
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 novembre 2007 - Deliberazione N. 
2013 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL.
– N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Acquisizione di risorse nel bilancio per l'esercizio finanziario 
2007 ai sensi dell'art. 29 comma 4 lettera a) della L.R. n. 7 del 2002 - 

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 gestio-

nale 2007 , ai sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

RILEVATO 
- che, tramite verifica effettuata dal Settore Gestione Entrata e Spese di Bilancio di concerto con il 

Settore Programmazione Sanitaria,  sono state individuate le provenienze di alcuni versamenti 
effettuati sul conto corrente di  Tesoreria Regionale, in  attesa di imputazione al Bilancio della 
Regione, effettuati nel corso del corrente esercizio finanziario, come si rileva  da prospetto alle-
gato alla presente; 

- che gli introiti di che trattasi, ammontanti ad € 992.619,17, derivano da versamenti da parte delle 
Gestioni Liquidatorie delle giacenze di cassa dei Tesorieri ex UU.SS.LL;

 CONSIDERATO 
- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario,  

né risultano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;  
- che attualmente sul cap 7050, destinato al pagamento dei debiti delle ex UU.SS.LL, non risultano 

appostati in conto competenza e in conto cassa stanziamenti sufficienti a far fronte a pagamenti 
di ulteriori debiti i cui provvedimenti sono pervenuti al Settore Programmazione secondo il proce-
dimento ex DGRC n. 904/99; 

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autoriz-
zata 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 le-
gislazione in vigore;  

RITENUTO 
- che, per quanto sopra, si ritiene necessario provvedere ad iscrivere in termini di competenza e di 

cassa la somma di euro 992.619,17 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nel-
la U.P.B. della entrata 11.81.80  denominata “Entrate Extratributarie” e nella U.P.B. della spesa 
4.15.38 denominata  “Assistenza Sanitaria”;

- che, ai  fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli  del bilancio ge-
stionale 2007 : 

 nello stato di previsione della entrata al cap. 2640 (U.P.B. 11.81.80) avente la seguente 
denominazione”Recupero di somme di parte corrente non utilizzate dalle ex UU.SS.LL. 
per attività di assistenza sanitaria ed ospedaliera riferite all’esercizio finanziario 1994 e 
precedenti”;  

 nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7050 (U.P.B. 4.15.38) avente la se-
guente denominazione “ Ripiano della maggiore Spesa  Sanitaria dell’anno 1994 e prece-
denti utilizzando risorse finanziarie provenienti dallo Stato, da operazioni di mutuo, da re-
cuperi e restituzioni delle ex UU.SS.LL” ; 

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

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 
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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 euro 992.619,17 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 
nella U.P.B. della entrata 11.81.80 denominata “Entrate Extratributarie” e nella U.P.B. della spe-
sa 4.15.38 denominata “Assistenza Sanitaria” ; 

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

 nello stato di previsione della entrata al cap. 2640 (U.P.B. 11.81.80) avente la seguente 
denominazione”Recupero di somme di parte corrente non utilizzate dalle ex UU.SS.LL. 
per attività di assistenza sanitaria ed ospedaliera riferite all’esercizio finanziario 1994 e 
precedenti”; 

 nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7050 (U.P.B. 4.15.38) avente la se-
guente denominazione “ Ripiano della maggiore Spesa  Sanitaria dell’anno 1994 e prece-
denti utilizzando risorse finanziarie provenienti dallo Stato, da operazioni di mutuo, da re-
cuperi e restituzioni delle ex UU.SS.LL.” ; 

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordina-
mento Bilancio Ragioneria e Tributi e Piano Sanitario Regionale, ai rispettivi Settori proponenti 
Gestione Entrate e Spesa di Bilancio, Formazione Bilancio e Programmazione Sanitaria, al Set-
tore 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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numero data
NA 4 33 Gestione Liquidatoria Bonifico bancario del 5/06/2007 270.129,04 5974 17/08/07
SA 1 50 Gestione Liquidatoria Mandato n.  4 del 16/05/07 1.954,97 3760 25/05/07
SA 1 50 Gestione Liquidatoria Mandato n. 6 del 3/07/07 84.490,84 4989 09/07/07
NA 1 Gestione Liquidatoria Mandato n. 2431/07 2.455,20 5674 08/08/07
NA 1 37 Gestione Liquidatoria Nota Gestione Liq prot 52/07 225.001,42 5012 09/07/07
NA 5 Gestione Liquidatoria Bonifico valuta 04/04/07 73.104,35 2488 05/04/07
NA 5 Gestione Liquidatoria Bonifico valuta 04/04/07 318.279,96 2483 05/04/07
NA 5 Gestione Liquidatoria Bonifico valuta 04/04/07 4.822,82 2556 10/04/07
SA 1 50 Gestione Liquidatoria Mandato n. 2 del 19/03/07 4.609,26 2038 21/03/07
SA 1 50 Gestione Liquidatoria Mandato n. 3 del 3/5/07 2.396,51 3406 10/05/07
SA 1 50 Gestione Liquidatoria Mandato n. 1 del 2/7/2007 5.375,30 945 19/02/07

Totale versamenti 992.619,67

Richiesta reversale
USL

           Introiti somme di pertinenza delle Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL.
- Iscrizione al bilancio regionale -

ASL Estremi versante IMPORTOEstremi versamento
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