
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1235 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti
con le UU.SS.LL. - Reiscrizione nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007 di economie di spesa correlate ad
entrate con vincolo di destinazione già accertate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n.
7/2002.-U.P.B. 4.15.38. - capitolo 7050. Variazione compensativa di cassa tra i capitoli 7062 e 7050 (U.P.B.
4.15.38.).

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, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. n. 7/2002, le economie di spesa correlate ad entrate con
vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno successivo;

- che, ai sensi dell’art. 41, comma 3, della succitata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da mantene-
re in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’eserci-
zio successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi del comma 4, lettera d),
dell’art. 29 della L.R. n. 7/2002;

- che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 61287 del 26/1/2004 ha impartito disposizioni
ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della nor-
mativa citata;

DATO ATTO

che, da una verifica degli atti forniti dall’A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti Istituzionali con le
UU.SS.LL. - Settore Programmazione Sanitaria e dal riscontro contabile effettuato dal Settore Gestione Ammini-
strativa delle Entrate e delle Spese, risulta che sullo stanziamento del capitolo 7050 - U.P.B. “4.15.38" si è formata,
nell’esercizio finanziario 2006, una economia di spesa pari ad 45.843,77, correlata ad entrate con vincolo di destina-
zione già accertate.

CONSIDERATA

pertanto, la necessità, ai sensi dell’art. 29, comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/2002 di iscrivere la suddetta
somma alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 alla U.P.B. 4.15.38 e, ai fini gestionali, al
sottoindicato capitolo:

U.P.B. Capitolo Denominazione Somma da Reiscrivere

4.15.38 7050
Ripiano della maggiore spesa sanitaria dell’anno 1994 e precedenti utilizzando risorse
finanziarie provenienti dallo stato, da operazioni di mutuo, da recuperi e restituzioni
delle ex UU.SS.LL

45.843,77

CONSIDERATO

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 45.843,77 della entrata iscritta nel bilancio per
l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con
vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla
mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

CONSIDERATO

- altresì, necessario dotare il capitolo 7050 (U.P.B. 4.15.38) dello stanziamento di cassa di euro 45.843,77
per far fronte ad obbligazioni perfette ai sensi di legge;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base;

RITENUTO
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- che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di cassa del capitolo di spesa
7062 (U.P.B 4.15.38 ) rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. 19 ed avente sufficiente di-
sponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad esso imputabili che per far fronte alle ca-
renze finanziarie riscontrate sul predetto capitolo di spesa 7062;

CONSIDERATA

- l’urgenza di adottare il presente atto al fine di poter provvedere al pagamento dei debiti delle disciolte
UU.SS.LL. poiché in mancanza la Regione sarebbe esposta agli aggravi di spesa derivanti dal mancato rispetto
dei termini contemplati nelle transazioni con i creditori e/o delibere di liquidazione adottate dalle Gestioni Li-
quidatorie ed inviate dalle Gestioni medesime alla Regione, delegata al pagamento secondo le procedure previ-
ste dalla D.G.R.C. n. 904/99 ;

VISTA

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

- la nota prot.n. 61287 del 26/1/2004 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’A.G.C. 19 Piano Sanitario e Rapporti Istituzio-
nali con le AA.SS.LL. e le AA.OO. - Settore Programmazione Sanitaria, di concerto con il Settore Gestione Ammi-
nistrativa delle Entrate e delle Spese in merito alle economie di spesa formatesi nell’esercizio finanziario 2006
correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

- iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/2002 la suddetta somma alla competenza
del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 alla U.P.B. 4.15.38 e, ai fini gestionali, al sottoindicato capitolo:

U.P.B. Capitolo Denominazione Somma da Reiscrivere

4.15.38 7050
Ripiano della maggiore spesa sanitaria dell’anno 1994 e precedenti utilizzando risorse fi-
nanziarie provenienti dallo stato, da operazioni di mutuo, da recuperi e restituzioni delle
ex UU.SS.LL

45.843,77

- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per euro 45.843,77 della entrata iscritta nel bilancio 2007 nella
U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini
gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per
spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

- di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa
in termini di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di seguito ripor-
tati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

capitolo di spesa 7050 (U.P.B - 4.15.38) avente la seguente denominazione “Ripiano della maggiore spesa
sanitaria dell’anno 1994 e precedenti utilizzando risorse finanziarie provenienti dallo stato, da operazioni di mu-
tuo, da recuperi e restituzioni delle ex UU.SS.LL” : aumento dello stanziamento di cassa per euro 45.843,77;

capitolo di spesa 7062 (U.P.B - 4.15.38) avente la seguente denominazione “Spesa Sanitaria accentrata Pia-
no Sanitario”: riduzione dello stanziamento di cassa per euro 45.843,77;

- 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. 46 DEL 20  AGOSTO  2007


