
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 luglio 2007 - Deliberazione N. 1196 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi -
N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Numero Verde “Insieme per la Sanita’” - Va-
riazione compensativa tra capitoli della medesima Unita’ Previsionale di Base del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2007’ ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), 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 per
l’esercizio 2007 ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;

RILEVATO

* che con delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/03/2007 avente ad oggetto “Campagna di comunica-
zione e informazione dei cittadini: numero verde ”Insieme per la sanità" è stata avviata una campagna di infor-
mazione e comunicazione per la divulgazione del numero verde dedicato al servizio di ascolto “Insieme per la
sanità”

* che è stato destinato al finanziamento di detta campagna la somma di euro 300.000,00= da finanziare per
euro 200.000,00= con le somme stanziate sui capp. 514 e 516 dell’U.P.B. 6.23.223, e per euro 100.000,00= da fi-
nanziare attingendo alle disponibilità presenti sul cap. 7294, U.P.B. 4.15.38, dello stato di previsione della spesa
dell’esercizio finanziario 2007;

* che per far fronte alla spesa di euro 100.000,00= a valere sulle risorse dal capitolo di spesa 7294
dell’U.P.B. 4.15.38 risulta opportuno istituire un nuovo capitolo di spesa nella medesima U.P.B. 4.15.38, affida-
to alla responsabilità gestionale del Settore 02 della AGC 01, specificamente destinato a finanziare la campagna
di informazione e comunicazione del numero verde “insieme per la sanità”, in attuazione della delibera di
Giunta Regionale n. 501 del 30/03/2007;

CONSIDERATO

che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effet-
tuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima Unità Previsio-
nale di Base;

RITENUTO

* che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza e di cassa del
capitolo di spesa 7294 (U.P.B.) 4.15.38 rientrante nella competenza operativa del Settore Programmazione del-
la A.G.C. 19 ed avente sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni in corso di perfeziona-
mento, sia a quelle che si perfezioneranno nel corso dell’anno;

VISTA

* la L.R. n. 7/2002;

* la deliberazione di Giunta Regionale del 30/03/2007 n° 501;

Il Presidente, l’Assessore al Bilancio e l’Assessore alla Sanità 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 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa
in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli
qui di seguito riportati rientranti nella medesima Unità Previsionale di Base:

* capitolo di spesa di nuova istituzione 7326 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente denominazione “campagna
di informazione e comunicazione del numero verde ”insieme per la sanità": aumento dello stanziamento di
competenza e di cassa per euro 100.000,00;
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* capitolo di spesa 7294 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente denominazione “Contributi per congressi, con-
vegni, manifestazioni e sponsorizzazioni, spese di pubblicità e stampa, prodotti audiovisivi, materiali di propa-
ganda, targhe e gadgets, per il sostegno, la divulgazione e la diffusione di iniziative ed informazioni nel settore”:
riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per euro 100.000,00=;

* di attribuire la responsabilità gestionale del capitolo di spesa 7326 al Settore 02 - “Stampa. Documenta-
zione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’A.G.C. 01;

* di modificare la DGRC 501 del 30/3/07, stabilendo che l’importo di euro 100.000 a valere sulla UPB
4.15.38, destinato alla campagna di informazione e comunicazione per la divulgazione del numero verde dedica-
to al servizio di ascolto “Insieme per la Sanità”, viene finanziato attingendo al capitolo di spesa di nuova istitu-
zione 7326, invece che al capitolo 7294;

- di INVIARE il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
n° 19, n° 8 e n° 1, al Settore 01 dell’A.G.C. 19, al Settore 01 dell’A.G.C. 08 ed al Settore 02 dell’A.G.C. 01, al Set-
tore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., ed al Te-
soriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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