
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2007 - Deliberazione N. 691 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Integrazione dello stanziamento di cassa del capitolo
7602 (U.P.B. 4.15.40) mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa 1012 (U.P.B. 7.28.136) del bilancio
per l’esercizio finanziario 2007, 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 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;

- che la legge 745 del 23/12/1975, ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative dell’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (Na);

- che ai sensi dell’art.6, comma 1), lettera a), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono finanziati dallo
Stato, a carico del Fondo Sanitario Nazionale, secondo le ripartizioni fatte annualmente

dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministero della
Salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

- che con Delibera CIPE n.140 del 17/11/2006 è stata assegnata al predetto Istituto per l’anno 2006 la som-
ma di euro 14.172.090,00;

- che allo stesso con determinazione dirigenziale n.1 del 19/01/2007 è stata erogata la somma pari ad euro
13.375.370,00 quale anticipazione dell’assegnazione relativa all’anno 2006;

- che al predetto Istituto deve essere liquidata la somma pari ad euro 796.720,00 quale saldo relativo
all’anno 2006;

- che in attesa della definitiva assegnazione stabilita dal CIPE per l’anno 2007 deve essere liquidata all’Isti-
tuto in questione, la somma pari ad euro 14.172.090,00 corrispondente alla somma assegnata

per l’anno 2006, come anticipazione relativa all’anno 2007;

- che nel bilancio gestionale 2007, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.160 del 10/02/07, alla
competenza del capitolo di spesa 7602 risulta iscritta la somma di euro 14.968.810,00, di cui euro 796.720,00,
quale saldo dell’assegnazione 2006, ed euro 14.172.090,00, quale quota parte dell’assegnazione 2007 corrispon-
dente alla somma assegnata per l’anno 2006.

RILEVATO

- che lo stanziamento di cassa della U.P.B. della spesa 4.15.40, denominata “Servizi di Medicina Veterina-
ria”, del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 non risulta sufficientemente dotato per far fronte alle predette
obbligazioni nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (NA);

- che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare per euro 13.375.370,00 (euro tredicimi-
lioni trecentosettantacinquemilatrecentosettanta/00) lo stanziamento di cassa della suddetta U.P.B. e, ai fini gestionali,
lo stanziamento di cassa del seguente capitolo di spesa:

U.P.B Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento
di Cassa

4.15.40 7602
FSN Parte corrente. Funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno di Portici (Legge 23/12/1975 n. 745,1 comma lettera A art. 9 L .833/78
art. 51).

13.375.370,00

TOTALE 13.375.370,00

- 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;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 29 DEL 28  MAGGIO  2007



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 13.375.370,00(euro tredicimilioni trecentosettantacinquemilatrecentosettan-
ta/00) 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 2007, che presenta suf-
ficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilan-
cio gestionale 2007;

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’im-
porto di euro 13.375.370,00 (euro tredicimilioni trecentosettantacinquemilatrecentosettanta/00) dalla
U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” del bilancio per l’esercizio finanziario
2007, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 1012 denominato
“Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2007 per reintegrare la dotazione di cassa di euro
13.375.370,00 (euro tredicimilioni trecentosettantacinquemilatrecentosettanta/00) della U.P.B. 4.15.40
del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 7602 del bilan-
cio gestionale 2007, così come di seguito indicato:

U.P.B Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento
di Cassa

4.15.40 7602
FSN Parte corrente. Funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno di Portici (Legge 23/12/1975 n. 745,1 comma lettera A art. 9 L .833/78
art. 51).

13.375.370,00

TOTALE 13.375.370,00

- 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
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