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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2022, n. 415
Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Istituzione nuovo capitolo di entrata per i proventi derivanti
dall’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

L’Assessore alla Salute e al Benessere Animale, dr. Rocco Palese, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario responsabile della P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” e confermata dal
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
PREMESSO che il D. Lgs n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123/2007, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. n. 101 del 30/04/2008 – suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i.,
all’art. 13 comma 6 ha stabilito che “l’importo delle somme che l’Asl e l’Ispettorato nazionale del lavoro,
in qualità di organo di vigilanza ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’art. 21, comma
2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, integra l’apposito capitolo regionale e il
bilancio dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta
dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall’ispettorato”.
CONSIDERATO che il D.lgs. 758/1994, all’art. 21 comma 2, prevede che sia il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma ridotta rispetto a quella stabilita per la contravvenzione
commessa, qualora risulti l’adempimento alla prescrizione, mentre, come stabilito dall’ art. 6 della Legge n.
689/81 l’impresa è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento dell’ammenda da questo
dovuta.
PRESO ATTO che il capitolo regionale di entrata su cui introitare le sanzioni irrogate dai Servizi SPESAL delle
AA.SS.LL. è il n. E3061125 a cui è associato il Piano dei Conti 3.02.03.01.999 che ha come declaratoria “entrate
da imprese derivanti dall’attività di controllo e repressione degli illeciti – proventi da multe, ammende, sanzioni
e oblazioni a carico delle imprese”.
PRESO ATTO della mancata corrispondenza tra il soggetto che effettua il pagamento che è una persona fisica
e la dicitura del piano dei conti cui è associato il capitolo di entrata con riferimento alle imprese.
CONSIDERATO che l’attivazione dello sportello PAGO PA delle sanzioni irrogate dagli SPESAL delle AA.SS.LL. ex
D.lgs. 758/94, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in cui in ottemperanza al dettato normativo,
sarà il trasgressore, e quindi una persona fisica, ad effettuare il pagamento delle somme dovute, ha posto in
evidenza l’urgenza di garantire uniformità e coerenza dei pertinenti capitoli regionali.
VISTI:
- il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs.10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi;
- la L.R. del 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
- la L.R. del 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 20/01/2022, n. 2 di approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta regionale 5 novembre 2021, n. 1751 che, a seguito dell’adozione del modello
organizzativo MAIA 2.0 di cui al D.P.G.R. n. 22/2021, modifica il Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023
approvato con il menzionato provvedimento di G.R. n. 71/2021, assegnando al C.R.A. 15.04 – Sezione
Promozione della Salute e del Benessere - contabile del menzionato capitolo di entrata E3061125.
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con provvedimento amministrativo, autorizza
le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
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Tanto premesso e considerata la necessità di dover imputare correttamente le somme derivanti dall’irrogazione
delle sanzioni, si propone alla Giunta Regionale di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria”, atteso che
è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
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 s.m.i., e 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. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, 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., previa istituzione di un nuovo capitolo di entrata collegato ai
capitoli di spesa U0711021, U0711066, U0711067 e U0711078, come di seguito dettagliato.
BILANCIO AUTONOMO
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2 – Altre entrate
CRA

15.04

CAPITOLO

E3061125

CNI
15.04
E_______

Proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni
amministrative in materia
di tutela e sicurezza del
lavoro e dai pagamenti
delle somme aggiuntive
dovute per revoca provvedimento di sospensione D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. Attuazione art. 1 L.
3/8/07 n. 123.
Proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni
amministrative in materia
di tutela e sicurezza del
lavoro e dai pagamenti
delle somme aggiuntive
dovute per revoca provvedimento di sospensione D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i..

Titolo
Tipologia

Piano dei Conti
Finanziario

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022
Competenza

Cassa

E.3.02.03.01.000

- 1.200.000,00

- 1.200.000,00

E.3.02.02.02.000

+ 1.200.000,00

+ 1.200.000,00

3
200

3
200

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di fare proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3. 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 indicato nella sezione “copertura
finanziaria”;
4. 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;
5. di demandare al Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Autonomo,
Collegato e Finanza Sanitaria le regolarizzazioni contabili di cui al presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

LA RESPONSABILE P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Ing. Francesca Giangrande

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Promozione della Salute e del Benessere”
Dott. Onofrio Mongelli

Il 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 osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”
Dott. Vito Montanaro

L’ASSESSORE ALLA SALUTE E AL BENESSERE ANIMALE
Dr. Rocco Palese

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Salute e al Benessere Animale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
1. di fare proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3. 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 indicato nella sezione “copertura
finanziaria”;
4. 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;
5. di demandare al Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Autonomo,
Collegato e Finanza Sanitaria le regolarizzazioni contabili di cui al presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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