
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2005 - Deliberazione N. 808 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti
Organi Istituzionali - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art.29, com-
ma 4, lettera a), 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 sche-
mi 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 30/4/2005 con L.R. n. 1 del 12/1/2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 158 del 15/2/2005 ha approvato un documento gestionale
previsto dall’art 1, comma 2, della L.R. n. 1 del 2005 per la gestione dell’esercizio provvisorio del bilancio 2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 640 del 29/4/2005 ha approvato un atto di indirizzo per la ge-
stione provvisoria del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005;

RILEVATO

- che nel documento gestionale la titolarità del capitolo di entrata n. 798 (U.P.B. 10.33.81), correlato al cap.
di spesa 7022 (U.P.B. 4.15.3.8), risulta attribuito all’Area 20 - Settore 01, mentre le competenze in materia di
Formazione Specifica in Medicina Generale sono dell’area 19 - Settore 02;

- che con Delibera CIPE n. 61 del 20/12/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 12/5/2005, aven-
te ad oggetto “Fondo Sanitario Nazionale 2004 Finanziamento per Borse di Studio in Medicina Generale prima
annualità triennio 2004-2006 Bando D.M. 11/9/2003" sono state stanziate risorse alla Regione Campania per
euro 4.074.432,00 (quattromilionisettantaquattromilaquattrocentotrentadue) ripartite in euro 1.888.470.00 (un-
milioneottocentottantottomilaquattrocentosettanta) per le borse di studio e 2.185.962,00 (duemilionicentottan-
tacinquemilanovecentosessantadue) per le spese di organizzazione;

CONSIDERATO

- che la somma in questione non risulta iscritta nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risulta
essere stata iscritta 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 adegua-
re le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione delle relati-
ve 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 euro
4.074.432,00 (quattromilionisettantaquattromilaquattrocentotrentadue) nel bilancio di previsione per l’eserci-
zio finanziario 2005 nella U.P.B. della entrata 10.33.21 denominata ASSEGNAZIONI STATALI CORRENTI
e nella U.P.B. della spesa 4.15.32 denominata ASSISTENZA SANITARIA;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del documento/bilancio ge-
stionale 2005:

• nello stato di previsione della entrata al cap.792 (U.P.B. 10.33.21) la cui denominazione va modificata in:
F.S,N, - PARTE CORRENTE. BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI MEDICINA
GENERALE - DIRETTIVA CEE 86/457 DELIBERA CIPE N. 61/2004 - Corso D.M. 11/9/2003;

• nello stato di previsione della spesa al correlato cap 7022 (U.P.B. 4.15.32) la cui denominazione va modi-
ficata in: F.S,N, - PARTE CORRENTE. BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI
MEDICINA GENERALE - DIRETTIVA CEE 26/457

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

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

DELIBERA

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

- di attribuire all’Area 19 - Settore 02 la titolarità dei capitolo di entrata n. 798 (U.P.B. 10.3381), correlato al
cap. di spesa 7022 (U.P.B. 4.15.38), iscritto nel documento gestionale 2005;

- di 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 euro 4.074.432,00 (quattromilionisettantaquattromilaquattrocentotrentadue) nel bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. della entrata 10.33.81 denominata ASSEGNAZIONI
STATALI CORRENTI e nella U.P.B. della spesa 4.15.38 denominata ASSISTENZA SANITARIA;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del documento/bilancio gestionale
2005:

• nello stato di previsione della entrata al cap.798 (U.P.B. 10.3381) la cui denominazione va modificata in:
F.S,N, - PARTE CORRENTE. BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI MEDICINA
GENERALE - DIRETTIVA CEE 26/457 DELIBERA CIPE N. 61/2004 - Corso D.M. 11/9/2003;

• nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7022 (U.P.B. 4.15.3) la cui denominazione va modifi-
cata in: F.S,N, - PARTE CORRENTE. BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI
MEDICINA GENERALE - DIRETTIVA CEE 26/457;

- di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, a:

• Area Generale di Coordinamento “Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle
Unità Sanitarie Locali”;

• Area Generale di Coordinamento “Bilancio, Ragioneria e Tributi”;

• Settore “Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario”;

• Settore “Gestione delle Entrate e delle Spese”;

• Settore “Formazione del Bilancio”;

• Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC;

• 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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