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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1236 Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – N. 8
- Bilancio, Ragioneria e Tributi - Iscrizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ai
sensi dell’art. 29 comma 4 lettera a della L.R. n. 7 2002.
PREMESSO
ದ
che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con
L.R. n. 2 del 19.1.2007;
ದ
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;
ATTESO
ದ
che la Regione Campania ha presentato al Ministero della Salute richieste di finanziamento di
progetti di ricerca sanitaria riguardanti programmi speciali di rilievo interregionale o nazionale di
cui all’art. 12, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 502/1992;
ದ
che dall’anno 1999 a tutto l’anno 2005 alla Regione Campania risultano assegnati, ai sensi della
suindicata norma, dal Ministero della Salute e/o da altre PP.AA. finanziamenti per progetti di
ricerca sanitaria per un importo complessivo di €. 7.473.436,21 come da allegato n. 1;
ದ
che da una attenta analisi delle scritture contabili effettuata con il Settore Formazione Bilancio e
con il Settore Entrate e Spesa è emerso che nel corso degli anni non tutti i finanziamenti
assegnati dal Ministero della Salute e/o da altre PP.AA, per il periodo 1999/2004. sono stati
oggetto di atto di accertamento, mentre il finanziamento relativo all’anno 2005 non risulta mai
iscritto in bilancio
RILEVATO
ದ
che dall’anno 2001 - coincidente con quello di prima istituzione del capitolo di spesa 7304 - a
tutto l’anno 2005, a fronte dell’importo complessivo dei finanziamenti assegnati e finanziati di €.
7.473.436,21 risultano accertati nei bilanci di riferimento al cap. 944 di entrata della U.P.B.
10.33.81, importi per complessivi €. 5.238.018,73, così distinti : anno 2001: €. 292.831,06; anno
2002: €. 1.099.020,29: anno 2003: €. 1.791.163,00; anno 2004: €. 1.521.604,38; anno 2005: €.
533.400,00 (allegato n. 2);
ದ
che la differenza, tra gli importi assegnati e finanziati (€ 7.473.436,21=) e quelli accertati nei vari
bilanci (€ 5.238.018,73=), pari ad € 2.235.417,48=, deve essere iscritta nel bilancio per il
corrente esercizio finanziario (cfr. all. 2);
ದ
nello stesso arco temporale 2001-2005 risultano impegnate somme per €. 5.667.753,34;
ದ
che dai dati indicati si registra una differenza tra l’importo complessivamente impegnato nel
periodo surriferito di €.5.667.753.34 (allegato n. 3) e l’importo complessivamente accertato di €.
5.238.018,73 equivalente ad €. 429.734,61= ;
ದ
che della predetta somma di €. 2.235.417,48= per €.406.619,69 va a riaccertamento dei residui
attivi del cap. 944 di entrata, anno 2003, che si assestano ad €.2.197.792,69 = per € 23.114,92
va a riaccertamento dei residui attivi del cap. 944 di entrata, anno 2004, che si assestano a
€.1.544.719.90;
ದ
che la differenza tra l’importo complessivamente non accertato nel corso degli esercizi
2001/2006 di €. 2.235.417,48= e l’importo di €.429.734,61= relativo alle somme da riaccertare
nei residui attivi degli anni 2003 e 2004, corrispondente ad €. 1.805.682,87= va acquisita alla
competenza dell’esercizio 2007;
CONSIDERATO
ದ
che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lett. 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;
ದ
che a tanto si possa provvedere:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 20 AGOSTO 2007

ದ

ದ

iscrivendo in termini di competenza e cassa l’importo
sopra indicato
di €. 1. 805.682,87=
nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 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 “;
riaccertando nella consistenza dei residui attivi del cap. 944 di entrata, la somma complessiva di
€.429.734,61 per € 406.619,69=quale maggiore accertamento per l’anno 2003e per €.
23.114,92= quale maggiore accertamento per l’anno 2004;

CONSIDERATO
ದ
che, ai fini gestionali, le risorse d € .1.805.682,87 di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli
del bilancio gestionale 2007:
ದ
nello stato di previsione della entrata al cap. 944 (U.P.B. 10.33.81), codice Stato 231 trasferimenti correnti dallo Stato - avente la seguente denominazione“Fondi del Ministero della
Salute per programmi speciali di interesse e rilievo interregionali o nazionali ex art. 12, comma 2
lett. b), d. lgs. n. 502 del 30/12/1992”;
ದ
nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 7304 (U.P.B. 4.15.38) codice Siope 2116,
avente la seguente denominazione “Fondi del Ministero della Salute per programmi speciali di
interesse e rilievo interregionali o nazionali ex art. 12, comma 2 lett. b), d.lgs. n. 502 del
30/12/1992”;
VISTO
ದ

l’art. 3, comma 8, della L.R. n. 7/2002, nella formulazione discendente dalla sostituzione operata
dall’art. 4, comma 7, della L.R. n. 24/2005, che testualmente così dispone : “La realizzazione
delle spese vincolate correlate con le relative entrate avviene in ossequio dei principi
fondamentali e delle norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni di
cui all’art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, preservando gli equilibri finanziari del
bilancio. I dirigenti competenti per materia nelle decretazioni di impegno e di liquidazione delle
spese vincolate correlate con le relative entrate verificano la compatibilità con le previsioni dei
mezzi finanziari e dell’accertamento delle fonti di finanziamento;

VISTA
ದ

la nota prot. n. 392/SP in data 3.3.2005, dell’allora Assessore al Bilancio, Ragioneria Generale,
Finanze e Tributi, Demanio e Patrimonio, Rapporti con i Paesi del Mediterraneo;

VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502;
VISTE le leggi regionali:
ದ
30.4.2002, n. 7;
ದ
19.1.2007, n. 1;
ದ
19.1.2007, n. 2.
ದ
delibera di G.R. n. 160 del 10/02/2007 di approvazione del bilancio gestionale 2007;
PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime :
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
ದ
di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002 in termini di
competenza e cassa l’importo sopra indicato di €. 1.805.682,87 = nel bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007 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 “;
ದ
di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale
2007:
ದ
nello stato di previsione della entrata al cap. 944 (U.P.B. 10.33.81), codice Stato 231 trasferimenti correnti dallo Stato - avente la seguente denominazione“Fondi del Ministero della
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ದ

ದ

ದ

Salute per programmi speciali di interesse e rilievo interregionali o nazionali ex art. 12, comma 2
lett. b), d. lgs. n. 502 del 30/12/1992”;
nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 7304 (U.P.B. 4.15.38) codice Siope 2116,
avente la seguente denominazione “Fondi del Ministero della Salute per programmi speciali di
interesse e rilievo interregionali o nazionali ex art. 12, comma 2 lett. b), d.lgs. n. 502 del
30/12/1992”;
di riaccertare nella consistenza dei residui attivi del cap. 944 di entrata, la somma complessiva
di €.429.734,61 per € 406.619,69=quale maggiore accertamento per l’anno 2003e per €.
23.114,92= quale maggiore accertamento per l’anno 2004;
di inviare la presente delibera - ad intervenuta esecutività – all’A.G.C. 19 Piano Sanitario
Regionale, all’A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria e Tributi, nonché ai Settori proponenti, 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
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allegato n. 1
progetti di ricerca sanitaria - finanziamenti dei progetti dal 1999 al 2005
nr.
1

anno

finanziamento

1999

361.519,83

3

Segnali apoptitici come bersaglio per lo sviluppo di
inibitori selettivi e di strategie terapeutiche innovative dei
tumori.

2000

160.101,64

4

Markers biologici della malattia di Parkinson in età
geriatrica.

2000

160.101,64

5

Strategie innovative di prevenzione e trattamento delle
complicanze in pazienti con trapianto d'organo.

2000

160.101,64

6

Sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche
innovative nella epatite cronica da HYV nell'adulto e nel
bambino.

2000

134.278,79

7

Le funzioni della proteina APP ed il loro ruolo nella
patogenesi dell'Alzheimer.

2000

1.022.584,66

8

Ruolo del sostegno informativo educativo al caregiver
nella gestione del malato affetto da malattia di
Alzheimer.

2000

568.102,59

2000

413.165,52

2001

497.864,45

2

9

progetto

Costituzione di un centro di documentazione di E.B.M. e
prima attivazione nell'area gravidanza e parto.

Implementazione di un modello assistenziale regionale
per i malati di Alzheimer: dall'ADI al centro diurno.

10

Nuove ipotesi di finanziamento budgeting del DSM e
costi per il superamento degli OPG.

11

Analisi molecolari per l'epidemiologia, prevenzione,
diagnosi e terapia di malattie genetiche ad elevato
impatto sociale.

12

Studio morfo funzionale della sclerosi laterale
amiotrofica.

2.001,00

348.608,41

2001

149.256,04

Modalità organizzative delle strutture di assistenza
palliative e integrazione delle stesse nella rete dei servizi
13
territoriali.

2001

30.987,00

14

2001

5.164,00

2002

245.000,00

2002

294.000,00

15

16

Analisi sistematica della spesa sanitaria
Benefici e rischi degli antiossidanti di origine alimentari
nella prevenzione di patologie croniche e degenerative.
Meccanismi molecolari delle complicanze
cordiovascolari del diabete mellito: identificazione di
nuovi bersagli terapeutici.
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17

Fattori di diseguaglianza nell'accesso ai servizi che
penalizzano le persone con gravi disabilità e le loro
famiglie.

2002

137.200,00

18

Indagine sui costi delle prestazioni di ricovero per acuti
per casi trattati classificati per DRG

2002

98.000,00

19

Sperimentazione di una rete integrata per
l'organizzazione e la gestione assistenziale delle
emergenze pediatriche.

2002

196.000,00

20

sviluppo di protocolli diagnostici integrati per malattie
genetiche rare ad elevato impatto sociale

2002

245.000,00

Implementazione di strumenti di pianificazione e
programmazione delle risorse umane nel S.S.N. e costo
21
del lavoro.

2002

25.000,00

22

Identificazione, sperimentazione e validazione di alcuni
indicatori di processo ed esito della qualità delle attività
sanitarie.

2002

20.000,00

23

Diffusione dei profili di cura e assistenza per
l'applicazione nella pratica delle procedure efficaci ed
apporpriate.

2002

18.000,00

24

Patologie infettive e insulto chirurgico: studi di genomica
e proteomica nel remoteling vascolare

2003

154.500,00

25

Meccanismi cellulari, molecolari e genetici coinvolti nella
instabilità della placca aterosclerotica.

2003

159.400,00

26

Protocolli innovativi, sperimentali e clinici, nelle infezioni
respiratorie emergenti e riemergenti.

2003

249.000,00

27

Analisi molecolare di malattie genetiche ereditarie ad
elevato impatto sociale.

2003

124.000,00

28

Markers biologici e metabolici nella malattia di
Parkinson.

2003

189.800,00

29

Geni di vulnerabilità e di riparazione del DNA quali
bersagli farmacologici per la terapia di malattie
neurovegetative.

2003

62.000,00

30

Prevenzione e terapia dell'aterosclerosi: sviluppo di
nuove molecole per la rimozione del colesterolo
dall'endotelio vascolare.

2003

62.000,00

2003

44.300,00

32

Analisi molecolare per la prevenzione e la modulazione
della terapia delle infezioni respiratorie in pazienti con
OF

2004

230.000,00

33

Cetumibix in combinazione con gemcitabina nel
carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato

2004

166.300,00

31

Un network in oncologia pediatrica: sperimentazione
clinica, organizzativa e gestionale di una rete regionale.
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34

Determinanti molecolari della disfunzione endoteliale:
possibili target terapeutici

2004

137.100,00

35

Approcci molecolare per lo studio della patogenesi e lo
sviluppo di terapie innovative per malattie infettive ad
elevato impatto sociale

2005

235.000,00

2005

170.000,00

2005

200.000,00

36

Appropriatezza ospedaliera e territoriale progettazione e
realizzazione di sistemi di monitoraggio

Definizione delle strategie per la prevenzione
cardiovascolare in paz<ienti con sindrome metabolica in
37
assenza di familiarità per diabete

7.473.436,21

160.101,64

160.101,64

134.278,79

1.022.584,66

568.102,59

Markers biologici della malattia
di Parkinson in età geriatrica. 2000

Strategie innovative di
prevenzione e trattamento delle
complicanze in pazienti con
trapianto d'organo.
2000

Sviluppo di strategie
diagnostiche e terapeutiche
innovative nella epatite cronica
da HYV nell'adulto e nel
bambino.
2000

Le funzioni della proteina APP
ed il loro ruolo nella patogenesi
dell'Alzheimer.
2000

Ruolo del sostegno informativo
educativo al caregiver nella
gestione del malato affetto da
malattia di Alzheimer.
2000

3

5

6

7

8

4

160.101,64

2000

Segnali apoptitici come
bersaglio per lo sviluppo di
inibitori selettivi e di strategie
terapeutiche innovative dei
tumori.

361.519,83

finanziamento

1999

anno

2

progetto

Costituzione di un centro di
documentazione di E.B.M. e
prima attivazione nell'area
gravidanza e parto.

1

nr.

40.283,64

48.030,49

48.030,49

48.030,49

108.455,95

anno 2001

170.430,78

306.775,40

anno 2002

accertamento
anno 2003

ACCERTAMENTI - CAPITOLO 944 DI ENTRATA - RIFERITI AL PERIODO 2001-2007

284.051,30

511.292,34

67.139,39

80.050,82

anno 2004

anno 2005

454.482,08

818.067,74
-

107.423,03
-

128.081,31
-

48.030,49
-

48.030,49
-

108.455,95
-

113.620,51

204.516,92
-

26.855,76
-

32.020,33
-

112.071,15
-

112.071,15
-

253.063,88
-

568.102,59

1.022.584,66
-

134.278,79
-

160.101,64
-

160.101,64
-

160.101,64
-

361.519,83
-

allegato 2
ulteriori
accertamenti
totale
accertamenti da effettuarsi accertamenti
2001/2005
nel bilancio
2001/2007
(a)
2007 (b)
(a+b)
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413.165,52

497.864,45

348.608,41

149.256,04

30.987,00

5.164,00

245.000,00

294.000,00

Implementazione di un
modello assistenziale regionale
per i malati di Alzheimer:
dall'ADI al centro diurno.
2000

Nuove ipotesi di finanziamento
budgeting del DSM e costi per
il superamento degli OPG.
2001

Analisi molecolari per
l'epidemiologia, prevenzione,
diagnosi e terapia di malattie
genetiche ad elevato impatto
sociale.
2001

Studio morfo funzionale della
sclerosi laterale amiotrofica. 2001

Modalità organizzative delle
13 strutture di assistenza palliative
e integrazione delle stesse nella
rete dei servizi territoriali.
2001

Analisi sistematica della spesa
sanitaria
2001

Benefici e rischi degli
antiossidanti di origine
alimentari nella prevenzione di
patologie croniche e
degenerative.
2002

14

15

Meccanismi molecolari delle
16 complicanze cordiovascolari de
diabete mellito: identificazione
di nuovi bersagli terapeutici. 2002

12

11

10

9

74.628,02

174.304,20

248.932,23

123.949,66

176.400,00

147.000,00

17.043,00

88.200,00

5.164,00

6.047,93

139.443,36

132.763,86

103.291,38

264.600,00
-

147.000,00
-

5.164,00
-

23.090,93
-

74.628,02
-

313.747,56
-

381.696,09
-

227.241,04
-

-

29.400,00
-

98.000,00
-

-

7.896,07
-

74.628,02
-

34.860,85
-

116.168,36
-

185.924,48
-

-

294.000,00
-

245.000,00
-

5.164,00
-

30.987,00
-

149.256,04
-

348.608,41
-

497.864,45
-

413.165,52
-

-
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137.200,00

98.000,00

196.000,00

245.000,00

25.000,00

20.000,00

18.000,00

Fattori di diseguaglianza
nell'accesso ai servizi che
penalizzano le persone con
gravi disabilità e le loro famiglie. 2002

Indagine sui costi delle
prestazioni di ricovero per acuti
18
per casi trattati classificati per
DRG
2002

Sperimentazione di una rete
integrata per l'organizzazione e
la gestione assistenziale delle
emergenze pediatriche.
2002

sviluppo di protocolli
diagnostici integrati per malattie
20
genetiche rare ad elevato
impatto sociale
2002

Implementazione di strumenti
di pianificazione e
21 programmazione delle risorse
umane nel S.S.N. e costo del
lavoro.
2002

Identificazione,
sperimentazione e validazione
di alcuni indicatori di processo
ed esito della qualità delle
attività sanitarie.
2002

Diffusione dei profili di cura e
assistenza per l'applicazione
nella pratica delle procedure
efficaci ed apporpriate.
2002

23

22

19

17

147.000,00

117.600,00

58.800,00

82.320,00

18.000,00

20.000,00

25.000,00

41.160,00

18.000,00
-

20.000,00
-

25.000,00
-

147.000,00
-

117.600,00
-

58.800,00
-

123.480,00
-

-

-

-

98.000,00
-

78.400,00
-

39.200,00
-

13.720,00
-

18.000,00
-

20.000,00
-

25.000,00
-

245.000,00
-

196.000,00
-

98.000,00
-

137.200,00
-
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249.000,00

124.000,00

189.800,00

Protocolli innovativi,
sperimentali e clinici, nelle
infezioni respiratorie emergenti
e riemergenti.
2003

Analisi molecolare di malattie
genetiche ereditarie ad elevato
impatto sociale.
2003

Markers biologici e metabolici
nella malattia di Parkinson. 2003

25

26

27

44.300,00

2003

Prevenzione e terapia
dell'aterosclerosi: sviluppo di
nuove molecole per la
rimozione del colesterolo
dall'endotelio vascolare.

Un network in oncologia
pediatrica: sperimentazione
clinica, organizzativa e
gestionale di una rete regionale. 2003

29

30

31

62.000,00

2003

Geni di vulnerabilità e di
riparazione del DNA quali
bersagli farmacologici per la
terapia di malattie
neurovegetative.

62.000,00

159.400,00

Meccanismi cellulari,
molecolari e genetici coinvolti
nella instabilità della placca
aterosclerotica.
2003

24

28

154.500,00

Patologie infettive e insulto
chirurgico: studi di genomica e
proteomica nel remoteling
vascolare
2003

44.300,00

62.000,00

62.000,00

189.800,00

124.000,00

249.000,00

159.400,00

154.500,00

44.300,00
-

62.000,00
-

62.000,00
-

189.800,00
-

124.000,00
-

249.000,00
-

159.400,00
-

154.500,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.300,00
-

62.000,00
-

62.000,00
-

189.800,00
-

124.000,00
-

249.000,00
-

159.400,00
-

154.500,00
-
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166.300,00

137.100,00

235.000,00

170.000,00

200.000,00

Cetumibix in combinazione
con gemcitabina nel carcinoma
33
polmonare non a piccole cellule
avanzato
2004

Determinanti molecolari della
disfunzione endoteliale:
possibili target terapeutici
2004

Approcci molecolare per lo
studio della patogenesi e lo
sviluppo di terapie innovative
per malattie infettive ad elevato
impatto sociale
2005

Appropriatezza ospedaliera e
territoriale progettazione e
realizzazione di sistemi di
monitoraggio
2005

Definizione delle strategie per
la prevenzione cardiovascolare
in paz<ienti con sindrome
metabolica in assenza di
familiarità per diabete
2005

34

35

36

37

7.473.436,21

230.000,00

Analisi molecolare per la
prevenzione e la modulazione
della terapia delle infezioni
respiratorie in pazienti conOF 2004

32

292.831,06

1.099.020,29

1.791.163,00

1.521.604,38

533.400,00

137.100,00

166.300,00

230.000,00

5.238.018,73

-

-

-

137.100,00
-

166.300,00
-

230.000,00
-

2.235.417,48

200.000,00

170.000,00
-

235.000,00
-

-

-

-

7.473.436,21

200.000,00

170.000,00
-

235.000,00
-

137.100,00
-

166.300,00
-

230.000,00
-
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allegato n. 3
IMPEGNI DISPOSTI SUL CAPITOLO 7304 DAL 2001 AL 2006
impegno nr.

10344/01**
2335/02
3150/02
7294/02
7307/02
7327/02
7328/02
2977/03
8220/03
8767/03
8789/03
8856/03
8858/03
9407/03
9722/03
10147/03
2064/04
2065/04
2066/04
3596/04
3613/04
3638/04
3873/04
3949/04
4158/04
4159/04
4174/04
4348/04
4584/04
4625/04
4894/04
6993/04*
7919/05
impegni 2001/2006

importo

292.831,06
48.030,49
306.775,40
248.930,00
174.304,20
40.283,60
48.030,46
170.430,78
176.400,00
82.320,00
58.800,00
17.043,00
117.600,00
74.626,00
147.000,00
123.949,11
2.880,00
2.336,52
37.200,00
37.200,00
92.700,00
113.880,00
149.400,00
95.640,00
29.400,00
41.160,00
284.051,30
7.747,00
147.000,00
74.400,00
1.065,00
2.219.822,48
204.516,94
5.667.753,34

** L'impegno 10344/01 di €292.831,06 è così
distinto: liquidazioni e pagamenti€156.486,43
ed € 136.344,63 in perenzione amm.va

impegni anno 2001
impegni anno 2002

292.831,06
866.354,15

impegni anno 2003

968.168,89

impegni anno 2004

3.335.882,30

impegni anno 2005
tatale impegni 2001/2006

204.516,94
5.667.753,34

