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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1110
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2021. Iscrizione somme di cui al decreto-legge n. 34/2020 di
competenza dell’esercizio 2021 – emergenza COVID 2019.

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario titolare
di Posizione Organizzativa e confermata dal 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:
•

al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, è
stato emanato, tra gli altri, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19” (c.d. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

•

il decreto-legge sopra richiamato prevede, tra le altre, misure finalizzate al potenziamento del Sistema
Sanitario Nazionale.

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;

•

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

• 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”;
• 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.”.
Visti in particolare:
•

l’art. 1 del D.L. 34/2020, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale”;

•

il comma 11 dell’art. 1 del D.L. 34/2020, con il quale vengono disposte autorizzazioni di spesa per
l’anno 2021, specificate nella tabella di cui all’allegato B annesso al decreto stesso, da cui si evince la
seguente ripartizione di risorse in favore della Regione Puglia, cui si provvede a valere sul livello del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2021:
-

per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 1 del D.L. 34/2020, euro 17.898.238,50;
per le finalità di cui al comma 5 dell’art. 1 del D.L. 34/2020, euro 31.784.417,54;
per le finalità di cui al comma 8 dell’art. 1 del D.L. 34/2020, euro 1.125.000,00;
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•

l’art. 2 del D.L. 34/2020, intitolato “Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza
COVID-19”;

•

il comma 10 dell’art. 2 del D.L. 34/2020, con il quale vengono disposte autorizzazioni di spesa per
l’anno 2021, specificate nella tabella di cui all’allegato C annesso al decreto stesso, da cui si evince la
seguente ripartizione di risorse in favore della Regione Puglia, cui si provvede a valere sul livello del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2021:
-

per le finalità di cui al comma 5 secondo periodo dell’art. 2 del D.L. 34/2020, euro 5.506.650;

-

per le finalità di cui ai commi 1 e 7 dell’art. 2 del D.L. 34/2020, euro 17.474.808,00;

•

l’art. 26 comma 4 del D.L. 73/2021 in tema di flessibilizzazione delle risorse correnti a valere sul Fondo
Sanitario Nazione 2020 previste dai decreti-legge nn. 18, 34 e 104 del 2020, per la realizzazione di
tutti gli interventi individuati dai predetti decreti-legge, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli
commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento;

•

la proposta di emendamento all’articolo di cui al punto precedente, presentata dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, finalizzata ad estendere la flessibilizzazione delle somme
previste nei vari decreti emergenziali 18, 34 e 104 dell’anno 2020 non solo per la copertura delle
spese sostenute per la realizzazione degli interventi individuati dai predetti decreti, ma anche ad altre
spese connesse all’emergenza covid-19 che non hanno trovato una specifica linea di finanziamento e
che dunque sono rimaste a carico del Sistema Sanitario Regionale.

Preso atto che, per quanto premesso, 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, 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 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.
Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio di
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previsione 2021 e pluriennale 2022-23, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento,
deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito dettagliato:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti – Codice UE: 2
CRA

61.6

CAPITOLO

E2035748

RISORSE COVID (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020) QUOTA INDISTINTA FINALIZZATA

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2021
Competenza e Cassa

2
101
2010101

E.2.01.01.01.000

+73.789.114,04

Titolo Giuridico che supporta il credito: D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
CRA

61.6

CAPITOLO

U1301051

TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. RISORSE
COVID (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020) - QUOTA
INDISTINTA FINALIZZATA

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2021
Competenza e Cassa

13
1
1

U.1.04.01.02.000

+73.789.114,04

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97
art.4, comma 4, lettera k), propone alla Giunta:
-

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

-

di approvare la variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2022-23, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi
dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., come dettagliato nella sezione relativa agli
adempimenti contabili;

-

di dare atto che le somme iscritte in bilancio regionale con il presente provvedimento potranno essere
impegnate, per quanto previsto dai relativi decreti-legge richiamati in premessa, dagli uffici regionali
che, ove competenti, sono delegati ad operare sui relativi capitoli del bilancio regionale;

-

di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante del presente provvedimento;

-

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
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regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario
(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, 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 Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
L’Assessore alla Sanità e benessere animale
(Pietro Luigi LOPALCO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità e benessere animale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
-

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

-

di approvare la variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2022-23, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi
dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., come dettagliato nella sezione relativa agli
adempimenti contabili;

-

di dare atto che le somme iscritte in bilancio regionale con il presente provvedimento potranno essere
impegnate, per quanto previsto dai relativi decreti-legge richiamati in premessa, dagli uffici regionali
che, ove competenti, sono delegati ad operare sui relativi capitoli del bilancio regionale;

-

di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante del presente provvedimento;

-

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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