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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 563
POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali
socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Sub Azione 9.12.c. Rimodulazione importi per
interventi finanziati mediante procedura negoziale di cui alla DGR 1608/2017. Variazione al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla programmazione unitaria,
sulla base dell’istruttoria svolta dal responsabile di sub-azione 9.12c del POR Puglia 2014/2020 e dal
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, di concerto con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, per la parte contabile,
confermata dai Direttori del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti e del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue.
Visti:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, cosi come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato da ultimo con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre
2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, cosi come modificata dalla Decisione C(2017)
2351;
− la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR Puglia
2014-2020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
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FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
− le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
− la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
nominando responsabile dell’Azione 9.12 il dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche,
− 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 dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”.
Premesso che:
− il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse IX “Promuovere
l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, che si declina, a sua volta, in
priorità di investimento;
− una delle i priorità d’investimento è la 9.a) “Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo sviluppo,
la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5 punto
9) Reg. CE n. 1301/2013)”;
− la priorità d’investimento 9.a) viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”;
− con DGR 355/2017, si è provveduto ad avviare una fase di ricognizione dei principali fabbisogni delle Aziende
Ospedaliere Universitarie e gli IRCCS pubblici del SSR in materia di potenziamento e completamento della
dotazione tecnologica e strutturale della rete dei servizi sanitari territoriali (con particolare riferimento alle
prestazioni specialistiche ambulatoriali per utenti esterni erogate da tali Aziende, ivi incluse le prestazione
di day-service medico e chirurgico, rientranti nell’assistenza territoriale);
− con DGR n. 1608/2017 si è preso atto della procedura negoziale effettuata dalle strutture del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie Ospedaliere
e gli IRCCS, autorizzando il dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche agli ulteriori
adempimenti;
− con determinazione dirigenziale n. AOO_081/432/2017 sono stati ammessi a finanziamento gli interventi
dell’IRCCS Oncologico per complessivi € 3.389.472,18 e si è proceduto alla stipula del relativo disciplinare;
− con determinazione dirigenziale n. AOO_081/433/2017 sono stati ammessi a finanziamento gli interventi
dell’IRCCS De Bellis per complessivi € 3.829.762,62 e si è proceduto alla stipula del relativo disciplinare;
− con determinazione dirigenziale n. AOO_081/444/2017 sono stati ammessi a finanziamento gli interventi
dell’AOU OO RR Foggia per complessivi € 9.350.000,00 e si è proceduto alla stipula del relativo disciplinare;
− con DGR n. 1908 del 30/10/2018 la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della fase di valutazione della
procedura negoziale, avviata con DGR 355/2017 con l’AOU Policlinico di Bari-Giovanni XXIII;
− con determinazione dirigenziale n. AOO_081/287/2018 sono stati ammessi a finanziamento gli interventi
dell’AOU OO Policlinico di Bari per complessivi € 21.597.000,00 e si è proceduto alla stipula del relativo
disciplinare;
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Rilevato che:
− con DGR n. 275 del 15-02-2019 la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione degli interventi
selezionati ed ammessi a finanziamento nell’ambito della prima fase dei finanziamenti a valere sulle risorse
nell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 e ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, in qualità di responsabile della azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, all’attivazione di due
nuove procedure negoziali, destinate, la prima, alle Aziende Sanitarie Locali e, la seconda, alle Aziende
Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS pubblici, per la selezione degli ulteriori interventi a valere sulle risorse
residue della Azione 9.12;
− il complesso degli interventi ammessi a finanziamento in favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie
e degli IRCCS pubblici del SSR per cui è stato sottoscritto un disciplinare di attuazione ammonta ad euro €
38.166.234,80;
− con la stessa DGR si è dato atto delle richieste di rimodulazione degli importi, relativi ad alcuni interventi
finanziati nell’ambito della prima procedura negoziale, inoltrate dall’AOU OO RR Foggia e dall’IRCCS De
Bellis.
Rilevato, inoltre, che:
− l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia ha trasmesso con nota prot. 1420 del 01/02/2019, integrata dalla nota
prot. 2083 del 14/02/2019, una richiesta motivata di rimodulazione degli importi per alcuni degli interventi
finanziati nell’ambito della prima procedura negoziale, come dettagliato in Allegato “A”, per un totale di €
966.436,49 in aggiunta al contributo concesso con DD n. AOO_081/444/2017;
− l’IRCCS De Bellis ha trasmesso con nota prot. n. 1237 del 04/02/2019, integrata dalla PEC del 06/02/2019,
una richiesta motivata di rimodulazione degli importi per alcuni interventi finanziati nell’ambito della
prima procedura negoziale, come dettagliato in Allegato “A”, per un totale di € 353.876,02 in aggiunta al
contributo concesso con DD n. AOO_081/433/2017;
− è necessario chiudere la prima fase dei finanziamenti a valere sulle risorse di cui all’Azione 9.12 del POR
Puglia 2014-2020, nell’ambito della prima procedura negoziale iniziata con DGR n.355/2017 con le AOU e
gli IRCCS pubblici del SSR, al fine di poter avviare una nuova procedura negoziale;
− l’art.6 comma 6 del Disciplinare sottoscritto con ciascuna Azienda prevede che “...Nel caso di modifiche o
varianti, conformi alla normativa vigente, superiori al limite del 10% di cui alla voce imprevisti del quadro
economico definitivo, la Regione, a seguito della valutazione delle cause che determinano tale aumento
e nell’ambito delle risorse finanziarie eventualmente disponibili, potrà rideterminare l’importo massimo a
disposizione del soggetto Beneficiario.”;
− le richieste di rimodulazione, nell’ambito della prima procedura negoziale con AOU e IRCCS, ammontano
complessivamente a € 1.320.312,51, così ripartiti:
• AOU Ospedali Riuniti di Foggia: € 966.436,49
• IRCCS De Bellis: € 353.876,02
Per tutto quanto sopra indicato, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto delle motivazioni espresse
in premessa e di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all’utilizzo della
somma complessiva di € 1.320.312,51 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 - Asse IX - Azione
9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a
titolarità pubblica” al fine del perfezionamento della procedura su indicata per gli interventi di cui all’Allegato
“A”, aventi come soggetto beneficiario l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e l’IRCCS
De Bellis.
Si rende necessario contestualmente procedere alla iscrizione delle somme apportando una variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 pari ad € 1.320.312,51, in parte entrata e in parte spesa, in
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termini di competenza e cassa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
approvato con Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”, secondo il seguente cronoprogramma e come riportato nella apposita sezione “Copertura
finanziaria” del presente provvedimento:
− E. f. 2019 € 1.320.312,51
Considerato:
− che con la LR. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021” l’Ente ha provveduto a ripartire nel quadriennio 2019-2022 il contributo di
cui ai commi 834 e 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” finalizzato al rilancio degli investimenti
diretti ed indiretti negli ambiti specificati al comma 838, secondo specifico profilo temporale e con le
modalità di cui al comma 837 della legge di bilancio dello Stato;
− che il succitato adempimento ha determinato (fatta eccezione per gli anni 2022 e 2023) l’incremento delle
dotazioni di bilancio dei capitoli riportati nella seguente tabella:
del contributo di cui alla Legge di Bilancio di previsione dello Stato 30 dicembre 2018, n. 145
(commi 834 e 836 - Tabelle 4 e 5)
- Bilancio di previsione regione Puglia 2019-2021 -

N. Capitolo

Declaratoria

%Co f.to
POR
Puglia

2019

2020

2021

2022 •

2023 "

50%

38.365.572 , 75

43.564.107,86

49 .549 .137,22

49 .544 .341,52

22.429 .472 ,97

35%

26.855.900 ,93

30.494 .875,51

34.684.396 ,05

34.68 1.039,06

15.700 .631,08

65.221 .473,68

74.058.983,37

84.233.533,27

84 .225.380 ,5 8

38 .130.104,05

2014 ·
2020
POR PUGLIA

2014 2020.
1161000

FONDO FESR.
QUOTA UE.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI
POR PUGLIA

2014 2020
1162000

FONDO FESR.
QUOTA STATO.
CONTRIBUT'AGLI
INVESTIMENTIA
ENTI LOCALI

TOTALE COMPLESSIVO
•

NO TA

Gli stanziamenti riferiti agli esercizi 2022 e 2023 (non rappresentati negli allegati al bilancio di previsione 2019-2021) saranno appastati nei
successivi bilanci previsionali

− che l’Ente, preso atto delle sanzioni previste in caso di mancato o parziale conseguimento dell’obiettivo
di finanza pubblica richiamato al punto precedente, deve provvedere ad adottare gli atti d’impegno
finanziari per la realizzazione dei nuovi investimenti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate,
certificando al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
l’avvenuto impiego delle risorse secondo le modalità e la tempistica riportate al comma 839 della succitata
Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
− che per le finalità esposte in narrativa è necessario provvedere alla variazione compensativa attingendo
per complessivi euro € 1.320.312,51 alle somme appostate sui capitoli 1161000 e 1162000 con L.R. n. 68
del 28.12.2018 al sensi dei commi commi 834 e 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Viste:
− la L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
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− la L.R. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
− la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
Rilevato che:
− 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 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a
variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate.


alla luce di quanto sopra riportato, si propone alla Giunta regionale di apportare la variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.
Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di adottare il seguente atto.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021,
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR D.G.R. n. 95 del
22.01.2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
compensa tiva al bilancio Azione 9.12:
Codifica del

Programma
CRA

Capitolo

Declaratoria capit olo

M issione

di cui al

Programma

punto 1 lett.

Titolo

i) dell' AII. 7

CODICE UE

Codifi ca Piano
dei conti
finanziar io

e.f. 2019

al D. Lgs.

118/2011
62.06

1161000

62.06

1162000

POR PUGLIA 2014-2020 . FONDO
FESR.QUOTA UE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINI STRAZIONI LOCALI
POR PUGLIA 2014-2020. FONDO
FESR. QUOTA STATO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI

14.5.2

1

3

U.2.03.01 .02.000

- € 776 .654,42

14.5.2

1

4

U.2.03 .01.02 .000

• € S43.658,09

· 1.320.312,Sl

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZION E

POR 2014 -20 20 . FONDO
FESR. AZ ION E 9 .12 INT ERVENTI DI
RIORGAN IUAZ ION E E
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
62.06

1161912

T ERRITORIA LI SOCIOSAN ITARI E SAN ITARI
TERRITORIA LI A TITOLARITÀ
PUBBLICA . CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMEN TI A
AMMINISTRA ZIONI LOCALI.
QUOTA UE

13 .8 .2

5

3

U.2.03.01.0 2.000

+ € 776.654,42
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62 .06

OR 2014-2020 . FONDO
FESR. AZIONE 9.12 INTERVENTIDI
RIORGANIZZAZIONEE
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALISOCIO116291 2
SANITARI E SANITARI
TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIM ENTI A
AMMINI STRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

13.8.2

5

4

U.2 .03 .01 .02 .000

+ ( 543 .658,09

+ ( 1.320.312,51

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO

LA CORRISPONDENTE ENTRATA RISULTAGIÀ STANZIATANEL BILANCIO REGIONALEA VALERESUI SEGUENTI
CAPITOLIDI ENTRATA
Capito lo di
entrata

Descrizion e del cap itolo

codifica piano dei cont i
finanziario e gestionale SIOPE

stanz iam ent o compe te nza e cassa
e.f. 2019

4339010

4339020

Tot .

TRASFERIMENTI PER Il POR PUGLIA 20 14/2020
QUOTA UE • FONDO FESR

TRASFERIMENTI PER Il POR PUGLIA 2014 /2020
QUOTA STATO · FONDO FESR

4.02.05 .03 .001

( 776 .6 54,42

4.02 .01.01.001

e 543 .658 ,09
€ 1.320.312, 51

Titolo giuridico che supporta il credito: Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 58S4 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015 da
ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, in osservanza a quanto disposto con
DGR n. 161 del 30 gennaio 2019, assicura il rispetto del vincoli di finanza pubblica contenute nei commi da
819 a 843 della L. n. 145/2018, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente a € 1.320.312,51, corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante accertamento e impegno da assumersi con atto del Dirigente
della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.12 del POR Puglia
2014-2020, giusta DGR 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’Allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente
provvedimento, pari complessivamente a € 232.996,33 è assicurata con progetti coerenti con l’Azione 9.12
del POR Puglia 2014-2020, a valere sui capitoli di spesa 721022,711043,741090,751056, 741071,1305000.
Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n.7/97.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore con delega alla
Programmazione Unitaria;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare, nell’ambito della prima procedura negoziale con le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli
IRCCS pubblici di cui alla DGR n. 1608/2017 (azione 9.12 del POR 2014/2020), la rimodulazione in aumento
di € 966.436,49 a favore dell’AOU Ospedali Riuniti di Foggia e di € 353.876,02 a favore dell’IRCCS De Bellis,
per complessivi € 1.320.312,51, per gli interventi già selezionati e ammessi a finanziamento riportati
nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
gestionale approvato con Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D. Igs. 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento;
5. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di Responsabile della
Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020:
a) ad operare sui capitoli di entrata 4339010-4339020 e di spesa 1161912-1162912 la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo corrispondente ad € 1.320.312,51 a
valere sull’Azione 9.12 del P.O.R. Puglia 2014-2020;
b) alla sottoscrizione dell’addendum al disciplinare con l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia e con l’IRCCS
De Bellis, secondo lo schema approvato dall’Autorità di Gestione del POR Puglia e ad apportarvi le
modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
c) all’adozione degli ulteriori atti necessari per l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONERISORSESTRUMENTALIE TECNOLOGICHE

Il presente provve dim ento si compone altre sì di n. 2 allegati come di seguito riportato :
A) Allegato "A" - Dettaglio degli interventi oggetto di rimodulazione , di n. 1 pagina
B) Allegato E/1 di n. 1 pagina.
per complessive n. 3 pagine inclusa la presente.

9

ogg ett o di rimodulazione

CASTELLANA
GROTTE

CASTELLANA
GROTTE

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

Interaz ione Osp .•Terr ., ospeda l!znzlone
domici liare (Telemed lcina) • Terap ia Intens iva

Pote nz~m ento inform at izzazione 1e st lon e att ivita '
amb u!ato rn1!e ed in regime di Day•Service

Potenz iamento e ag fornem . de ! parco tec nolog1co
per !'e rogaz ione di spec lallst lca amb ulator iale.
nc!usl I day serv 'ce, In Neurotìsiopato log,e

Pote nz amento e agg orn ame nto de l parco
tecno iog·co per 'erogu 1one di spe d allst 1c11
am!:iu1ator iale In Nefro ,og1a e Dia ·Jsl

Pote n1 amento e agg iornamento de l parco
tecr-0 ,01 co pe· f'erogai ,ore di spe clallstica
amou lator iale, inclusi i day service , In Med lcina,
Neuro !og;a, Endocrino 1og1a, Neonato logia,
IValattie ln' ettive e Neurofis lop11tologl11
.

Potenz iunento ed aggiornam ento de l parco
:ecno log!co per l'erogai lone é l spe cl11Ust
ica
arrou lator111le, Inclusi I d11yservice , In Ostet r lcii! e
Gmeco .og a

Potenz11men:o e ri.lglloramento e!e:1e atthllti
amb uJator la li. nel S.I.M.7.

R;ealinazlone di una plastn per att ività
11mbulator l11le dl chirurg ia ed endoscopia d igest iva

IRCCSOe Bellls

AOU 00 RR Foggia

AOU 00 RR Foggia

AOU 00 RR Foggia

AOU 00 RR Foggia

AOU 00 RR Foggia

AOU 00 RR Foggia

A0912.60

A0912.63

A0912.64

A0912.6S

A0912.66

A0912.67

A09U .68

B1 di 1

C 1,500 ,000,00

e 600 000.00

( 900.000,00

e 1.000 .000.00

e 300 000 .00

e 450 .ooa .oo

C 1.306 .810.08

e 122.000.00

--

11011

444/2017

"-4/2 017

444 /2017

444/2 017

4"/2017

444/20 17

4 33/2017

433/2017

, ,. ....,.,

Determin a dlrigenzla le di
Ammlsslo ne a flant lame nt o

(Azione 9. 12.c FESR)

COMUNE SEDEO[ll 'INTERVENTO INVESTIM ENTOCOMPLESSNO

egato " A" - Dettaglio degli interventi

IRCCSDe Bellls

TITOLO

A0912 ,S9

PROG.MIR

e 220.307,60

€ 966 .436 ,49

TOTALE

C 56.532.12

{ 125.847.47

e 2A2.t.29,25

e 255.358,20

€ 1.720.307,60

e 656 .532,12

€ 1 025 .847 ,.:7

€ 1.2.:2.429,25

e 555 .358.20

(6 5.961, 85

{ 353.876,02

TOTALE

e 515 .961,as

{ 280.676,0 2

e 73.200,00

Dlffert!nH da amme tt -.re •
flnaru:lamento

€ 1.587 .486 ,10

( 195.200,00

NUOVO IMPORTO
COMPLESSIVAMENTEAMMESSO
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1llegalo E.li
Allt ga10 n, SII
al D.L11 I ll/2 011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interes se del Tesor iere
data : ..../ .... ./ .......
n. protocollo .........
Rif. Propo sta di delibera del SIS/DEL/2019/000
SPESE
PR(V
ISIOHI
AGGIORNATE
AlLA
PREUOENTE
VAJI
IAllOH
E· DEUIEb

D(NOM
IHAZ
IOHE

Ml5SIONf,, l't!OGRAMM,\ nT OlO

VARIAZIONI

In aument o

N,_ .. . ESER02 10 20l.9

,.

MISSIONE

Pro1ramma
Tìt olo

5

l

~ota le Pro1ramma

5

,.

TOTALE
MISSIONE

MISSIONE

13

Proaramma
Titolo

8

2

•

Toule Pro1ramma

TOTALE
MISSIONE

13

Sviluppo l!conomfco

I! com~mi

vi rb

Pol11k.1rec1onalf unltana per lo sviluppo
economico e la competicivita
Spese in conto capitale

Pohtlca re1!onale un1t.m1per lo rnluppo
economico e 11competl1Mtà

Sviluppa economico

---

PtUV
ISIONIAGGIORNAT
E AU.A
OWWAIN
OGGITTO - ESER
QIIO2019

e com,wtftivitò

residui presunlf
previsione d• competenza
pre111sione
d1 cusa

·l 320.312,Sl
-1.320.312,51

residui pru untt
previsione di competenta
prevb lone di cuH

• l .320.312,Sl

residui presunt i
previsione di competenta
previsione di cassa

·l .320.312,Sl
• 1 320.312,51

-1.320.312 ,51

TtJtelo dello salu te

Pohtica re1ionale unitana per d la'IOfOe la
formuio ne professionale
Spese In conio capitale

Pol1t1c,re11onai. un1tana per d lavoro e la
formazione profeu10n1le

Tutela dl!llo sulute

TOTAlEVARIA.IJO
NIIN USOTA

TOTALE
GENERALE
DELLE
USCITE

residui presunti
prevmont d1competenza
previsione d1 QSSI

1320 .312,51
1.320.312,Sl

residui presun ti
previsione di competenu
previsione di cassa

l.320 .312,51
1 320 312,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cu H

1.320.312,51
l 320.312,SI

residui presunti
previsione di compete nza
previsione di cassa

l .320.ll2,Sl
1.320.312,Sl

•1.320.3U.SI
·1,JZ0,311,Sl

ruidu l presunti
previsione di compe ten1.a
previsione di casw

1.320.312,Sl
1.320.312,51

·l .J2:0.3U.Sl
•1.J20.3U ,S1

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE
AllA
PRECEDE
NTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN. _.. ·
ESERCIZIO
2019

DENOMINAZ
IONE

TITOLO

IV

t-~==~-=

;"='m
='"="="
=-1

PREVISIO
NIAGGIORNATE
ALLA
DELIBERA
IN OGGmo . ESEROZIO
2019

Entrate in conto capitllllt
residui prtsunti
prevtsione d1compe1enn
prev1s,onedt cass.a

0.00
0,00
0,00

0.00
0,00
0,00

residui presun ti
previsione di compete nu
previsione dl canili

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTAlEVARIAZIONI
IN ENTRATA

residui i,,esun tl
previsione di competenza
prevllkl ne di CHU

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTAlEGENERAL
E DELLE
ENTRATE

residu i presun ti

0,00
0,00
0 00

0,00
0,00
000

200

Contnbutl 1111lnvest1mtnU

IV

Enlfllltein conto capitlllle

TOTALE
TITOLO

