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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 586
Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 maggio2021,
n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 “Istituzione di una sorveglianza sistematica del SARS –
COV-2 e delle sue varianti”. Variazione al Bilancio 2022 e pluriennale 2022-2024 e applicazione dell’Avanzo
di Amministrazione ex art. 42 comma 8 del d.lgs. n. 118/2011.

L’Assessore alla Sanità e al Benessere animale, Dr. Rocco Palese, di concerto con il Vicepresidente della Giunta
Regionale con delega al Bilancio, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Igiene Pubblica,
Industriale e Ambientale”, confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue:
- La Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021 stabilisce un approccio comune
per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell’UE;
- Il decreto legge 25 maggio 2021, N. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
reca “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali”;
- VISTO l’art. 34, comma 4, del citato decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 con cui è autorizzata la spesa di
euro 5.800.000 per l’attuazione della Raccomandazione (UE), di cui 2.500.000 per l’anno 2021 ed euro
3.300.000 per l’anno 2022;
- VISTO l’articolo 34, comma 5 del citato decreto legge n. 73/2021, che stabilisce che le attività di sorveglianza
di cui al comma 4 sono coordinate con la vigilanza del Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di
Sanità che si avvale del supporto delle Regioni e delle Province autonome, con le risorse umane disponibili
a legislazione vigente;
- CONSIDERATO che l’art. 34 comma 6, del citato decreto legge 25 maggio 2021, n .73, dispone che con
decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma d 4 del medesimo articolo;
- Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, concernente la “Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e
per il triennio 2021 -2023”;
- VISTO il decreto del Ministero delle economie e delle finanze 8 luglio 2021, n. 164114 ha assegnato alla
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute il capitolo n. 4404 per la gestione
delle risorse di cui trattasi;
- CONSIDERATO che con nota prot. AOO-ISS – 14/09/2021-0032058 l’Istituto Superiore di Sanità ha
presentato la valutazione e i costi previsti per l’espletamento delle attività di coordinamento previste dal
citato articolo 34, comma 5 del predetto decreto legge 25 maggio 2021;
- CONSIDERATO che l’art. 2, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, N. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, stabilisce il criterio di riparto delle risorse assegnando alle Regioni e
province Autonome euro 4.845.000,00 di cui euro 2.088.362,00 per l’anno 2021 ed euro 2.756.638,00 per
l’anno 2022, per lo svolgimento dei compiti di cui all’allegato 3 dello stesso decreto legge;
- CONSIDERATO che l’Allegato 1 al decreto legge 25 maggio 2021, N. 73, convertito con modificazioni dalla
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legge 23 luglio 2021, n. 106 ha assegnato alla Regione Puglia per l’anno 2021 la somma di euro 144.947,87
e per l’anno 2022 la somma di euro 191.331,20;
- CONSIDERATO che la Comunità Europea EC G.A. NO. 060701/2021/864481/SUB/ENV.C2, ha assegnato alla
Regione Puglia ulteriori finanziamenti pari a euro 132.020,87 per l’anno 2022;
- CONSIDERATO che la Regione Puglia con nota prot. AOO_082/17986 del 03/12/2021 comunicava al
Ministero della Salute l’adesione al Progetto “Sorveglianza SARS COV-2 in reflui urbani (SARI)”, nominando
quale responsabile Scientifico la Prof.ssa Mariateresa Montagna dell’Università degli Studi di Bari
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM).
- VISTO 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”;
- VISTO l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
- VISTO l’art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativi all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione;
- VISTA 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)”;
- VISTA 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”;
- VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- VISTA la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Tutto ciò premesso, si rende necessario:
1. istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale, come riportato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
2. utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto, approvato con D.G.R. 47/2022, originatosi dalle
somme incassate con reversale n. 143048/2021 sul capitolo di entrata E2142110, collegato
con il capitolo di spesa U1110170, per un importo complessivo di euro 144.947,87, come
riepilogato nella seguente tabella e riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento;
3. provvedere all’iscrizione nel bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2022 della
somma complessiva di euro 323.352,07, come riepilogato nella seguente tabella e riportato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
Riepilogo:
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IMPORTO

TITOLO GIURIDICO

Euro 144.947,87

Utilizzo avanzo di amministrazione originatosi sul capitolo di spesa U1110170 derivante
dalle somme incassate con reversale n. 143048/2021 sul collegato capitolo di entrata
E2142110

Euro 191.331,20

Nuova iscrizione nel bilancio di previsione regionale per l’e.f. 2022, titolo giuridico decreto legge 25 maggio 2021, N. 73

Euro 132.020,87

Nuova iscrizione nel bilancio di previsione regionale per l’e.f. 2022, titolo giuridico EC
G.A. NO. 060701/2021/864481/SUB/ENV.C2

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., 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:
1. ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA:
Bilancio: Vincolato
PARTE ENTRATA
Entrata non ricorrente - Codice UE: 2 – Altre entrate

CRA

CAPITOLO

Declaratoria

Titolo
Tipologia

15.04

CNI
E_______

Progetto di Sorveglianza SARS COV-2 in
reflui urbani (SARI)

2
101

Piano dei Conti
Finanziario
E.2.01.01.01.000

PARTE SPESA
Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Bilancio: Vincolato

CRA

CAPITOLO

Declaratoria

15.04

CNI
U_______

Spese per il funzionamento del
progetto di Sorveglianza SARS COV-2
in reflui urbani (SARI)

Missione
Programma
Titolo
13
7
1

Piano dei Conti
Finanziario

U.1.04.01.02.000
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2. APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021:
Applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011
e s.m.i., originatosi nell’esercizio finanziario 2021, dalle somme incassate con reversale n. 143048/2021 sul
capitolo di entrata E2142110, collegato con il capitolo di spesa U1110170, per un importo complessivo di euro
144.947,87, e la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come di seguito dettagliato:

CRA

Miss.
Progr.
Tit.

CAPITOLO

Piano dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022
Competenza

Cassa

+ 144.947,87

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

- 144.947,87

15.04

CNI
U_______

Spese per il funzionamento del progetto di
Sorveglianza SARS COV-2 in reflui urbani
(SARI)

13.7.1

U.1.04.01.02.000

+ 144.947,87

+ 144.947,87

3. VARIAZIONE DI BILANCIO MEDIANTE STANZIAMENTO DI SOMME SULL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come di seguito dettagliato:
PARTE ENTRATA

CRA

CAPITOLO

Declaratoria

Titolo
Tipologia

15.04

CNI
E_______

Progetto di Sorveglianza SARS
COV-2 in reflui urbani (SARI)

2
101

Piano dei Conti
Finanziario

Variazione
E.F. 2022 –
Competenza e
Cassa

E.2.01.01.01.000

+ 323.352,07

TITOLO GIURIDICO:
- euro 191.331,20: Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73;
- euro 132.020,87: EC G.A. NO. 060701/2021/864481/SUB/ENV.C2.
DEBITORE: Ministero della Salute
PARTE SPESA

CRA

15.04

CAPITOLO

Declaratoria

Spese per il funzionamento del progetto
CNI
di Sorveglianza SARS COV-2 in reflui urU_______
bani (SARI)

Missione
Programma
Titolo
13
7
1

Piano dei Conti
Finanziario

Variazione E.F.
2022 – Competenza e Cassa

U.1.04.01.02.000

+ 323.352,07
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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.
All’accertamento delle entrate ed all’impegno delle spese si provvederà con successivi atti dirigenziali da
assumersi nel corso dell’esercizio 2022 da parte della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.
L’Assessore alla Salute e benessere animale relatore, di concerto con il Vicepresidente della Giunta Regionale
con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propongono alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione presunto, approvato con DGR 47/2022, per un importo
complessivo di € 144.947,87, derivante dalle somme incassate con reversale n. 143048/2021 sul
capitolo di entrata E2142110, collegato con il capitolo di spesa U1110170;
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 s.m.i., previa istituzione di nuovi capitoli di
entrata e di spesa nel bilancio regionale vincolato, come specificato nella parte relativa alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
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 incaricare il Dirigente della Sezione competente a 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. 118/2011;
6. di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento,
che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale conseguentemente
alla approvazione del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente;
8. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali.
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.
IL RESPONSABILE P.O. “Igiene Pubblica, Industriale e Ambientale”
(Giuseppe DI VITTORIO)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Promozione della Salute e del Benessere”
(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”
(Vito MONTANARO)
L’ASSESSORE ALLA SANITÀ E BENESSERE ANIMALE
(Rocco PALESE)
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IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON DELEGA AL BILANCIO
(Raffaele PIEMONTESE)
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità e al Benessere Animale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione presunto, approvato con DGR 47/2022, per un importo
complessivo di € 144.947,87, derivante dalle somme incassate con reversale n. 143048/2021 sul
capitolo di entrata E2142110, collegato con il capitolo di spesa U1110170;
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 s.m.i., previa istituzione di nuovi capitoli di
entrata e di spesa nel bilancio regionale vincolato, come specificato nella parte relativa alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
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 incaricare il Dirigente della Sezione competente a 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. 118/2011;
6. di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento,
che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale conseguentemente
alla approvazione del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente;
8. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera …SSS/DEL/2022/00008
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022 (*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

13

Tutela della salute

7
1

Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese correnti

Totale Programma

7

TOTALE MISSIONE

13

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

Programma
Titolo

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

468.299,94
468.299,94

Ulteriori spese in materia sanitaria

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

468.299,94
468.299,94

Tutela della salute

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

468.299,94
468.299,94

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

144.947,87

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

144.947,87

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

144.947,87

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

468.299,94
468.299,94

144.947,87

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

468.299,94
468.299,94

144.947,87

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO

2

Tipologia

101

VARIAZIONI

in aumento

144.947,87

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

323.352,07
323.352,07

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

323.352,07
323.352,07

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

468.299,94
323.352,07

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Onofrio Mongelli
08.04.2022 11:24:47
GMT+01:00

Il presente allegato è composto da
nr. 1 pagina

468.299,94
323.352,07

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022
(*)
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