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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2038
Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii.
Applicazione avanzo vincolato.

Il Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale, di concerto con l’Assessore
al Bilancio per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario titolare di Posizione Organizzativa, confermata dalla Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale, riferiscono quanto segue.
VISTI:
-

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. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
L. 42/2009”;

-

l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, 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 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi 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 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.”;

-

la D.G.R. n. 199/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

CONSIDERATO che, sulla base del suddetto provvedimento, è necessario applicare l’avanzo di amministrazione
vincolato per un importo complessivo di euro 87.500,00, originatosi negli esercizi finanziari precedenti sul
capitolo di spesa del bilancio regionale U0751085 “Spesa per progetti in materia di farmacovigilanza art. 31,
comma 14 l.449/97”
Tutto ciò premesso, si rende necessario utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto, approvato con
DGR 199/2021, per un importo complessivo di euro 87.500,00, da imputare ai capitoli di spesa del bilancio
regionale secondo quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
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
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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 AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., e la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito
dettagliato:

CRA

CAPITOLO

Miss.
Progr.
Tit.

VARIAZIONE
Piano dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio Finanziario 2021
Competenza

Cassa

+ 87.500,00

0,00

10.04

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (art.51, l.r. n. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- 87.500,00

15.05

U0751085

Spesa per progetti in materia di farmacovigilanza art. 31, comma 14
l.449/97

13.1.1

U.1.04.01.02.000

+87.500,00

+87.500,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Agli impegni di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi entro l’esercizio 2021 da parte
delle Sezioni regionali competenti.
Il Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale, di concerto con l’Assessore al
Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. k) della
L.R. 7/97, propongono alla Giunta:
•
•

•

•
•
•
•
•

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto approvato con DGR 199/2021 per un
importo complessivo di € 87.500,00, derivante da economie vincolate originatesi in esercizi finanziari
precedenti, come specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023, 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 specificato nella parte relativa
agli adempimenti contabili;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio
quale parte integrante del presente provvedimento,;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
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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 osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
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)
L’Assessore al Bilancio
(Raffaele PIEMONTESE)

LAGIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale con delega alla
Sanità e Benessere Animale, di concerto con l’Assessore al Bilancio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

•
•

•

•
•
•
•
•

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto approvato con DGR 199/2021 per un
importo complessivo di € 87.500,00, derivante da economie vincolate originatesi in esercizi finanziari
precedenti, come specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023, 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 specificato nella parte relativa
agli adempimenti contabili;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio
quale parte integrante del presente provvedimento,;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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