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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2037
Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023. Reiscrizione di residui passivi perenti ex
art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 118.2011 e s.m.i.

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

con Determinazione Dirigenziale nr. 122 del 2011 della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 17/08/1999 nr. 368 articolo 35 contratti di formazione
specialistica a finanziamento regionale per medici specializzandi presso l’Università degli Studi di
Bari e di Foggia 2011. Impegno di spesa” fu impegnata la somma di euro 237.335,42 sul capitolo
di spesa del bilancio regionale U0721060;

•

con Determinazione Dirigenziale nr. 101 del 2012 della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
avente ad oggetto “Progetti obiettivo di rilevanza regionale – iniziative umanitarie per prestazioni
sanitarie a favore di cittadini extracomunitari – Legge Regionale nr. 25/2007 – Legge Regionale
nr. 35/2009. Impegno di spesa prestazioni sanitarie anno 2012.” fu impegnata la somma di euro
143.858,90 sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0721075.

Preso atto che:


gli impegni assunti con i provvedimenti sopra citati sono stati oggetto di sopravvenuta perenzione
amministrativa e che occorre rinnovare gli stessi , secondo quanto indicato nella parte relativa agli
adempimenti contabili.

Visti:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
 l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione;


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 20212023 della Regione Puglia”;



la D.G.R. n. 71/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-
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2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;


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.

Ritenuto:


necessario procedere alla copertura finanziaria del capitolo di spesa del bilancio regionale U0721060
per l’esercizio finanziario 2021 mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico
di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021 ai sensi dell’art. 51
comma 2, lettera g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto dettagliato nella parte relativa agli
adempimenti contabili;



necessario procedere alla copertura finanziaria del capitolo di spesa del bilancio regionale U0721075
per l’esercizio finanziario 2021 mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico
di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021 ai sensi dell’art. 51
comma 2, lettera g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. , secondo quanto dettagliato nella parte relativa agli
adempimenti contabili;



necessario iscrivere in termini di competenza e cassa la somma complessiva di € 381.194,32 sui
capitoli di spesa del bilancio regionale U0721060 e U0721075 - esercizio finanziario 2021, come
dettagliato nella parte relativa agli adempimenti contabili.

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 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 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.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizone dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio di
previsione 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con
d.g.r. n. 71/2021 ai sensi dell’all’art. 51, comma 2, lettera g) del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
10
04

15
03

15
03

U1110020

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

U0721060

FINANZIAMENTO STATALE OBIETTIVI DI
CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO
NAZIONALE A NORMA DELL’ART. 1,
COMMA 34 E 34 BIS DELLA L. 662/97.

U0721075

SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN
FAVORE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
NELL’AMBITO DI INIZIATIVE UMANITARIE.

20.1.1

13.1.1

13.1.1

1.10.1.1

1.04.01.02.000

1.04.01.02.000

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2021
Cassa

+ 381.194,32

0,00

0,00

- 381.194,32

+ 237.335,42

+ 237.335,42

+ 143.858,90

+ 143.858,90

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.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 381.194,32, si provvederà
con successivi atti del Dirigente della Sezione competente.
Il Presidente 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:
•

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

•

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023 approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., come dettagliato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente
provvedimento;

•

di prendere atto che variazione apportata 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 819 a 843 e ss.mm.ii.;

•

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

•

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;

•

di autorizzare il Dirigente della Sezione competente ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno e di liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa delle risorse assegnate, come
dettagliato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente provvedimento;

•

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale
www.regione.puglia.it;
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•

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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 Giovanni Pacifico
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera.
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

LA GIUNTA
−
−
−

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale
Viste le sottoscrizioni poste alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•

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

•

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023 approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., come dettagliato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente
provvedimento;

•

di prendere atto che variazione apportata 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 819 a 843 e ss.mm.ii.;

•

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

•

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;
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•

di autorizzare il Dirigente della Sezione competente ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno e di liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa delle risorse assegnate, come
dettagliato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente provvedimento;

•

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale
www.regione.puglia.it;

•

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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