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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 536
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6, D.M. 20 gennaio 2022 - Iscrizione altre somme
vincolate, variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

L’Assessore alla Sanità e Benessere animale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
del Servizio Sistemi Informativi, confermata dal Dirigente dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti e dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, 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;
- 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;
- 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.”.
Visti in particolare:
- le Conclusioni della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17 - 21 luglio 2020;

- la Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 (COM(2020) 575 final del 17 settembre 2020);

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno Strumento dell’Unione
europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Documento di lavoro dei servizi della commissione ‘Orientamenti per i Piani per la ripresa e la resilienza
degli Stati Membri’ (SWD(2021) 12 final del 22 gennaio 2021);
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile alla
Commissione Europea;

- la Proposta della Commissione europea di Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione
della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021)
così come approvata nel Consiglio “Economia e finanza” del 13 luglio 2021;
Premesso che:
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ha istituito il
Dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevedendo che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione
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europea un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), per definire un programma di riforme e
investimenti fino al 2026 ed ottenere così le risorse assegnate sotto forma di prestiti e/o sovvenzioni;
- su tali basi, in data 30 aprile 2021, l’Italia ha trasmesso in via ufficiale alla Commissione Europea la versione
definitiva del proprio PNRR;
- con decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160-2021, che ha recepito la proposta della Commissione
Europea, il PNRR dell’Italia è stato approvato in via definitiva;
- con D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, avente
ad oggetto “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, definisce il quadro normativo
nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi previsti dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina alla Missione 6 “Salute” la somma di € 15.625.541.083,51
nelle due componenti:
 C1. Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale - Affidata
al Coordinamento del Ministero della Salute per il tramite dell’Agenas

 C2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - Affidata al coordinamento
diretto del Ministero della Salute
- con D.M. del 6 Agosto 2021 recante disposizioni in tema di “Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi
e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, è stata definita la ripartizione delle somme e la
conseguente assegnazione provvisoria delle stesse alle Regioni e alle Provincie Autonome responsabili
dell’attuazione di specifiche linee progettuali all’interno della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR);
- Con D.M. del 20 Gennaio 2022, recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle
province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti
complementari”, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse assegnate con il suddetto
D.M. del 6 Agosto 2021 per i predetti investimenti, determinate in € 8.042.960.665,58 e riconducibili a:
 Investimenti del PNRR, per un importo totale di € 6.592.960.665,58;
 Investimenti del PNC, per un importo totale di € 1.450.000.000,00;
Considerato che:
La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per migliorarne
l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso
dell’emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:
•

Componente 1:Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale;

•

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

La Componente 1 ha l’obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all’attivazione e al
potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità),
rafforzando l’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i
servizi sociosanitari.
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La Componente 2 comprende, invece, misure volte al rinnovamento e all’ammodernamento delle strutture
tecnologiche e digitali esistenti, al potenziamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da realizzare
anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche
alla ricerca scientifica e a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Per i progetti a regia, per i quali le Regioni e le Provincie Autonome si configurano come soggetti attuatori, è
stato ritenuto necessario intraprendere tutte le attività atte a garantire l’operatività programmatica, tenuto
conto del quadro normativo di riferimento, attraverso il Decreto di ripartizione programmatica delle risorse
firmato dal Ministro della Salute in data 20 gennaio 2022.
Il richiamato decreto ha ripartito complessivamente alla Regione Puglia € 644.428.861,18 suddivisi come
segue tra i singoli interventi interessati:
 M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” per un importo di euro 177.224.470,44;
 M6C1 1.2 “Casa come primo luogo di cura e Telemedicina”
1. sub investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) per un
importo di € 6.923.000,00,
2. sub investimento interventi COT, Interconnessione aziendale € 2.842.858,33,
3. sub intervento Device per un importo di € 3.868.647,53;
 M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di
Comunità” per un importo di euro 78.766.431,31;
 M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (digitalizzazione DEA I e II
livello) per un importo complessivo di euro 114.219.989,70;
 M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)
per un importo complessivo di euro 93.665.495,62;
 M6C2 1.2 PNRR “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo di euro 50.320.019,99;
 M6C2 1.2 PNC” “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo di euro 114.211.325,39;
 M6C2 1.3.2 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione-Adozione da parte delle regioni di n.4 nuovi flussi
Informativi nazionali”, per un importo complessivo di euro 2.386.622,87;
 M6C2 2.2 (a) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale
del sistema sanitario corso di formazione infezioni ospedaliere” per un importo di euro 6.378.945,33.
Rilevato che
-

Ai sensi del comma 4 dell’art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le risorse attribuite dal presente decreto sono immediatamente
accertabili dalle amministrazioni attuatrici;

-

L’assegnazione delle risorse è revocata qualora il CIS non venga sottoscritto con l’amministrazione
attuatrice entro il 31 maggio 2022 e comunque, nel caso di mancato raggiungimento della Milestone
EU che prevede l’approvazione di tutti i CIS con tutte le regioni e province autonome entro il 30
giugno 2022;

-

Il Ministero della salute, in qualità di amministrazione titolare, provvede alla conseguente
rimodulazione della programmazione nell’assegnazione definitiva delle risorse.

Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022 sia per la parte entrata che
per la parte spesa del Fondo Sanitario regionale vincolato.
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.
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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 dei 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 SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-24, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento,
deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito dettagliato:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti – Codice UE: 2
CRA: 15.05
Variazione di
Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Competenza e
cassa
e.f. 2022

4
C.N.I.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 6, D.M. 20 GENNAIO 2022 – RISORSE IN CONTO
CAPITALE

200

E.4.02.01.01.000

+ 644.428.861,18

E.2.01.01.01.000

+ 6.378.945,33

TOTALE

650.807.806,51

4020100
2
C.N.I.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 6, D.M. 20 GENNAIO 2022 – RISORSE IN CONTO
CORRENTE

101
2010101

Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, G.U. n. 57/2022
“Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari.”
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero della Salute.
PARTE SPESA
Spese ricorrenti – Codice UE: 8
CRA: 15.05
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Capitolo
di spesa

Declaratoria

Variazione di

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Competenza e cassa
e.f. 2022

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C1 1.1 Case della
Comunità e presa in carico della persona

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+177.224.470,44

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C1 1.2 “Casa come
primo luogo di cura e Telemedicina” sub investimento
1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+6.923.000,00

CNI

PNRR-Missione 6 INTERVENTI M6C1 1.2 “Casa come
primo luogo di cura e Telemedicina” sub investimento
interventi COT, Interconnessione aziendale

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+2.842.858,33

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI sub intervento Device

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ € 3.868.647,53

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture - Ospedali di Comunità”

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ € 78.766.431,31

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (digitalizzazione DEA I e II livello)

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ € 114.219.989,70

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ € 93.665.495,62

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 1.2 PNRR “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo
di euro

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ 50.320.019,99

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 1.2 PNC” “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ € 114.211.325,39

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 1.3.2 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati
e la simulazione-Adozione da parte delle regioni di
n.4 nuovi flussi Informativi nazionali”

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ 2.386.622,87

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 M6C2 2.2 (a)
“Sviluppo delle competenze tecniche-professionali,
digitali e manageriali del personale del sistema sanitario corso di formazione infezioni ospedaliere” per
un importo di euro.

13.07.01

U.1.04.01.02.000

+ 6.378.945,33

TOTALE

650.807.806,51

Alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento si provvederà con successivi atti del
Dirigente competente.
L’Assessore 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 approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 42, comma 2°, della
L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso l’aumento, sia in termini di competenza che di cassa, sia per la parte entrata
che per la parte spesa dei capitoli del bilancio regionale specificati nella sezione relativa agli adempimenti
contabili,
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- 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 competente 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 2022;
- 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 è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
La Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie
Concetta Ladalardo
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti e ad interim della
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
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
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Vito Montanaro
L’Assessore alla Sanità e al Benessere Animale
Rocco Palese
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore
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 approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 42, comma 2°, della
L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso l’aumento, sia in termini di competenza che di cassa, sia per la parte entrata
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che per la parte spesa dei capitoli del bilancio regionale specificati nella sezione relativa agli adempimenti
contabili,
- 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 competente 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 2022;
- 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 Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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