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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1936
Fondo Sanitario Nazionale anno 2021: iscrizione quota indistinta. Variazione al bilancio di previsione per
l’e.f. 2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Sanità e Benessere Animale, sulla base dell’istruttoria
predisposta dal Funzionario titolare di Posizione Organizzativa, così come 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:
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 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”;
•

l’Intesa Conferenza Stato Regioni rep. atti nr. 152 del 4 agosto 2021, concernente il riparto tra le
Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021.

Rilevato che, sulla base della succitata Intesa, occorre riallibrare i capitoli di entrata e di spesa del bilancio
regionale per tenere conto delle differenze originatesi tra le somme attribuite alla Regione Puglia in sede di
riparto del Fondo Sanitario Nazionale e quelle stanziate in sede di previsione 2021 ai valori riportati nella
tabella riepilogativa inserita nella parte relativa agli adempimenti contabili.
Per quanto sopra premesso:
Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2021 sia per la parte entrata che
per la parte spesa del Fondo Sanitario Regionale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.
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 ai sensi del D.Lgs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2021, sia in termini di competenza
sia di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito riportato.
Preso atto dell’Intesa Conferenza Stato-Regioni nr. 152 del 4 agosto 2021 che ha modificato le fonti di
finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2021, occorre procedere alla cancellazione
dell’accertamento della somma di euro 2.364.250,00 sul capitolo di entrata del bilancio regionale E2101000
e contestualmente alla cancellazione della prenotazione di impegno nr. 3521001362 dello stesso importo
disposta sul capitolo di spesa U1301006 con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1255 del 28 luglio 2021,
assicurando la copertura della spesa di cui alla suddetta Deliberazione effettuando una prenotazione di
impegno sullo stanziamento per l’anno 2021 del capitolo di spesa U0741090.
È necessario inoltre apportare le seguenti variazioni al bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021.
PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti – Codice UE: 2 – Altre entrate
CRA

CAPITOLO

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2021
Competenza e Cassa

1.102.4

E.1.01.02.04.000

+8.000,00

1.102.1

E.1.01.02.01.000

+50.191.729,00

1.102.3

E.1.01.02.03.000

+88.106.020,36

Gettito add.le IRPEF (D.lgs.vo
446/1997 – Art. 2 D.lgs.vo 56/2000)
Gettito IRAP al netto quote Stato
(D.lgs.vo 56/00 art.13)
Compartecipazione regionale al
gettito IVA (D.lgs.vo 56/2000 art.2)

10.03

E1011050

10.03

E1011060

10.03

E1011080

15.03

E1011090

Fondo perequativo nazionale
(D.Lgs.vo n.56/2000 - artt. 2 e 7)

2.101.1

E.2.01.01.01.000

+44.396.196,65

15.03

E2115100

Mobilità attiva interregionale

2.101.1

E.2.01.01.01.000

-10.029.516,01

15.03

E2115110

2.101.1

E.2.01.01.01.000

+134.514,21

15.03

E2101000

Mobilità attiva internazionale
Assegnazione integrativa del
Fondo Sanitario Nazionale
indistinto corrente

2.101.1

E.2.01.01.01.000

-28.090.683,00

Titolo Giuridico che supporta il credito: Intesa Conferenza Stato-Regioni nr. 152 del 4 agosto 2021.
Debitori: Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
Spese ricorrenti – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA
15.03
15.03
15.03
15.03

CAPITOLO
U742001
U742002
U741090
U1301006

Mobilità passiva interregionale
Mobilità passiva internazionale
Trasferimenti e spese di parte corrente
per il funzionamento del SSR [..]
Assegnazioni correnti alle Aziende Sanitarie dell’Assegnazione integrativa del Fondo Sanitario Nazionale [..]

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

13.1.1
13.1.1

U.1.03.02.18.000
U.1.03.02.18.000

VARIAZIONE E. F.
2021
Competenza e
Cassa
-58.425.589,10
+1.160.194,19

13.1.1

U.1.04.01.02.000

+230.072.339,11

13.1.1

U.1.04.01.02.000

-28.090.683,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
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.
Alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento si provvederà con successivi atti dei
Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti al fine di adempiere
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alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011 per
l’anno 2021.
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 prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di prendere atto dell’Intesa Conferenza Stato-Regioni n. 152 del 4 agosto 2021 concernente il riparto
tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale dell’anno 2021;

-

di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 42, comma
2°, della L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso la diminuzione ed il contestuale aumento, sia in termini di
competenza che di cassa, per tener conto delle somme attribuite alla Regione Puglia quale quota
indistinta del Fondo Sanitario Regionale, così come riportato nella parte relativa agli adempimenti
contabili;

-

di assicurare, per quanto esposto nella parte relativa agli adempimenti contabili, la copertura della
spesa prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1255 del 28 luglio 2021 – pari ad euro
2.364.250,00 – effettuando una prenotazione di impegno dello stesso importo sullo stanziamento
per l’anno 2021 del capitolo di spesa U0741090.

-

di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica 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.;

-

di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di
accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa
sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno 2021;

-

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 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
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 titolare di Posizione Organizzativa
(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

1864

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 14-1-2022

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)

Il Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale
(Michele EMILIANO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− 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 prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di prendere atto dell’Intesa Conferenza Stato-Regioni n. 152 del 4 agosto 2021 concernente il riparto
tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale dell’anno 2021;

-

di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 42, comma
2°, della L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso la diminuzione ed il contestuale aumento, sia in termini di
competenza che di cassa, per tener conto delle somme attribuite alla Regione Puglia quale quota
indistinta del Fondo Sanitario Regionale, così come riportato nella parte relativa agli adempimenti
contabili;

-

di assicurare, per quanto esposto nella parte relativa agli adempimenti contabili, la copertura della
spesa prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1255 del 28 luglio 2021 – pari ad euro
2.364.250,00 – effettuando una prenotazione di impegno dello stesso importo sullo stanziamento
per l’anno 2021 del capitolo di spesa U0741090.

-

di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica 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.;

-

di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di
accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa
sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno 2021;

-

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 disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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