata ASSISTENZA SANITARIA;

- 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.798 (U.P.B. 10.33.81) la cui denominazione è: F.S,N, -
PARTE CORRENTE. BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI MEDICINA
GENERALE - DIRETTIVA CEE 86/457;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap 7022 (U.P.B. 4.15.38) la cui denominazione è: F.S,N, -
PARTE CORRENTE. BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI MEDICINA
GENERALE - DIRETTIVA CEE 86/457

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-
sa, la somma di euro 4.074.509,00 (quattromilionisettantaquattromilacinquecentonove) nel bilancio di previsio-
ne per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 10.33.81 denominata ASSEGNAZIONI STATALI
CORRENTI 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:
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* nello stato di previsione della entrata al cap.798 (U.P.B. 10.33.81) la cui denominazione è: F.S,N, -
PARTE CORRENTE. BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI MEDICINA
GENERALE - DIRETTIVA CEE 86/457;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7022 (U.P.B. 4.15.38) la cui denominazione è: F.S,N, -
PARTE CORRENTE. BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI MEDICINA
GENERALE - DIRETTIVA CEE 86/457;

- di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, a:

* Area Generale di Coordinamento “Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali
delle Unità Sanitarie Locali”;

* Area Generale di Coordinamento “Bilancio, Ragioneria e Tributi”;

* Settore “Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario”;

* Settore “Gestione delle Entrate e delle Spese”;

* Settore “Formazione del Bilancio”;

* Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC;

* 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
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