
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 marzo 2007 - Deliberazione N. 429 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2007, ai sensi dell’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 2007 con L.R. n.2
del 19/01/2007 ;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10/02/2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007 ,
ai sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

RILEVATO

- che il CIPE con deliberazioni n. 140 e 141 del 17/11/2006, ha assegnato alla Regione Campania quote a de-
stinazione vincolate a valere sulle disponibilità del F.S.N. 2005 e 2006 relative alla “Prevenzione e lotta contro
l’AIDS” per euro 3.272.376,00, nonché alla “Medicina penitenziaria” per euro 507.000,00;

- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio decreto n. 0001915 del 15/01/2007, ha erogato
in favore della Regione Campania gli importi summenzionati;

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 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 a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro
3.779.376,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. della entrata 10.33.81 deno-
minata “Assegnazioni statali correnti” e nella U.P.B. della spesa 4.15.38 (01) denominata “Assistenza Sanita-
ria” - spese correnti;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007
:

* nello stato di previsione della entrata al cap.780 (U.P.B. 10.33.81 ) avente la seguente denominazio-
ne"FSN Parte corrente. Interventi per la lotta all’AIDS, corsi di formazione ed aggiornamento professionale
del personale e trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS. (Legge 5/6/90 n.135; delibera CIPE
21/12/1999)", per euro 3.272.376,00 ;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7174 (U.P.B. 4.15.38 ) avente la seguente denomina-
zione “Lotta all’AIDS; Corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale; Potenziamento dei
servizi di assistenza ai tossicodipendenti; Trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS - Assunzione
pers. Malattie infettive (L. 5/6/90 n. 135)”, per euro 3.272.376,00;

* nello stato di previsione della entrata al cap.752 (U.P.B. 10.33.81 ) avente la seguente denominazio-
ne"Quota FSN accantonata per il finanziamento degli oneri assistenziali per il personale degli Istituti Peniten-
ziari trasferito al SSN ex art. 2, comma 1, D.M. 10/4/2000" per euro 507.000,00 ;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7152 (U.P.B. 4.15.38 ) avente la seguente denomina-
zione “Quota del FSN accantonata per il finanziamento degli oneri assistenziali per il personale degli istituti pe-
nitenziari trasferito al SSN ex art.2, comma 1, D.M. 10/4/2000", per euro 507.000,00 ;

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 cas-
sa, la somma di euro 3.779.376,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. della en-
trata 10.33.81 denominata “Assegnazioni statali correnti” e nella U.P.B. della spesa 4.15.38 denominata
“Assistenza Sanitaria” - spese correnti ;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007 :

* nello stato di previsione della entrata al cap.780 (U.P.B. 10.33.81 ) avente la seguente denominazio-
ne"FSN Parte corrente. Interventi per la lotta all’AIDS, corsi di formazione ed aggiornamento professionale
del personale e trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS. (Legge 5/6/90 n.135; delibera CIPE
21/12/1999)", per euro 3.272.376,00 ;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7174 (U.P.B. 4.15.38 ) avente la seguente denomina-
zione “Lotta all’AIDS; Corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale; Potenziamento dei
servizi di assistenza ai tossicodipendenti; Trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS - Assunzione
pers. Malattie infettive (L. 5/6/90 n. 135)”, per euro 3.272.376,00;

* nello stato di previsione della entrata al cap.752 (U.P.B. 10.33.81 ) avente la seguente denominazio-
ne"Quota FSN accantonata per il finanziamento degli oneri assistenziali per il personale degli Istituti Peniten-
ziari trasferito al SSN ex art. 2, comma 1, D.M. 10/4/2000" per euro 507.000,00 ;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7152 (U.P.B. 4.15.38 ) avente la seguente denomina-
zione “Quota del FSN accantonata per il finanziamento degli oneri assistenziali per il personale degli istituti pe-
nitenziari trasferito al SSN ex art.2, comma 1, D.M. 10/4/2000", per euro 507.000,00 ;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08
“Bilancio,Ragioneria e Tributi” e 20 “Assistenza Sanitaria”, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Docu-
mentazione, 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
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