
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1451 - Area Ge-
nerale 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’es. fin. 2007 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo
di destinazione gia’ accertate, art. 29 - comma 4, lettera d), della L. R. n. 7/2002. Integrazione dello stanziamento
di cassa capitoli di spesa deficitari del bilancio per l’es. fin. 2007 mediante prelevamento dal fondo di riserva di
cassa cap.1012 U.P.B. 7.28.136 del bilancio per il medesimo es. fin. 2007, art. 29 - comma 4, lettera b) della L. R.
n. 7/2002. Cancellazione dei residui attivi ai sensi dell’art. 43 comma 1 della legge regionale n. 7/2002.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 con legge
regionale n. 2 del 19/01/07;

- che la Giunta della Regione Campania con Deliberazione n. 160 del 10/02/07 ha approvato il bilancio ge-
stionale 2007, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale n. 7/2002;

- che ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 sono mantenute in bi-
lancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio le economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di
destinazione già accertate;

- che l’art. 41 comma 3 della legge regionale 30 aprile 2002 n.7 stabilisce che la ricognizione delle suddette
somme e l’iscrizione degli stanziamenti riportati nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’eser-
cizio successivo, sono effettuate con deliberazione di Giunta Regionale ai sensi dell’ art. 29 comma 4 lettera d)
della stessa legge;

- che ai sensi dell’art. 43 comma 1 della legge regionale n.7/2002 la Giunta provvede con propria delibera-
zione alla revisione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, distintamente per esercizio
di provenienza e per capitolo.

Preso atto

- della nota prot. 61287 del 26 gennaio 2004 con la quale il Settore Entrate e Spesa ha precisato che l’atto
deliberativo, oggetto della ricognizione delle economie realizzate su spese correlate ad entrate con vincolo di
destinazione, deve essere adottato previa verifica del Settore medesimo sulla base dei dati forniti dalle Aree
Generali di Coordinamento competenti;

Rilevato

- che con D.M. del 6 dicembre 2001 è stato assegnato alla Regione Campania un finanziamento di euro
10.225.888,43 per la realizzazione di strutture per le cure palliative e che con D.M. del 11 luglio 2003, ai fini della
realizzazione di ulteriori strutture hospice, sono stati stanziati altri finanziamenti pari a euro 5.721.946,52;

- che a seguito di tali stanziamenti si è provveduto all’accertamento di euro 10.225.888,43 sul capitolo 1174
del Bilancio esercizio finanziario 2000 nonché di euro 5.721.946,52 sul medesimo capitolo di entrata 1174 nel Bi-
lancio, esercizio finanziario 2002;

- che con Decreto Dirigenziale del 20/11/06 il Ministero della Salute ha disposto il pagamento di euro
3.276.660,29 per la realizzazione dello Hospice presso il P.O. Giovanni da Procida dell’ambito territoriale
ASL SA 2, in conto al finanziamento stanziato con il succitato D.M. del 6 dicembre 2001, accertato nell’eser-
cizio finanziario 2000;

- che con Decreto Dirigenziale del 22/03/07 il Ministero della Salute ha disposto il pagamento di euro
520.000,00 per la realizzazione dello Hospice Casavatore nell’ambito territoriale ASL NA 3, in conto al finan-
ziamento stanziato con il succitato D.M. del 11 luglio 2003 accertato nell’esercizio finanziario 2002;

Considerato

- che, dalla verifica degli atti forniti dall’ A.G.C 19 Piano Sanitario Regionale e dal riscontro contabile ef-
fettuato dal Settore Entrate e Spese, risulta doversi procedere:

- alla cancellazione, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, di residui attivi prove-
nienti dall’Esercizio Finanziario 2002 capitolo 1174 U.P.B. 12.42.82 per euro 404.554,19 a valere sul rendiconto
2006 in corso di predisposizione, per mere ragioni contabili e al fine di parificare gli accertamenti alle effettive
riscossioni;
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- alla reiscrizione, ai sensi dell’art. 41 della L. R. n. 7 del 30 aprile 2002, sugli stanziamenti di competenza del
cap. 7552 U.P.B. 4.15.39 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2007, di euro
3.796.660,29, quale avanzo di amministrazione derivante dalle economie di spesa correlate ad entrate con vinco-
lo di destinazione;

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 3.796.660,29 dell’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,

- che lo stanziamento di cassa della U.P.B. 4.15.39 non risulta sufficientemente dotato per far fronte ad ob-
bligazioni perfette ai sensi di legge;

- che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare per euro 3.796.660,29 lo stanzia-
mento di cassa della suddetta U.P.B. 4.15.39 e, ai fini gestionali, lo stanziamento di cassa del capitolo di spesa
7552;

- che all’interno della predetta U.P.B. 4.15.39 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza opera-
tiva della stessa Area Generale di Coordinamento con una disponibilità di cassa sufficiente per effettuare una
variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29 ,comma 9, lettera b), della legge regionale n. 7/2002;

- che la somma occorrente di euro 3.796.660,29 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera
b) della legge regionale n. 7/2002, dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta
nel Bilancio per l’esercizio finanziario 2007 che presenta sufficiente disponibilità e ai fini gestionali dal capitolo
di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa”;

Viste

- la L.R n. 7/2002;

- la nota prot. n. 61287 del 26/01/04 dell’A.G.C. bilancio, Ragioneria e Tributi;

Propongono e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende riportato e trascritto,

- di prendere atto della ricognizione effettuata dall’A.G.C. 19, Settore Programmazione Sanitaria, di con-
certo con il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e Spese, in ordine alla somma da reiscrivere al cor-
rente bilancio, per spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate e non impegnate, riferite
al cap. 7552 dell’ UPB 4.15.39 rientrante nella competenza dell’ A.G.C. 19, Piano Sanitario Regionale;

- di iscrivere ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d) della legge regionale n.7/2002, la somma oggetto della
predetta ricognizione ammontante complessivamente a euro 3.796.660,29 sulla competenza del bilancio dello
stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2007 sulla U.P.B. 4.15.39 e ai fini gestionali sul capitolo
di spesa così come di seguito indicato:

U.P.B. Capitolo Denominazione Somma da Reiscrivere

4.15.39 7552
Fondi dello Stato per la realizzazione di strutture da destinare all’assistenza palliativa e di
supporto per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale ed ai loro familiari al
fine di assicurare una migliore qualità della vita

euro 3.796.660,29

TOTALE euro 3.796.660,29

- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per euro 3.796.660,29 dell’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, altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 4 lettera b) della legge regionale n. 7/2002, il preleva-
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mento dell’importo di euro 3.796.660,29 dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa”
del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 che presenta sufficiente disponibilità e, ai fini gestionali, dal capitolo
di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa”; del bilancio gestionale 2007 per reintegrare la dotazione
di cassa per euro 3.796.660,29 della U.P.B. 4.15.39 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini ge-
stionali, del capitolo di spesa 7552 del bilancio gestionale 2007;

- di procedere alla cancellazione, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n.7/2002 dei residui attivi prove-
nienti dall’Esercizio Finanziario 2002 capitolo 1174 per euro 404.554,19 a valere sul rendiconto 2006 in corso di
predisposizione, per mere ragioni contabili e al fine di parificare gli accertamenti alle effettive riscossioni;

- di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Sanità, all’Assessore al Bilancio, all’A.G.C. Piano
Sanitario Regionale, al Settore Programmazione Sanitaria, al Settore Formazione Bilancio Annuale e Plurien-
nale, al Settore Entrate e Spese di bilancio, per quanto di rispettiva competenza ed al Settore Stampa, Docu-
mentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;

- di inviare, altresì, il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 8 della legge regionale n. 7/2002
al Tesoriere Regionale e al Consiglio Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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