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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1425
POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. Copertura finanziaria degli interventi individuati con la
DGR 826/2021 e avvio di una nuova procedura negoziale con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario
Regionale. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.

L’Assessore alla Sanità e al Benessere Animale, d’intesa con il Vicepresidente, Assessore al Bilancio e alla
Programmazione, sulla base dell’istruttoria svolta dal Responsabile di sub-Azione 9.12c del POR-POC Puglia
2014-2020, dal Responsabile dell’Azione 9.12 così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale,
di concerto, per la parte relativa alla copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, 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 volte 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, così 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 C(2020) 4719 del 08/07/2020 che modifica la precedente
Decisione C(2015) 5854, così 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. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione europea C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020;
- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
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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;
- Vista la Determina Dirigenziale n. 4 del 11/01/2021 che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPGR n. 483 del 9
agosto 2017, delega i Compiti del R.d.A. per l’Azione 9.11 e 9.12 del POR Puglia 2014/2020 al Dirigente pro
tempore del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, Dr.ssa Concetta Ladalardo.
VISTE, inoltre:
− la Deliberazione n. 782 del 26/05/2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto alle
conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR
524/2020”, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, l’adesione al Piano di Azione e
Coesione (PAC);
− la Deliberazione n. 1034 del 02/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la proposta di
Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, confermando, altresì, in relazione allo
stesso la medesima articolazione organizzativa del POR Puglia 2014-2020, come disciplinata dal DPGR
483/2017 ss.mm.ii, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR 833/2016, in
considerazione del fatto che il Programma è speculare rispetto al POR, avendo mantenuto la medesima
struttura di Assi e Azioni e il medesimo Sistema di Gestione e Controllo;
− la Delibera n. 47 del 28/07/2020 con cui il CIPE ha approvato il Programma Operativo Complementare
2014/2020 della Regione Puglia, la cui data di scadenza è fissata - secondo quanto previsto dall’art.
242, comma 7, del Decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” – al 31/12/2025.
VISTI altresì:
− 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. n. 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. n. 42/2009”;
− l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
− l’art. 51, comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
− la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
− la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
− la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
− la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Premesso che:
- il P.O.R. Puglia 2014-2020 ed il POC Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento
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(UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declinano 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 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 n. 1937/2016 (BURP n. 1 del 3-1-2017), si è preso atto della procedura negoziale espletata dalle
strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con
le Aziende Sanitarie attraverso cui sono stati selezionati interventi a priorità alta e si è proceduto alla
variazione di Bilancio 2016 e 2017, all’approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti
tra le ASL e la Regione autorizzando il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla
sottoscrizione dello stesso;

- con DGR n. 275 del 15.02.2019 la Giunta Regionale ha preso atto degli interventi selezionati ed ammessi a
finanziamento a valere sulle risorse nell’Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 nell’ambito della prima fase
ed ha fornito al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di responsabile della
Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020, l’atto di indirizzo per all’attivazione di due nuove procedure negoziali,
destinate, la prima, alle Aziende Sanitarie Locali e, la seconda, alle Aziende Ospedaliero Universitarie e agli
IRCCS pubblici, per la selezione degli ulteriori interventi a valere sulle risorse residue della Azione 9.12;
- con DGR 879 del 15/05/2019 la Giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziare complessive, stabilite
con DGR 275/2019, per l’avvio di una nuova procedura negoziale per la selezione di interventi a valere
sull’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS
pubblici presenti sul territorio pugliese;
- in attuazione delle DGR 275/2019 e DGR 879/2019, con note prot. AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690,
prot. AOO_081/PROT/29-05-2019/0002708 e prot. AOO_081/PROT/07-06-2019/0002918, conformemente
alla dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020 - Selezione delle operazioni per la realizzazione
di OO.PP. e per l’acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziale (a regia regionale)- sono state
avviate le procedure negoziali per la selezione degli interventi di riorganizzazione e potenziamento dei
servizi territoriali socio-sanitari territoriali a titolarità pubblica previsti dalle citate Deliberazioni;
- con DGR n. 2175/2019 la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, in qualità di Responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 ad operare sui capitoli
di entrata 4339010-4339020 e di spesa 1161912-1162912 - U1163913 la cui titolarità è del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo corrispondente ad € 115.294.117,65 a valere sull’Azione
9.12 del POR Puglia 2014-2020, nonché a provvedere agli ulteriori adempimenti previsti nell’ambito delle
procedure negoziali avviate;
- nell’ambito delle suddette procedure negoziali attivate sono stati individuati gli interventi ammissibili a
finanziamento e, tra questi, quelli ammissibili e finanziabili nei limiti dell’importo complessivo stanziato
con DGR n. 2175/2019, in relazione ai quali si è proceduto alla sottoscrizione dei relativi Disciplinari per
ciascuna Azienda Sanitaria.
Considerato che
- in ragione dello stato avanzato dell’attuale periodo di Programmazione ed al fine di poter procedere
all’eventuale riprogrammazione delle risorse disponibili, con nota AOO_081/PROT/14/01/2021/0000187
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è stata avviata una ricognizione dello stato di attuazione e dei progetti di cui all’Azione 9.12 del POR Puglia
2014 -2020;
- con DGR 826 del 24 maggio 2021 la Giunta Regionale ha:
o

preso atto delle risorse disponibili sull’Azione 9.12 pari a € 33.858.371,74, derivanti dalle operazioni
di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi e determinatesi per effetto di revoche ed
economie;

o

individuato gli interventi di cui alla sotto riportata tabella, già selezionati con la procedura avviata
con nota AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690, ricompresi nell’elenco delle operazioni ammissibili
e non finanziabili per insufficienza di risorse, considerandone prioritaria l’attuazione:
Azienda

DENOMINAZIONE INTERVENTO

IMPORTO

BA

Progetto prevenzione Carcinoma Colon-Rettale

€ 1.906.860,00

BA

Progetto Isteroscopia

€ 1.394.460,00

BA

Progetto O.R.L.

€ 1.947.120,00

BAT
BAT
TA
TA
TA
TA
Irccs De
Bellis
Policlinico
di Bari
Policlinico
di Bari

Rifunzionalizzazione del day surgery Oculistico del P.O. “MONS.
DIMICCOLI” DI BARLETTA
Lavori, finitura e installazione della nuova PET/TC PER L’UOC DI
MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI BARLETTA
Forniture di attrezzature e apparecchiature potenziamento
servizi territoriali sanitari e il miglioramento valori setting
Lavori di adeguamento dell’immobile sito in Ginosa alla Via
Poggio n. 3 da destinare ad attività istituzionale e
socio- sanitarie
Potenziamento e Riqualificazione della struttura territoriale
presso il “Palazzo Scialpi” di Manduria
Potenziamento PTA di Mottola
Acquisizione di attrezzatura modulare per il reprocessing
tracciabile elettronicamente di strumenti endoscopici con
separazione del percorso sporco-pulito e stoccaggio armadi
condizionati
Allestimento del nuovo laboratorio di Screening metabolico
pediatrico con fornitura di apparecchiature con rifunzionalizzazione dei locali.
Allestimento degli ambulatori oculistici in day service nei nuovi
padiglioni in corso di completamento

€ 5.500.000,00
€ 2.200.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.400.000,00
€ 434.930,00

€ 1.500.000,00
€ 4.000.000,00

Policlinico
di Bari

Potenziamento attività ambulatoriale per esterni psichiatria

Policlinico
OORR. Di
Foggia

Potenziamento e aggiornamento del parco tecnologico per
l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale inclusi
i Day Service in Oftalmologia.

€ 2.000.000,00

Policlinico
OORR. Di
Foggia

Potenziamento e miglioramento delle attività ambulatoriali in
Cardiologia.

€ 2.600.000,00

totale

o

€ 920.000,00

€ 67.100,00

€ 27.870.470,00

disposto che le Aziende Sanitarie rettifichino le scritture contabili per i progetti elencati in allegato 1
procedendo alla rettifica del rispettivo credito nei confronti di Regione Puglia;
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demandato a successivo provvedimento la variazione di bilancio di previsione annuale 2021 e
pluriennale 2021-2023 mediante applicazione di avanzo di amministrazione.

Rilevato che
- per mero errore all’intervento “Lavori, finitura e installazione della nuova PET/TC per l’UOC di Medicina
Nucleare del P.O. di BARLETTA” di competenza della ASL di BAT è stato assegnato l’importo di € 5.500.000,00
anziché € 6.500.000,00 e, pertanto, l’importo degli interventi prioritari individuati con la DGR 826 del 24
maggio 2021 è da considerarsi pari a € 28.870.470,00;
- a seguito dell’adesione al POC Puglia 2014-2020 e tenuto conto delle risorse ad oggi attivate a valere
sull’ Azione 9.12 del POR e sulla rispettiva azione del POC 2014-2020, è possibile stanziare nel bilancio
regionale ulteriori risorse residue, incluse quelle derivanti dalla ricognizione delle economie effettuata in
occasione della ricognizione dei residui attivi e passivi per il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, per
complessivi € 64.474.971,90 di cui € 39.760.957,82 a valere sul POR Puglia 2014-2020 e € 24.714.014,08
a valere sul POC Puglia 2014-2020
- nel corso delle riunioni con le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie tenutesi nel corso del mese di
luglio 2021 è emersa l’esigenza di aggiornare le progettazioni avviate con DGR n. 275 del 15.02.2019 e di
proporne ulteriori per sopraggiunte necessità aziendali.
Per tutto quanto sopra indicato, si intende proporre alla Giunta Regionale di prendere atto di quanto espresso
in narrativa, nonché:
1. di stanziare risorse per € 28.870.470,00, a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 9.12, per procedere
all’ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate nell’ambito della procedura avviata con
nota AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690 dettagliate nella tabella riepilogativa allegata al presente
atto (allegato 1), individuati con la DGR 826 del 24 maggio 2021 e confermati con la presente
Deliberazione.
2. di stanziare risorse per € 35.604.501,90, a valere sull’Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del
POC Puglia 2014-2020, per dare avvio ad una nuova procedura negoziale rivolta alle Aziende Sanitarie
pubbliche del Sistema sanitario regionale, di cui € 25.000.000,00 siano destinati alle Aziende Sanitarie
Locali e € 10.604.501,90 alle Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS.
3. di stabilire che gli interventi dovranno essere individuati, fermo restando i criteri per la selezione delle
operazioni previsti per l’Azione 9.12 dal Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, tenendo conto dei
seguenti indirizzi:
o

il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/03/2023 in modo tale da
assicurare la certificazione nei termini di chiusura del programma;

o

siano rivolti al potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale di prossimità;

o

siano ammissibili anche interventi che prevedano l’acquisizione di forniture e beni
necessari per fronteggiare l’emergenza pandemica, ad eccezione di beni consumabili;

o

si conferma, per le Aziende Ospedaliero Universitarie e per gli IRCCS, l’ammissibilità a
finanziamento esclusivamente di acquisizioni di dotazioni tecnologiche (i lavori sono
finanziabili solo se strettamente connessi alla installazione delle apparecchiature
sanitarie);

o

non siano ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente
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attuate nel rispetto di quanto previsto dall’art.65 comma 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
4. di utilizzare il criterio di riparto delle risorse disponibili già approvato con DGR n. 879/2019.
5. di approvare il riparto tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti
sul territorio pugliese, così come riportato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
6. di stabilire che la procedura di attuazione sia “valutativa a sportello”, con termine massimo per la
presentazione delle istanze fissato al 31/12/2022, nell’ambito delle risorse massime individuate e
stanziate per ciascuna Azienda Sanitaria del SSR.
7. di autorizzare il responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 all’attivazione di una nuova
procedura negoziale destinata alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale per la selezione
di ulteriori interventi a valere sulle risorse residue dell’Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del
POC Puglia 2014-2020, mediante inoltro di richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte
progettuali così come previsto dalla POS C1.f del SiGeCo.
8. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 33.605.999,26, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
9. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art.
51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021,
così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto per la somma complessiva
€ 64.474.971,90;
10. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
11. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
12. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell’Azione
9.12 del POR e POC Puglia 2014/2020, ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
Bilancio di Previsione e.f. 2021 e Pluriennale 2021-2023, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii..
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
CRA 62.06
Tipo Bilancio		
1)

AUTONOMO E VINCOLATO

ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA
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Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 9.12 - INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N.
47/2020. QUOTA STATO

13.8.2

5

U.2.03.01.02

8

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 9.12 - INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N.
47/2020. QUOTA REGIONE

13.8.2

5

U.2.03.01.02

8

Codifica Piano dei
conti finanziario

COD UE

2) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente
alla somma di € 33.605.999,26 a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva
per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del
bilancio regionale, nonché sulle economie vincolate dei capitoli U1161912 (per € 16.802.999,63) e U1162912
(per € 11.762.099,74) del bilancio regionale.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione,
Programma
CRA

CAPITOLO

Titolo

VARIAZIONE Esercizio Finanziario
2021
P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.06

Competenza

Cassa

+33.605.999,26

0

U1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01

0

-33.605.999,26

U1161912

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12
– INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

13.8.2

U.2.03.01.02

+16.802.999,63

+16.802.999,63

U1162912

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12
– INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

13.8.2

U.2.03.01.02

+2.940.524,94

+2.940.524,94

U1163912

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12
– INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

13.8.2

U.2.03.01.02

+1.260.224,97

+1.260.224,97
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CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 9.12
- INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N.
47/2020. QUOTA STATO

13.8.2

U.2.03.01.02

+8.821.574,80

+8.821.574,80

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 9.12
- INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N.
47/2020. QUOTA REGIONE

13.8.2

U.2.03.01.02

+3.780.674,92

+3.780.674,92

Parte I^ ENTRATA
Entrata di tipo ricorrente
Variazione in aumento iscrizione in competenza e cassa
Codice
UE

Variazione in aumento

Codifica piano
dei conti finanziario e gestionale SIOPE

Competenza e
cassa

competenza

competenza

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

Capitolo

Declaratoria

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE
FONDO FESR

1

E.4.02.05.03.001

+7.502.883,31

+7.502.883,31

0

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO FONDO FESR

1

E.4.02.01.01.001

+1.313.004,58

+1.313.004,58

0

E4032430

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER IL POC PUGLIA
2014/2020 PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020

2

E.4.02.01.01.001

+4.239.117,53

+4.239.117,53

0

+13.055.005,42

+13.055.005,42

0

totale

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
• POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
• POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
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 Finanza.
Parte II^ - SPESA
Spesa di tipo ricorrente
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 5

capitolo di
spesa

U1161912

Declaratoria

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E
SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

Missione
Programma
Titolo

CODICE identificativo delle
transazioni di
cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

13.8.2

3

U.2.03.01.02

E.F. 2021

+7.502.883,31

E.F. 2022

+7.502.883,31
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U1162912

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E
SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

13.8.2

4

U.2.03.01.02

+1.313.004,58

+1.313.004,58

U1163912

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E
SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

13.8.2

7

U.2.03.01.02

+562.716,25

+562.716,25

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE
9.12 - INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA STATO

13.8.2

8

U.2.03.01.02

+4.239.117,53

+4.239.117,53

CNI

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE
9.12 - INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA REGIONE

13.8.2

8

U.2.03.01.02

+1.816.764,65

+1.816.764,65

U1110050

Fondo di riserva per il cofinanziamento
regionale di programmi comunitari
(ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

20.3.2

8

U.2.05.01.99

-2.379.480,90

-2.379.480,90

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 64.474.971,90 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nell’ E.F. 2021 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con
atto dirigenziale della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.12
del POR Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016, nonché del POC Puglia 2014-2020 giusta DGR n. 1034/2020,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto, di quanto espresso in narrativa.
2. di stanziare risorse per € 28.870.470,00, a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 9.12, per procedere
all’ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate nell’ambito della procedura avviata con
nota AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690 dettagliate nella tabella riepilogativa allegata al presente
atto (allegato 1), individuati con la DGR 826 del 24 maggio 2021 e confermati con la presente
Deliberazione.
3. di stanziare risorse per € 35.604.501,90, a valere sull’Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del
POC Puglia 2014-2020, per dare avvio ad una nuova procedura negoziale rivolta alle Aziende Sanitarie
pubbliche del Sistema sanitario regionale, di cui € 25.000.000,00 siano destinati alle Aziende Sanitarie
Locali e € 10.604.501,90 alle Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS.
4. di stabilire che gli interventi dovranno essere individuati, fermo restando i criteri per la selezione delle
operazioni previsti per l’Azione 9.12 dal Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, tenendo conto dei
seguenti indirizzi:
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o

il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/03/2023 in modo tale da
assicurare la certificazione nei termini di chiusura del programma;

o

siano rivolti al potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale di prossimità;

o

siano ammissibili anche interventi che prevedano l’acquisizione di forniture e beni
necessari per fronteggiare l’emergenza pandemica, ad eccezione di beni consumabili;

o

si conferma, per le Aziende Ospedaliero Universitarie e per gli IRCCS, l’ammissibilità a
finanziamento esclusivamente di acquisizioni di dotazioni tecnologiche (i lavori sono
finanziabili solo se strettamente connessi alla installazione delle apparecchiature
sanitarie);

o

non siano ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente
attuate nel rispetto di quanto previsto dall’art.65 comma 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.

5. di utilizzare il criterio di riparto delle risorse disponibili già approvato con DGR n. 879/2019.
6. di approvare il riparto tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti
sul territorio pugliese, così come riportato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
7. di stabilire che la procedura di attuazione sia “valutativa a sportello”, con termine massimo per la
presentazione delle istanze fissato al 31/12/2022, nell’ambito delle risorse massime individuate e
stanziate per ciascuna Azienda Sanitaria del SSR.
8. di autorizzare il responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 all’attivazione di una nuova
procedura negoziale destinata alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale per la selezione
di ulteriori interventi a valere sulle risorse residue dell’Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del
POC Puglia 2014-2020, mediante inoltro di richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte
progettuali così come previsto dalla POS C1.f del SiGeCo.
9. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 33.605.999,26, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
10. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art.
51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021,
così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto per la somma complessiva
€ 64.474.971,90;
11. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
12. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
13. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell’Azione
9.12 del POR e POC Puglia 2014/2020, ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE della sub-Azione 9.12c
Giuseppe Grasso
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
Responsabile Azione 9.12 POR – POC 2014-2020
Concetta Ladalardo
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
Benedetto G. Pacifico
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Pasquale Orlando
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale
Vito Montanaro
L’Autorità di Gestione del POR
Pasquale Orlando
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Raffaele Piemontese
L’Assessore alla Sanità e al Benessere Animale
Pietro Luigi Lopalco

LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di prendere atto, di quanto espresso in narrativa.
2. di stanziare risorse per € 28.870.470,00, a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 9.12, per procedere
all’ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate nell’ambito della procedura avviata con
nota AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690 dettagliate nella tabella riepilogativa allegata al presente
atto (allegato 1), individuati con la DGR 826 del 24 maggio 2021 e confermati con la presente
Deliberazione.
3. di stanziare risorse per € 35.604.501,90, a valere sull’Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del POC
Puglia 2014-2020, per dare avvio ad una nuova procedura negoziale rivolta alle Aziende Sanitarie
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pubbliche del Sistema sanitario regionale, di cui € 25.000.000,00 siano destinati alle Aziende Sanitarie
Locali e € 10.604.501,90 alle Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS.
4. di stabilire che gli interventi dovranno essere individuati, fermo restando i criteri per la selezione delle
operazioni previsti per l’Azione 9.12 dal Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, tenendo conto dei
seguenti indirizzi:
o

il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/03/2023 in modo tale da
assicurare la certificazione nei termini di chiusura del programma;

o

siano rivolti al potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale di prossimità;

o

siano ammissibili anche interventi che prevedano l’acquisizione di forniture e beni
necessari per fronteggiare l’emergenza pandemica, ad eccezione di beni consumabili;

o

si conferma, per le Aziende Ospedaliero Universitarie e per gli IRCCS, l’ammissibilità a
finanziamento esclusivamente di acquisizioni di dotazioni tecnologiche (i lavori sono
finanziabili solo se strettamente connessi alla installazione delle apparecchiature
sanitarie);

o

non siano ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente
attuate nel rispetto di quanto previsto dall’art.65 comma 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.

5. di utilizzare il criterio di riparto delle risorse disponibili già approvato con DGR n. 879/2019.
6. di approvare il riparto tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti
sul territorio pugliese, così come riportato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
7. di stabilire che la procedura di attuazione sia “valutativa a sportello”, con termine massimo per la
presentazione delle istanze fissato al 31/12/2022, nell’ambito delle risorse massime individuate e
stanziate per ciascuna Azienda Sanitaria del SSR.
8. di autorizzare il responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 all’attivazione di una nuova
procedura negoziale destinata alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale per la selezione
di ulteriori interventi a valere sulle risorse residue dell’Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del
POC Puglia 2014-2020, mediante inoltro di richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte
progettuali così come previsto dalla POS C1.f del SiGeCo.
9. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 33.605.999,26, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
10. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art.
51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021,
così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto per la somma complessiva
€ 64.474.971,90;
11. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
12. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
13. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell’Azione
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9.12 del POR e POC Puglia 2014/2020, ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

RAFFAELE PIEMONTESE
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SIS/DEL/2021/00022

Allegato 1
“Interventi individuati con la DGR 826 del 24 maggio 2021”
Azienda

DENOMINAZIONE INTERVENTO

IMPORTO

BA

Progetto prevenzione Carcinoma Colon-Rettale

€ 1.906.860,00

BA

Progetto Isteroscopia

€ 1.394.460,00

BA

Progetto O.R.L.

€ 1.947.120,00

BAT

Rifunzionalizzazione del day surgery Oculistico del P.O.
“MONS. DIMICCOLI” DI BARLETTA

BAT

Lavori, finitura e installazione della nuova PET/TC PER L’UOC
DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI BARLETTA

€ 6.500.000,00

TA

Forniture di attrezzature e apparecchiature potenziamento
servizi territoriali sanitari e il miglioramento valori setting

€ 2.200.000,00

TA

Lavori di adeguamento dell’immobile sito in Ginosa alla Via
Poggio n. 3 da destinare ad attività istituzionale e sociosanitarie

€ 1.000.000,00

TA

Potenziamento e Riqualificazione della struttura territoriale
presso il “Palazzo Scialpi” di Manduria

€ 1.000.000,00

TA

Potenziamento PTA di Mottola

€ 1.400.000,00

€ 920.000,00

Acquisizione di attrezzatura modulare per il reprocessing
tracciabile elettronicamente di strumenti endoscopici con
separazione del percorso sporco-pulito e stoccaggio armadi
condizionati

€ 434.930,00

Allestimento del nuovo laboratorio di Screening metabolico
Policlinico di Bari pediatrico con fornitura di apparecchiature con
rifunzionalizzazione dei locali.

€ 1.500.000,00

Allestimento degli ambulatori oculistici in day service nei
Policlinico di Bari nuovi padiglioni in corso di completamento

€ 4.000.000,00

Irccs De Bellis

Policlinico di Bari Potenziamento attività ambulatoriale per esterni psichiatria

€ 67.100,00

Potenziamento e aggiornamento del parco tecnologico per
Policlinico OORR.
l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale
Di Foggia
inclusi i Day Service in Oftalmologia.

€ 2.000.000,00

Policlinico OORR. Potenziamento e miglioramento delle attività ambulatoriali in
Cardiologia.
Di Foggia

€ 2.600.000,00

totale

€ 28.870.470,00

POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. Copertura finanziaria degli interventi individuati con la DGR 826/2021 e avvio di una
nuova procedura negoziale con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale. Applicazione avanzo di amministrazione e
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.

Pagina 16
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Allegato 2
“Riparto delle risorse da destinare alla procedura negoziale a valere sulle risorse residue dell’Azione 9.12 del
POR Puglia 2014/2020 e del POC Puglia 2014-2020 secondo i criteri stabiliti dalla DGR 879/2019”
Aziende Sanitarie Locali
Al fine di promuovere uno sviluppo territoriale più equilibrato, che miri al conseguimento da parte delle
strutture sanitarie e sociosanitarie degli standard strutturali e funzionali previsti dalla normativa nazionale e
regionale di riferimento, nonché al raggiungimento di adeguati livelli di erogazione delle prestazioni sanitarie,
le risorse di cui alla presente Deliberazione sono distribuite secondo i criteri che seguono:
a) Distribuzione uniforme: assegnazione di una prima quota di finanziamento (in misura di un peso
percentuale del 55%) in egual misura per ciascuna delle sei Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia
per l’attivazione dei programmi di investimento per il potenziamento e la riqualificazione delle
strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali pubbliche e per l’ammodernamento tecnologico delle
stesse.
b) Popolazione della ASL: assegnazione di una seconda quota (in misura di un peso percentuale del 35%)
in misura proporzionale al rapporto del numero di assistiti di ciascuna ASL rispetto al totale degli
assistiti della Puglia al fine di tenere in considerazione la popolazione beneficiaria degli interventi (per il
calcolo della incidenza degli assistiti si è fatto riferimento alla popolazione pesata per sesso ed età
come riportata nel sistema informativo sanitario regionale Edotto-Direzionale).
c) Superficie del territorio della ASL: assegnazione di una terza quota (in misura di un peso percentuale
del 10%) in misura proporzionale al rapporto tra la superficie del territorio di competenza di ciascuna
ASL e la superficie totale della Regione Puglia, al fine di considerare l’estensione territoriale di una ASL
e la distanza tra i diversi nodi delle reti.
I valori dei suddetti tre criteri per ogni ASL della Regione Puglia sono riportati nella tabella 1 che segue.
Criteri

PESO
ASL BA
ASL BR
ASL BT
ASL FG
ASL LE
ASL TA
TOT

Distribuzione uniforme
delle risorse

Popolazione pesata di
ciascuna ASL, rispetto
alla popolazione pugliese

Superficie di ciascuna
ASL rispetto alla
superficie della Puglia

(A)

(B)

(C)

PA=0,55
0,1667
0,1667
0,1667
0,1667
0,1667
0,1667
1,0000

PB=0,35
0,3114
0,0974
0,0975
0,1532
0,1980
0,1426
1,0000

PC=0,10
0,1977
0,0952
0,0790
0,3586
0,1432
0,1263
1,0000

TAB-1. Pesi e Criteri per ASL

La ripartizione delle risorse rispetto alla somma complessivamente a disposizione (FIN), pari a € 25.000.000,00,
è data dalla seguente formula:
FIN_ASL_XX=FIN*(PA*IA_XX + PB*IB_XX + PC*IC_XX)
dove
 FIN_ASL_XX è il finanziamento a disposizione della ASL XX
 IA_XX, IB_XX, IC_XX sono i valori per la ASL_XX riportati in tabella 1 per i tre criteri stabiliti
 PA, PB e PC sono i pesi per i tre criteri stabiliti
POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali
a titolarità pubblica”. Copertura finanziaria degli interventi individuati con la DGR 826/2021 e avvio di una nuova procedura negoziale con le
Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
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ASL BA
ASL BR
ASL BT
ASL FG
ASL LE
ASL TA
Totale

Distribuzione risorse (importi arrotondati)
€
5.510.000,00
€
3.380.000,00
€
3.340.000,00
€
4.530.000,00
€
4.380.000,00
€
3.860.000,00
€
25.000.000,00

TAB-2. Distribuzione delle risorse tra le 6 ASL della Puglia

Aziende Ospedaliero-Universitarie e IRCCS pubblici
Al fine di promuovere il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale integrata tra ASL, AOU e IRCCS
pubblici del S.S.R., in considerazione della funzione fondamentale svolta dalle Aziende ospedaliere e dagli IRCCS
sul territorio tramite l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi incluse quelle relative al setting
assistenziale del day-service, le risorse, di cui alla presente Deliberazione, sono assegnate secondo i criteri che
seguono:
a) Distribuzione uniforme: assegnazione di una quota di finanziamento (in relazione ad un peso
percentuale del 40%) in egual misura per ciascuna Azienda per l'attivazione dei programmi di
investimento per l'ammodernamento tecnologico delle strutture.
b) Valore tariffario delle prestazioni specialistiche: assegnazione della quota residuale (in relazione ad un
peso percentuale del 60%) in misura proporzionale al valore tariffario complessivo delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali erogate dalla singola Azienda rispetto al totale del valore tariffario delle
quattro Aziende.
Nota: il valore tariffario complessivo delle prestazioni specialistiche è dato dal prodotto del numero di
prestazioni per il valore della singola prestazione previsto dal nomenclatore tariffario regionale.
Il valore complessivo tariffario tiene conto sia del numero di prestazioni erogate che della loro
complessità (i dati sono estratti dal sistema informativo sanitario regionale Edotto- Sistema Direzionale
con riferimento all'anno 2020).
I valori dei suddetti due criteri per ogni AOU/IRCCS pubblico della Regione Puglia sono riportati nella tabella 3
che segue.
Criteri

Distribuzione uniforme
delle risorse
(A)

valore tariffario delle
prestazioni specialistiche
della Azienda rispetto al
totale
(B)

PESO

PA=0,40

PB=0,60

AOU POLICLINICO Bari-Giovanni XXIII

0,2500

0,4290

AOU OO.RR. Foggia

0,2500

0,3788

IRCCS Oncologico

0,2500

0,1500

0,2500

0,0423

IRCCS De Bellis

TAB-3. Pesi e Criteri per Azienda

La ripartizione delle risorse rispetto alla somma complessivamente a disposizione (FIN), pari a € 10.604.501,90,
è data dalla seguente formula:
FIN_Az_XX=FIN*(PA*IA_XX + PB*IB_XX)
POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. Copertura finanziaria degli interventi individuati con la DGR 826/2021 e avvio di una nuova procedura
negoziale con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
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dove




FIN_Az_XX è il finanziamento a disposizione della Azienda_XX
IA_XX e IB_XX sono i valori per la Azienda_XX riportati in tabella 3 per i due criteri stabiliti
PA e PB sono i pesi per i due criteri stabiliti

AOU POLICLINICO Bari-Giovanni XXIII
AOU OO.RR. Foggia
IRCCS Oncologico
IRCCS De Bellis
Totale

Distribuzione risorse (importi arrotondati)
€
3.790.000,00
€
3.470.000,00
€
2.015.000,00
€
1.329.501,90
€
10.604.501,90

TAB-4. Distribuzione delle risorse tra le due AOU e i due IRCCS della Puglia

==========

POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. Copertura finanziaria degli interventi individuati con la DGR 826/2021 e avvio di una nuova procedura
negoziale con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
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