
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1387 - 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 per le finalità recate dalla Legge n°219 del 21/10/2005.

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, in attuazione dell’art.6 - 1° Comma 1, lettera c) - della legge 21 ottobre 2005, n°219, tra il Ministro del-
la Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sono state individuate le strutture necessarie
per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e
di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui
all’art. 1 ed ai principi generali di cui all’art.11;

- che, a tali fini, con Decreto del Ministero della Salute del 31/01/2007 sono state liquidate ed accreditate ri-
sorse per complessivi eurouro 164.766,10 - a supporto di quanto di pari importo assegnato per l’anno 2006 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14/12/2006 rep. n. 2708 - ai fini di sostenere oneri di funzionamento delle
strutture regionali a tanto deputate (cfr: nota n°4807 del 14/11/2006 della Presidenza Consiglio dei Ministri, di
esplicazione della nota n°2895/SP del 06/07/2006 a firma dell’Assessore alla Sanità della Regione Campania);

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;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di eurouro
164.766,10 nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007, Stato dell’Entrata: nell’Ambito “10" -
U.P.B. 10.33.81 - denominata ”Assegnazioni statali correnti" e Stato della Spesa: nell’Ambito “4" - U.P.B.
4.15.38 - denominata ”Assistenza Sanitaria";

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del Bilancio Gestionale
2007:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 1456 (U.P.B. 10.33.81), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “Fondi ex lege 219 del 21/10/2005 per supportare oneri di funzionamento delle strutture
e degli strumenti necessari per garantire il Coordinamento Intraregionale ed Interregionale delle attività trasfu-
sionali, dei flussi di scambio e di compensazione, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di
cui agli artt. 1 ed 11 di essa Legge” (classificazione 231);

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 7330 (U.P.B. 4.15.38), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione “Oneri di funzionamento per garantire il Coordinamento Intraregionale ed Interre-
gionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione, nonché il monitoraggio del raggiun-
gimento degli obiettivi di cui agli artt. 1 ed 11 della ex lege 219 del 21/10/2005" (classificazione 157);

- che la responsabilità gestionale dei predetti capitoli è da attribuirsi al Settore 05:"Assistenza Ospedaliera
e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza" - Area 20: “Assistenza Sanitaria”;

VISTA:

- la L.R. n.7 del 30/04/2002,

- la L.R. n.2 del 19/01/2007,
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- la D.G.R. n.160 del 10/02/2007;

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

DELIBERA

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

- di iscrivere, ai sensi dell’art.29 - Comma 4, lettera a) - della L.R. n.7/2002, in termini di competenza e di
cassa, la somma di eurouro 164.766,10 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";

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

* nello stato di previsione dell’Entrata al cap. 1456 (U.P.B. 10.33.81), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione “Fondi ex lege 219 del 21/10/2005 per supportare oneri di funzionamento delle strutture
e degli strumenti necessari per garantire il Coordinamento Intraregionale ed Interregionale delle attività trasfu-
sionali, dei flussi di scambio e di compensazione, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di
cui agli artt. 1 ed 11 di essa Legge” (classificazione 231);

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 7330 (U.P.B. 4.15.38), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione “Oneri di funzionamento per garantire il Coordinamento Intraregionale ed Interre-
gionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione, nonché il monitoraggio del raggiun-
gimento degli obiettivi di cui agli artt. 1 ed 11 della ex lege 219 del 21/10/2005" (classificazione 157) ;

- di attribuire al Settore 05:"Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza"
- Area 20: “Assistenza Sanitaria” la responsabilità gestionale dei predetti capitoli;

- 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 di Bilancio, Assisten-
za Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza, Stampa, Documentazione, Informazione
e Bollettino 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
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