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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 206
Variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.
ii. Assegnazione alla Regione Puglia di somme a titolo di finanziamento per l’anno 2019 dei trattamenti
economici del personale trasferitosi presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 6,
comma 7, del decreto legislativo nr. 178 del 2012.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario titolare di posizione
organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo riferisce quanto
segue.
Premesso che:
•

l’art. 6, comma 7 del decreto legislativo nr. 178 del 2012 avente ad oggetto “Riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010,
n. 183”, come modificato dall’art. 1, comma 397, lett. d) della L. nr. 208/2015, ha stabilito che “gli enti e
le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure
di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell’Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti
soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con
gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza
apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle
relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota
di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all’Ente.
Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non
sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 2, comma 71, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale
corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell’Ente sopradetto”;

•

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per
l’Organizzazione del Lavoro Pubblico, con nota prot. nr. 67547 del 19/12/2016, ha previsto che
“l’assunzione in mobilità del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente
dalla C.R.I. con funzioni di autista soccorritore debba avvenire, anche in sovrannumero con l’iscrizione
in un ruolo ad esaurimento, secondo le determinazioni che ciascuna Regione intende adottare per gli
enti del Servizio sanitario nazionale”;

•

conseguentemente la Giunta Regionale, con Deliberazione nr. 1021 del 27/6/2017 avente ad
oggetto “Assunzioni con procedure di mobilità obbligatoria presso le Aziende ed Enti del S.S.R. del
personale autista soccorritore dipendente dall’Associazione Italiana della Croce Rossa con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. Determinazioni”, ha disposto l’assunzione, con procedure di
mobilità obbligatoria, di nr. 8 unità di personale autista soccorritore con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato provenienti dall’Associazione Italiana della Croce Rossa presso gli enti ed aziende del
S.S.R. con sede nel territorio della Città metropolitana di Bari e, dunque, presso l’ASL Bari, l’AOU
Policlinico di Bari, l’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e l’IRCCS de Bellis di Castellana Grotte.

Preso atto che:
con Decreto del 14 novembre 2019, avente ad oggetto “Assegnazione delle risorse finanziarie all’ente
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strumentale alla Croce Rossa italiana, all’Associazione della Croce Rossa italiana e alle regioni per l’anno
2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale nr. 290 del 11/12/2019, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ha assegnato alla Regione Puglia, a titolo di finanziamento per l’anno 2019 dei trattamenti
economici del personale trasferitosi presso gli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 6 comma
7 del decreto legislativo nr. 178 del 2012, la somma di euro 415.615,95;
•

per il suddetto importo, 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 2020 della Regione Puglia, come meglio specificato nella parte
relativa agli adempimenti contabili.

Visti:
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 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;

•

la Legge Regionale nr. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

•

la Legge Regionale nr. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

•

la Deliberazione di Giunta regionale nr. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.

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.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:
di effettuare le necessarie variazioni di bilancio della Regione Puglia, meglio descritte negli adempimenti
contabili di seguito riportati.
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 alla
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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.
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COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2020, al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO – Gestione Sanitaria
CRA: 61.04
PARTE ENTRATA – Entrata non ricorrente – codice UE: 2
Cap. E2035782 - Bilancio 2020, con declaratoria: “ASSEGNAZIONE RISORSE CROCE ROSSA ITALIANA E
ALLE REGIONI IN ATTUAZIONE DELL’ART.2 C. 2,5,6,7 E 8 D.LGS 178/2012”; (collegato al capitolo di Spesa
U1301008).
Variazione in aumento in termini di competenza e cassa: € 415.615,95;
Piano dei Conti: 2.01.01.01.000

Titolo giuridico: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre 2019.
Debitore: Ministero della Salute
PARTE SPESA – Spesa non ricorrente: codice UE: 8
Cap. U1301008 - Bilancio 2020 con declaratoria: “RISORSE CROCE ROSSA ITALIANA E REGIONI PER
L’ASSUNZIONE PRESSO SSN DI AUTISTI SOCCORRITORI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2 CO. 2, 5, 6, 7, 8, D.LGS.
178/2012” (collegato al capitolo di Entrata E2035782).
Variazione in aumento in termini di competenza e cassa: € 415.615,95;
Piano dei Conti: 1.04.01.02.000
Missione: 13 - Programma: 1
Ai successivi adempimenti contabili provvederà con propri atti il dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo, sulla base dell’istruttoria effettuata dagli uffici competenti.
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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
•
•

•
•

•

di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di apportare la variazione in aumento in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 e al Bilancio gestionale approvato con DGR. n.
55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., secondo quanto
previsto nella sezione relativa alla copertura finanziaria;
di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il “prospetto E/1”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere - sulla base
dell’istruttoria effettuata dagli uffici competenti - alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e
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di accertamento con successivi provvedimenti, al fine di adempiere alle disposizioni ex art. 20 D.Lgs.
vo 118/2011. Per l’anno 2020 e tenuto conto della competenza, il Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta è delegato ad operare sui capitoli oggetto della presente deliberazione;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.Igs.n.118/2011.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
Servizio Gestione Risorse Economiche e finanziarie ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
(Gianvito CAMPANILE)
Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
(Benedetto G. PACIFICO)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.18 e 20 del D.P.G.R. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti
(Vito MONTANARO)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 20 FEB. 2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Regione Puglia;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•

di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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•

•
•

•

•
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di apportare la variazione in aumento in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 e al Bilancio gestionale approvato con DGR. n.
55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., secondo quanto
previsto nella sezione relativa alla copertura finanziaria;
di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il “prospetto E/1”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere - sulla base
dell’istruttoria effettuata dagli uffici competenti - alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e
di accertamento con successivi provvedimenti, al fine di adempiere alle disposizioni ex art. 20 D.Lgs.
vo 118/2011. Per l’anno 2020 e tenuto conto della competenza, il Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta è delegato ad operare sui capitoli oggetto della presente deliberazione;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.Igs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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