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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 239
Fondo Sanitario Regionale: istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa al Bilancio di
Previsione della Regione Puglia 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore 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,
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 e ss.mm.ii., 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 Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;

-

la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

-

la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

PRESO ATTO CHE:
-

per una gestione amministrativa più funzionale dei capitoli del bilancio regionale afferenti al Fondo
Sanitario Regionale (collegamento 947), nonché per assicurare la coerente assegnazione dei centri di
responsabilità amministrativa degli stessi, è necessario provvedere all’istituzione di un nuovo capitolo di
spesa, avente le caratteristiche dettagliate nella parte relativa agli adempimenti contabili;

-

su tale capitolo di nuova istituzione, in particolare per esigenze della Sezione Promozione della Salute
e del Benessere, è necessario stanziare la somma di euro 2.000.000,00, prelevando le risorse mediante
variazione compensativa dal capitolo U0741090, come specificato nella parte relativa agli adempimenti
contabili;

-

è necessario inoltre, per esigenze della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, effettuare
una variazione compensativa al fine di stanziare la somma di euro 3.000.000,00 sul capitolo di spesa
del bilancio regionale U0711034, prelevando le risorse mediante variazione compensativa dal capitolo
U0741090, come specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili.

TUTTO CIO’ PREMESSO:
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Ritenuto di dover provvedere alla istituzione di un nuovo capitolo di spesa del bilancio regionale, nonché alla
variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al
Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii.
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 AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa del bilancio regionale e una
variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al
Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., come di seguito dettagliato:
BILANCIO AUTONOMO - PARTE SPESA
Spese ricorrente – Codice UE: 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti UE

CRA

15.04

15.03

15.04

VARIAZIONE

Miss.
Progr.
Tit.

Piano dei Conti
Finanziario

COLL.

C.N.I.

SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE. SPESE
CORRENTI PER ALTRI SERVIZI –
SEZIONE PROMOZIONE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE

13
1
1

U.1.03.02.99.000

U0741090

TRASFERIMENTI E SPESE DI
PARTE CORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI
ALL’ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5
L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA.

13
1
1

13
1
1

CAPITOLO

DECLARATORIA

U0711034

SPESE PER LE ATTIVITA’ DI
PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA
SALUTE UMANA. PIANO REGIONALE PER L’OFFERTA DI VACCINO HPV IN PUGLIA.

Esercizio Finanziario 2022
Competenza

Cassa

947

+2.000.000,00

+2.000.000,00

U.1.04.01.02.000

947

-5.000.000,00

-5.000.000,00

U.1.04.01.02.000

947

+3.000.000,00

+3.000.000,00
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Con il presente provvedimento si dispone inoltre la variazione della declaratoria del capitolo di spesa del
bilancio regionale U0711034 come segue.
Nuova declaratoria capitolo U0711034: “SPESE PER LE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A
TUTELA DELLA SALUTE UMANA. PIANO REGIONALE PER L’OFFERTA VACCINALE IN PUGLIA”.
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 sui capitoli oggetto del presente provvedimento si provvederà con successivi atti
dirigenziali da assumersi nel corso dell’esercizio 2022 da parte delle Sezione Regionale competente.
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, 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 approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, 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 notificare il presente provvedimento alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere per ogni
successivo adempimento di propria competenza;
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.
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
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale
(Rocco PALESE)
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, di
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•
•
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concerto con il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega 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 approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, 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 notificare il presente provvedimento alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere per ogni
successivo adempimento di propria competenza;
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

MICHELE EMILIANO
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