
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 giugno 2005 - Deliberazione N. 740 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria, Tributi - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Reiscrizione nel
bilancio per l’esercizio finanziario 2005 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già
accertate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lett. d), della L.R. n. 7/2002.

PREMESSO

che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2131 del 24/11/2004 ha approvato il d.d.l. concernente dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2005) ed
il d.d.l. bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 con allegati schemi di
bilancio;

- che i suddetti disegni di legge sono attualmente all’esame del Consiglio Regionale;

- che il Consiglio Regionale ha approvato l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finan-
ziario 2005 fino al 30/04/2005 con L.R. n. 1 del18/01/2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 158 del 15/02/2005 ha approvato un documento gestionale previ-
sto dall’art. 21, comma 1 , della L.R. n. 7 del 2002 per la gestione dell’esercizio provvisorio del bilancio 2005 ;

- che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. n. 7/2002, le economie di spesa correlate ad entrate
con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno suc-
cessivo;

- che, ai sensi dell’art. 41, comma 3, della succitata L.R. n.7/2002, la ricognizione delle somme da mantenere
in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’esercizio
successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi del comma 4, lettera d), dell’art.
29 della L.R. n. 7/2002;

- che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 61287 del 26/1/2004 ha impartito disposizioni
ai, fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della nor-
mativa citata;

RITENUTO

- di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative a spese correlate ad entrate con vincolo di de-
stinazione già accertate e non impegnate da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO

- che, dalla verifica degli atti forniti dall’A.G.C. 20 Settore 01 e dal riscontro contabile effettuato dal Setto-
re Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, la somma complessiva da iscrivere alla competenza del
bilancio per l’esercizio finanziario 2005, ammonta ad euro 50.894.604,91 e viene ripartita distintamente per
U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di seguito indicato:

U.P.B. Capitolo Denomina-
zione

Somma
da Reiscrivere

4.15.38 7006

Fondi per la
riorganizzazione
e la riqualifica-
zione dell’assi-
stenza sanitaria
nella città di Na-
poli (art. 71,
Legge 448/98)

2.946.386,61
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4.15.38 7030

Fondi del Mini-
stero della Sanità
per l’attuazione
del programma
sperimentale
biennale della
Regione sulla
specificità del
Governo del SSR
nella gestione del
cambiamento.
(art. 12 comma 2,
lett. B, D.Lgvo N.
502/92 D.G.R. N.
348/97)

3.110,50

4.15.38 7046

Quote residue
del FSN di parte
corrente da at-
tribuire alle
AA.SS.LL.,
AA.00. ed altri
enti erogatori di
assistenza sani-
taria ed ospeda-
liera ivi
compresa quella
agli stranieri

3.601.925,41

4.15.38 7060

Risorse finanzia-
rie per funzioni e
compiti ammini-
strativi conferiti
dallo stato in
materia d’inden-
nità ai soggetti
danneggiati da
vaccinazioni ob-
bligatorie, tra-
sfusioni ed
emoderivati (L.
15/3/97 N 59;
D.Lgvo 31/3/98
N. 112;
L. 238/97)

12.192.120,17

4.15.38 7102

FSN - Parte cor-
rente. Preven-
zione e cura
della fibrosi cisti-
ca. (L. 23/12/93
N. 548)

122.426,36
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4.15.38 7156

Lotta all’AIDS
finalizzata almi-
glioramento
delle misure di
controllo sulle
donazione di
sangue al poten-
ziamento dei la-
boratori di
analisi, alle ini-
ziative di forma-
zione locale,
alla correspon-
sione di contri-
buti alle
associazione di
volontariato.

828.530,08

4.15.38 7174

Lotta all’AIDS;
corsi di forma-
zione ed aggior-
namento
professionale
del personale;
potenziamento
dei servizi di as-
sistenza ai tossi-
codipendenti;
trattamento a
domicilio dei
soggetti affetti
da AIDS - as-
sunzione perso-
nale malattie
infettive (L.
5/6/90 N. 135).
Quota anno
2002 Del. CIPE
118/2002

24.482.494,69

4.15.38 7180

Potenziamento
organici, tratta-
mento domici-
liare malati
AIDS. Forma-
zione del perso-
nale.
Prevenzione ed
assistenza tossi-
codipendenti.
(L. 5/6/90, N.
135 - Del. CIPE
13/10/92)

1.747.687,21

4.15.38 7188

Provvidenze a
favore degli
Hanseniani e dei
loro familiari (L.
24/1/86, N. 31)

402.821,25

4.15.38 7308

Attuazione del
progetto
SINDIS 521 E/9
per l’identifica-
zione di un set
di indicatori di
salute per l’effi-
cacia e l’appro-
priatezza delle
cure perinatali.

40.000,00
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4.15.39 7536

Programma
AIDS - Poten-
ziamento dei
servizi di assi-
stenza ai tossi-
codipendenti e
dei servizi mul-
tizonali per le
malattie a tra-
smissione ses-
suale (Del.
CIPE 28/6/90)

325.885,15

4.15.39 7552

Fondi dello Sta-
to per la realiz-
zazione di
strutture da de-
stinare all’assi-
stenza palliativa
e di supporto
per i pazienti af-
fetti da patolo-
gia neoplastica
terminale ed ai
loro familiari al
fine di assicura-
re una migliore
qualità di vita.

4.201.217,48

TOTALE 50.894.604,91

CONSIDERATO

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 50.894.604,91 della entrata iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2005 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 con D.P.G.R. n. 280, del 19/05/2005, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d, della
L.R. 7/2002, la reiscrizione nel bilancio per l’esercizio finanziario 2005 alla U.P.B.. 4.15.38 e, ai fini gestionali, al
capitolo di spesa 7060 denominato “Risorse finanziarie per funzioni e compiti amministrativi conferiti dalla Sta-
to in materia di indennità ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati (legge
15/3/97, n. 59, D.Lgs.vo 31/3/98 n. 112; legge 210/92 e legge 238/97)”, di quota parte delle economie di spesa per
un importo di euro 2.000.000,00, per far fronte alle immediate ed indifferibili esigenze dei soggetti emotrasfusi,
nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta Regionale;

- che lo stanziamento di cassa delle UPB 4.15.38 e 4.15.39 non risulta sufficientemente dotato per far fronte
ad obbligazioni perfette ai sensi di legge;

- che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare per euro 21.714.497,11 lo stanzia-
mento di cassa delle suddette UPB 4.15.38 e 4.15.39 e, ai fini gestionali, lo stanziamento di cassa dei capitoli di
spesa 7006 - 7030 -7046 - 7060 - 7156 - 7174 - 7180 - 7188 - 7308 - 7536;

- che all’interno delle predette U.P.B. 4.15.38 e 4.15.39 non risulta alcun capitolo rientrante nella compe-
tenza operativa della stessa Area Generale di Coordinamento con una disponibilità di cassa sufficiente per ef-
fettuare una variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002;

- che la somma occorrente di euro 21.714.497,11 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera
b) della L.R. n. 7/2002, dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2005 , 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;
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- la nota prot.n .61287 del 26/1/2004 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

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

DELIBERA

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

- di far proprio il D.P.G.R. n. 280, del 19/05/2005, con cui è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 29, comma 4, let-
tera d, della L.R. 7/2002, la reiscrizione nel bilancio per l’esercizio finanziario 2005 alla U.P.B. 4.15.38 e, ai fini ge-
stionali, al capitolo di spesa 7060 denominato “Risorse finanziarie per funzioni e compiti amministrativi conferiti
dalla Stato in materia di indennità ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati
(legge 15/3/97, n. 59, D.Lgs.vo 31/3/98 n. 112; legge 210/92 e legge 238/97)”, di quota parte delle economie di spesa
per un importo di euro 2.000.000,00, per far fronte alle immediate ed indifferibili esigenze dei soggetti emotrasfusi,
nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta Regionale;

- di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’A.G.C. 20 Settore 01, di concerto con il
Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, in merito alle economie di spesa formatesi
nell’esercizi finanziario 2004 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002, le somme oggetto della predetta ri-
cognizione ammontanti complessivamente ad euro 50.894.604,91 sulla competenza del bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2005 , ripartendole distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di
seguito indicato:

U.P.B. Capitolo Denomina-
zione

Somma
da Reiscrivere

4.15.38 7006

Fondi per la
riorganizzazione
e la riqualifica-
zione dell’assi-
stenza sanitaria
nella città di Na-
poli (art. 71,
Legge 448/98)

2.946.386,61

4.15.38 7030

Fondi del Mini-
stero della Sanità
per l’attuazione
del programma
sperimentale
biennale della
Regione sulla
specificità del
Governo del SSR
nella gestione del
cambiamento.
(art. 12 comma 2,
lett. B, D.Lgvo N.
502/92 D.G.R. N.
348/97)

3.110,50

4.15.38 7046

Quote residue
del FSN di parte
corrente da at-
tribuire alle
AA.SS.LL.,
AA.00. ed altri
enti erogatori di
assistenza sani-
taria ed ospeda-
liera ivi
compresa quella
agli stranieri

3.601.925,41
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4.15.38 7060

Risorse finanzia-
rie per funzioni e
compiti ammini-
strativi conferiti
dallo stato in
materia d’inden-
nità ai soggetti
danneggiati da
vaccinazioni ob-
bligatorie, tra-
sfusioni ed
emoderivati (L.
15/3/97 N 59;
D.Lgvo 31/3/98
N. 112;
L. 238/97)

12.192.120,17

4.15.38 7102

FSN - Parte cor-
rente. Preven-
zione e cura
della fibrosi cisti-
ca. (L. 23/12/93
N. 548)

122.426,36

4.15.38 7156

Lotta all’AIDS
finalizzata almi-
glioramento
delle misure di
controllo sulle
donazione di
sangue al poten-
ziamento dei la-
boratori di
analisi, alle ini-
ziative di forma-
zione locale,
alla correspon-
sione di contri-
buti alle
associazione di
volontariato.

828.530,08

4.15.38 7174

Lotta all’AIDS;
corsi di forma-
zione ed aggior-
namento
professionale
del personale;
potenziamento
dei servizi di as-
sistenza ai tossi-
codipendenti;
trattamento a
domicilio dei
soggetti affetti
da AIDS - as-
sunzione perso-
nale malattie
infettive (L.
5/6/90 N. 135).
Quota anno
2002 Del. CIPE
118/2002

24.482.494,69
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4.15.38 7180

Potenziamento
organici, tratta-
mento domici-
liare malati
AIDS. Forma-
zione del perso-
nale.
Prevenzione ed
assistenza tossi-
codipendenti.
(L. 5/6/90, N.
135 - Del. CIPE
13/10/92)

1.747.687,21

4.15.38 7188

Provvidenze a
favore degli
Hanseniani e dei
loro familiari (L.
24/1/86, N. 31)

402.821,25

4.15.38 7308

Attuazione del
progetto
SINDIS 521 E/9
per l’identifica-
zione di un set
di indicatori di
salute per l’effi-
cacia e l’appro-
priatezza delle
cure perinatali.

40.000,00

4.15.39 7536

Programma
AIDS - Poten-
ziamento dei
servizi di assi-
stenza ai tossi-
codipendenti e
dei servizi mul-
tizonali per le
malattie a tra-
smissione ses-
suale (Del.
CIPE 28/6/90)

325.885,15

4.15.39 7552

Fondi dello Sta-
to per la realiz-
zazione di
strutture da de-
stinare all’assi-
stenza palliativa
e di supporto
per i pazienti af-
fetti da patolo-
gia neoplastica
terminale ed ai
loro familiari al
fine di assicura-
re una migliore
qualità di vita.

4.201.217,48

TOTALE 50.894.604,91

di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per euro 50.894.604,91 della entrata iscritta nel bilancio 2005 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, gia’ accertate, con vincolo di destinazione”;

di autorizzare, ai. sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, il prelevamento dell’importo di
euro 21.714.497,11 dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2005, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 deno-
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minato “Fondo di riserva di cassa” del documento gestionale 2005 per reintegrare la dotazione di cassa per euro
21.714.497,11 delle UPB 4.15.38 e 4.15.39 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali,
dei capitoli di spesa 7006 per euro 2.946.386,61; 7030 per euro 3.110,50; 7046 per euro 1.000.000,00; 7060 per
euro 6.000.000,00; 7156 per euro 400.000,00; 7174 per euro 10.000.000,00; 7180 per euro 800.000,00; 7188 per
euro 200.000,00; 7308 per euro 40.000,00; 7536 per euro 325.000,00 del documento gestionale 2005;

di autorizzare la cancellazione dal conto consuntivo 2004 dei residui attivi per l’importo di euro
9.714.593,51, provenienti dal cap. 1174/2000 dell’entrata;

di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08 e
20, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pub-
blicazione 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
Brancati Bassolino
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