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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1111
Variazione al bilancio annuale esercizio 2021 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione risorse
con vincolo di destinazione: Progetti di ricerca ex art. 12 e 12 bis D.Lgs.502/92 e ss.mm.ii..

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario del Servizio Governo dell’Offerta (SGO),
confermata dal Dirigente del Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
che l’art. 12 e art. 12 bis del D.Lgs.502/92, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 229/99, concernente il
finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai Destinatari istituzionali,
individuati dalla normativa stessa, prevede, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per
il biennio 2014-2015 e approvati dal Comitato Tecnico Sanitario – sezione C) nelle riunioni del 16 novembre
2017 e del 6 dicembre 2017, che vengano disciplinati i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari;
che il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con
decreto del 24 dicembre 2014, registrato dall’ufficio centrale di bilancio il 19 gennaio 2015 con il n. 13, è stato
approvato il Bando della Ricerca Finalizzata per l’anno finanziario 2014;
che con Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2017, registrato dall’ U.C.B. con visto n. 37 – impegno 8730 -,
è stata autorizzata la spesa della somma complessiva di € 85.392.176,05 sul Cap. 3398, “Spese per la ricerca
finalizzata in attuazione degli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale” per la
ricerca finalizzata 2014;
che con Decreto Direttoriale in data 30 dicembre 2015, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio con
visto n. 622 del 21 gennaio 2016, impegno 10636, è stata autorizzata la spesa di euro 50.000.000,00 per il
finanziamento delle attività di ricerca finalizzata relativa all’anno finanziario 2015;
con decreto in data 23 dicembre 2015 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, registrato dall’ufficio centrale di bilancio il 30 dicembre 2015 con visto n. 1287,
si è provveduto alla sostituzione del richiamato decreto in data 24 dicembre 2014 ed alla approvazione, per gli
anni finanziari 2014 – 2015, di un unico bando della ricerca finalizzata in cui sono confluite le somme relative
all’anno finanziario 2014, pari ad euro 85.392.176,05 e quelle relative all’anno finanziario 2015 pari a euro
50.000.000,00 per complessivi euro 135.392.176,05 ;
Con nota prot. n. 0000604-DGRIC – MDS –P del 02/02/2018, il Ministero della Salute ha comunicato a questa
Regione che, in conformità alle decisioni assunte dal Comitato Tecnico Sanitario con provvedimento del 18
gennaio 2018, è stata approvata la graduatoria distinta per tipologia progettuale (Progetti Ordinari, Giovani
ricercatori , Esteri, Cofinanziati del bando di ricerca 2014-2015) unitamente ai relativi finanziamenti. Dalla
predetta graduatoria risultano utilmente collocati i seguenti progetti presentati dalla Regione Puglia:
n.
Codice WF
graduatoria

Tipologia ricerca

Titolo

46

Theory enancing

A transcriptomics-based approach € 411.750,00
for the identification predictive factors and therapeutic targets for delayed graft function in kidney transpalt recipients

GR-201602362239

Finanziamento Ministero Salute

Con apposita convenzione n. 46/GR-2016-02362239, firmata digitalmente dal Direttore dell’Uff. 4 della
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Direzione Generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, dal Dirigente
della Sezione regionale Strategie e Governo dell’Offerta in qualità di rappresentante legale delegato della
Regione Puglia e dal P.I. Dr. Francesco Pesce, il Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca e
dell’Innovazione in Sanità - ha affidato al destinatario istituzionale capofila Regione Puglia, la gestione ed il
Coordinamento del suddetto progetto di ricerca per l’anno 2016, esercizi finanziari 2014-2015, disciplinando,
tra l’altro, le modalità di erogazione del contributo assegnato ammontante complessivamente a € 411.750,00.
Con messaggio ID invio 2018011248 del 01/10/2018, trasmesso con la piattaforma informatica Workflow
della ricerca, il Ministero della Salute ha comunicato l’avvenuta registrazione da parte dell’Ufficio Centrale di
Bilancio della Convenzione stipulata con questa Regione relativamente al progetto GR-2016-02362239.
Come stabilito dall’art. 4 della suddetta Convenzione, dopo il pagamento della prima rata, la seconda rata,
pari a 164.700,00, viene erogata allo scadere dei 18 mesi di attività progettuale previa approvazione della
relazione di cui all’ art. 5 della convenzione;
La terza rata, a saldo del finanziamento, è pari a euro 48.504,15, sarà erogata a conclusione del progetto
previa approvazione della relazione di cui all’art. 7 della convenzione;
Le Aziende Sanitarie destinatarie del finanziamento ministeriale di € 411.750,00 sono le seguenti:
1) U.O. n. 1 – Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari –UOC Nefrologia Dialisi e
Trapianto - P.zza G. Cesare n. 11 – 70124 – Bari per € 180.000,00;
2) U.O. n. 2 – Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti – Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche. Sezione di Nefrologia – Viale Luigi Pinto ,1 – 71122 Foggia (FG) per € 155.750,00;
3) U.O. n. 3 - Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – Sezione di Urologia,
Andrologia e Trapianto - P.zza G. Cesare n. 11 – 70124 – Bari per € 76.000,00;
Con DGR 16 ottobre 2018, n. 1805 è stata apportata – ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs
n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni – la variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2018, 2020, 2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale Finanziario
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, per l’importo di € 411.750,00, correlata ai Progetti di ricerca ex
art. 12 e 12 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i., e con successiva Determina della Sezione SGO si è provveduto alla
liquidazione della 1 rata, come da Convenzione sopra citata.
Con messaggio ID 12/10/2020 è stata trasmessa al Ministero della Salute la relazione intermedia predisposta
dal Dott. Francesco Pesce relativa al progetto GR-2016-02362239.
Con messaggio ID 2020012422 è stata trasmessa al Ministero della Salute la Rimodulazione del Budget GR2016-02362239 e con messaggio ID 2021000646 è stato espresso dal Ministero della Salute il parere medico
favorevole sulla relazione intermedia.
Con messaggio ID Invio: 2021008192 del 21/04/2021 trasmesso con la piattaforma informatica Workflow
della ricerca, il Ministero della Salute ha comunicato l’avvenuta erogazione in data 15 aprile 2021 della somma
di euro 164.700,00 a titolo di II^ rata del finanziamento della ricerca (GR-2016-02362239 - Pagamento II^ rata
- euro 164.700,00).
Con mail del 19/04/2021, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato che in data 16/04/2021 con provv.
di entrata n. 594 è stata accreditata dal Ministero della Salute la somma di € 164.700,00 con la causale
“accreditamento GR-2016-02362239 - Rata intermedia”
Poiché le somme stanziate per il 2020 con la DGR 1805/2018 non sono state accertate e impegnate entro
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la fine dell’esercizio e che con provvisorio di entrata è stata accreditata le somme dal Ministero e quindi è
necessaria la variazione di bilancio per stanziare le somme non utilizzate nel 2020 in entrata e in spesa.
Si propone pertanto di adeguare lo stanziamento del capitolo di entrata n. E2035760 e del corrispondente
capitolo collegato in uscita n. U0751080 (Centro di Responsabilità Amministrativa 61.03 – Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta) in virtù di quanto disposto dalla Convenzione in atto con il Ministero della Salute
apportando le necessarie variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2021 per la
somma assegnata pari a € 164.700,00.
Quanto sopra premesso:
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs. 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;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.L.gs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Vista la legge regionale n. 36/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 71/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023;
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:
di effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, 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 riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo 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 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 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II”
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza
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e cassa per l’esercizio finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con
L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Gestione Sanitaria
CRA – 61.03 - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti - Cod. UE: 2 “Altre Entrate“

Capitolo

Titolo
Tipologia

Declaratoria

Variazione in
aumento
P.D.C.F.

E.f. 2021
Competenza e Cassa

E2035760

Finanziamento programmi speciali ex art. 12
c.2 lett. b – D. L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii.

2.101

2.01.01.01.000

+ € 164.700,00

L’importo di € 164.700,00 corrisponde al finanziamento del Ministero della Salute incassato con provvisorio
di entrata n. 594/2021.
Titolo Giuridico : Convenzione con il Ministero della Salute 46-GR-2016-02362239 del 22/08/2018 e successivo
decreto ministeriale di impegno in corso di acquisizione.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata , con debitore certo: Ministero della Salute.

PARTE SPESA
Spesa ricorrente - Cod. Ue 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 13 – Tutela della Salute - Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria
Missione
Capitolo

Declaratoria

Programma

Variazione in aumento
P.D.C.F.

Titolo
U0751080

Finanziamento programmi speciali ex
art. 12 c.2 lett. b – D. L.vo n. 502/92 e
ss.mm.ii.

13.07.02

E.f. 2021
Competenza e Cassa

2.04.21.02

+ € 164.700,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
All’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6. lett. C) “contributi a rendicontazione” del d.lgs. n. 118/2011.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta ai sensi
dell’art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997:
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1. Di approvare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni – la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023, approvato
con DGR n. 71/2021, per l’importo di € 164.700,00, correlata ai Progetti di ricerca ex art. 12 e 12 bis
del D.Lgs 502/92 e s.m.i., come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
2. Di approvare il modello allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria
Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.L.gs. 118/2011;
4. di rinviare a successivi atti del dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta la registrazione
dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9 ottobre 2015 ed
inottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.L.gs. 118/2011;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
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: Roberto Carella

Il Dirigente della Sezione: Giovanni Campobasso

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L’ASSESSORE ALLA SANITA’ E BENESSERE ANIMALE
(Pietro Luigi Lopalco)

LA
-

G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DE L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate, di fare propria la
relazione dell’Assessore che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
1. Di approvare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni – la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023, approvato
con DGR n. 71/2021, per l’importo di € 164.700,00, correlata ai Progetti di ricerca ex art. 12 e 12 bis
del D.Lgs 502/92 e s.m.i., come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
2. Di approvare il modello allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria
Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.L.gs. 118/2011;
4. di rinviare a successivi atti del dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta la registrazione
dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9 ottobre 2015 ed
inottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.L.gs. 118/2011;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela della Salute

Ulteriori spese in materia sanitaria

Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese in conto capitale

Tutela della Salute

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

13

TOTALE MISSIONE

7
2

7

Programma
Titolo

CODICE CIFRA:SGO/DEL/2021/00038

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

164.700,00
164.700,00

164.700,00
164.700,00

164.700,00
164.700,00

164.700,00
164.700,00

in diminuzione

VARIAZIONI

164.700,00
164.700,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Missione 13

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

CAMPOBASSO
GIOVANNI
24.06.2021
09:43:13 UTC

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DENOMINAZIONE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO2021
(*)

164.700,00
164.700,00

164.700,00
164.700,00

164.700,00
164.700,00

in diminuzione

VARIAZIONI

164.700,00
164.700,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

CODICE CIFRA:SGO/DEL/2021/00038

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SGO

TIPO
DEL

ANNO
2021

DATA
21.06.2021

NUMERO
38

VARIAZIONE AL BILANCIO ANNUALE ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.11. PER ISCRIZIONE
RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE: PROGETTI DI RICERCA EX ART. 12 E 12 BIS D.LGS.502/92 E SS.MM.11..

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente

Fi
rmato i
i
talm
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m O
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