
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1385 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Acquisizione
di risorse nel bilancio per lo esercizio finanziario 2007 - ai sensi dello art.29, Comma 4, lettera A, della L.R.
n.7/2002 - assegnate dal Ministero della Salute per le finalita’ recate dalla Legge n.91 del 01.04.1999.

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, con Decreto del Ministero della Salute del 12/02/2007, sono state assegnate, liquidate ed accreditate
risorse - anno 2006 - per complessivi eurouro 301.221,98, in attuazione di quanto disposto, giusto ex legge n° 91
del 01/04/1999, dagli articoli:

o 10, Comma 8) - per l’istituzione ed il funzionamento dei Centri Regionali ed Interregionali - per eurouro
183.352,55,

o 12, Comma 4) - per lo svolgimento delle attività dei rispettivi coordinatori - per euro 2.182,78,

o 16, Comma 3) - per finanziare le strutture accreditate ad effettuare trapianti e prelievi e tessuti nonché la
conservazione dei tessuti - per eurouro 106.955,62,

o 17, Comma 2) - per il rimborso delle spese aggiuntive per il trasporto del feretro sostenute dalle strutture
nelle quali è stato effettuato il prelievo - per eurouro 8.731,03;

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;

VISTA la L.R. n°2 del 19/01/2007, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finan-
ziario 2007;

VISTA le Delibera G.R. n°160 del 10/02/2007, con la quale è stato approvato il relativo Bilancio Gestiona-
le 2007, nella cui articolazione strutturale risultano istituiti nei rispettivi Stati dell’Entrata e della Spesa i Capito-
li 748/E (U.P.B.: 10.33.81) e 7016/S (U.P.B.: 4.15.38) con la denominazione “Fondi per l’istituzione ed il
funzionamento del Centro Regionale di Riferimento per i trapianti d’organo. Iniziative di informazione ed edu-
cazione sanitaria sui trapianti di organi e di tessuti.”

CONSIDERATO opportuno, data la specificità delle risorse demandate ed assegnate ai sensi della Legge
n°91 del 01/04/1999 recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, adeguare i rela-
tivi effetti di gestione alle fonti normative a fronte delle quali esse risorse vengono assegnate ed erogate che,
nello specifico, integrano non solo attività recate dall’art. 10 - 8° Comma - della cennata Legge n°91/99 ma an-
che per le iniziative di cui all’art.12 - 4° Comma -, art.16 - 3° Comma - ed art.17 - 2° Comma - di essa legge;

RITENUTO, per quanto precede, che a tanto si possa provvedere, a termini del richiamato art.29 della
L.R. n°7/2002, a modificare la denominazione dei Capitoli 748/E (U.P.B.: 10.33.81) e 7016/S (U.P.B.: 4.15.38)
nella seguente fattispecie: “Fondi per l’istituzione ed il funzionamento del Centro Regionale di Riferimento per
i trapianti d’organo ed iniziative ex art. 10 - 8° Comma - , art. 12 - 4° Comma -, art.16 - 3° Comma - ed art.17 - 2°
Comma - della Legge n°91 del 01/04/1999";

RITENUTO, alla stregua di quanto sopra, di poter provvedere all’iscrizione - in termini di Competenza e
di Cassa - dell’importo di eurouro 301.221,98 nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007, Stato
dell’Entrate (Ambito 10: U.P.B. 10.33.81, denominata “Assegnazioni statali correnti”) e Stato della Spesa
(Ambito 4: U.P.B. 4.15.38, denominata “Assistenza Sanitaria”) e, nello specifico:
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o nello Stato di Prevsione delle Entrate, al Capitolo 748 (10.33.81) nella denominazione modificata;

o nello Stato di Prevsione della Spesa, al correlato Capitolo 7016 (4.15.38) nella denominazione modificata;

VISTA la L.R. n.7 del 30/04/2002;

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

DELIBERA

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

- modificare la denominazione dei Capitoli 748/E e suo correlato 7016/S dei rispettivi Stati di Previsione
delle Entrate e della Spesa nei termini sotto indicati:

- 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 eurouro 301.221,98 nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007 nell’Ambito “10"
dell’Entrata: U.P.B. 10.33.81 - denominata ”Assegnazioni statali correnti" e nell’Ambito “4" della Spesa:
U.P.B. 4.15.38 - denominata ”Assistenza sanitaria";

- iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra ai seguenti capitoli del Bilancio Gestionale 2007:

* nello stato di previsione dell’Entrata al cap. 748 (U.P.B. 10.33.81) avente la seguente nuova denominazio-
ne “Fondi per l’istituzione ed il funzionamento del Centro Regionale di Riferimento per i trapianti d’organo ed
iniziative ex art. 10 - 8° Comma - , art. 12 - 4° Comma -, art.16 - 3° Comma - ed art.17 - 2° Comma - della Legge
n°91 del 01/04/1999" (classificazione 231);

* nello stato di previsione della Spesa al correlato cap. 7016 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente nuova de-
nominazione “Fondi per l’istituzione ed il funzionamento del Centro Regionale di Riferimento per i trapianti
d’organo ed iniziative ex art. 10 - 8° Comma - , art. 12 - 4° Comma -, art.16 - 3° Comma - ed art.17 - 2° Comma -
della Legge n°91 del 01/04/1999" (classificazione 157);

- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, per quanto di competenza alle Aree Ge-
nerali di Coordinamento Bilancio-Reagioneria-Tributi (08) e Assistenza Sanitaria(20); ai Settori Formazione
del Bilancio Annuale e Pluriennale, Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa, Assistenza Ospeda-
liera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza, Stampa, Documentazione, Informazione e Bolletti-
no Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C; al Tesoriere Regionale; 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. 49 DEL 10 SETTEMBRE  2007


