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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1051
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2021. Iscrizione risorse di cui all’art. 1, comma 413, della Legge
n. 178/2020. Fondo Sanitario Regionale vincolato di competenza esercizio 2020.

L’Assessore alla Salute e Benessere Animale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario titolare di
Posizione Organizzativa, confermata dalla Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti, e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, all’articolo 1, comma 413, ha previsto che “allo
scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni
correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di di contrasto all’emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, l’importo di 40 milioni di euro, quota parte
della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei Deputati e affluita al bilancio dello Stato in
data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrate, è destinata
nell’esercizio 2020, ai fondi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A
allegata al medesimo decreto-legge”;

•

l’Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni rep. atti n. 45/CSR del 15 aprile 2021, concernente il
riparto tra le Regioni delle suddette disponibilità finanziarie, prevede una quota di finanziamento di
cui al punto precedente in favore della Regione Puglia pari ad euro 2.653.238;

•

le suddette somme sono, come previsto dalla Legge stessa, destinate all’esercizio 2020.

Considerato che, sulla base di quanto premesso, è necessario procedere alla rimodulazione delle quote del
Fondo Sanitario Regionale vincolato dell’anno 2020, registrando nel bilancio di previsione 2021 le maggiori
somme assegnate alla Regione Puglia per l’anno 2020 destinate all’incremento dei fondi contrattuali per le
condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e dei fondi contrattuali per le
condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità.
Visti:
• il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che dispone

che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio di previsione;
• la L. R. n. 35/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale

2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
• la L. R. n. 36/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-

2023 della Regione Puglia”;
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• l’art. 1, comma 413, della Legge n. 178/2020;
• la D.G.R. n. 71/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-

2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
• l’Intesa Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 45/CSR del 15 aprile 2021.

Preso atto che, per l’importo di euro 2.653.238 si rende necessario apportare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, e
con riferimento alle leggi di Bilancio richiamate in premessa, le conseguenti variazioni dello stato di previsione
del Bilancio dell’esercizio finanziario 2021 della Regione Puglia sia per la parte entrata che per la parte spesa
del Fondo Sanitario Regionale vincolato, come specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili.
Rilevato che, l’art. 51 comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, nr. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
bilancio di previsione.
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 e il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n.
160/2019, commi da 541 a 545.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2021, sia in termini di competenza
che di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito dettagliato.
PARTE ENTRATA
CRA

61.3

CAPITOLO

E2135011

RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO
NAZIONALE
IN
RELAZIONE
ALL’EMERGENZA COVID-19

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F.
2021
Competenza e Cassa

2
101
2010101

E.2.01.01.01.000

+2.653.238

Titolo Giuridico che supporta il credito: intesa CSR nr. rep 45 del 15 aprile 2021.
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Somme già incassate in tesoreria regionale con provvisorio di entrata n. 650 del 03.05.2021, da accertare sul
capitolo di entrata del bilancio regionale E2135011.
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PARTE SPESA
CRA

61.3

CAPITOLO

U1301039

D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, ART. 1 – TRASFERIMENTI
ALLE AA.SS.LL. FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER
INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – FONDI
CONTRATTUALI

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2021
Competenza e Cassa

13
1
1

U.1.04.01.02.000

+2.653.238

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Agli impegni di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi entro l’esercizio 2021 da parte
delle Sezioni regionali competenti.
L’Assessore alla Salute e Benessere Animale, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai
sensi dell’art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
-

-

-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria”;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011;
di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
Il Funzionario titolare di P.O.
(Gianvito CAMPANILE)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
(Benedetto G. PACIFICO)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
L’Assessore alla Sanità e benessere animale
(Pietro Luigi LOPALCO)
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SPAZIO PER L’APPOSIZIONE DEL PARERE DELLA RAGIONERIA
NICOLA PALADINO
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Salute e Benessere Animale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-

-

-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria”;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011;
di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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