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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 621
Variazione al Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.lgs. n. 118/2011.

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base dell’istruttoria predisposta 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,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

con Deliberazione n. 473 del 04.04.2022, la Giunta Regionale ha stabilito la prosecuzione dell’operatività
delle strutture sanitarie attivate nel compendio immobiliare fieristico sito in Bari di proprietà dell’Ente
Autonomo Fiera del Levante, approvando contestualmente lo schema della “Scrittura privata recante
la concessione in uso temporanea alla Regione Puglia, del compendio immobiliare fieristico già
oggetto di requisizione in uso temporanea con decreto del Prefetto di Bari”, allegato allo stesso
provvedimento;

•

la Deliberazione richiamata al punto precedente prevede che “al pagamento delle indennità così
come al pagamento delle spese necessarie all’operatività e mantenimento delle suddette strutture
sanitarie temporanee provvederà il competente dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza
e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, mentre all’operatività della struttura provvederà il Direttore
Generale dell’AOU Policlinico di Bari”;

•

sempre con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 473 del 04.04.2022 è stata prevista la copertura
delle suddette spese con specifici fondi finalizzati alla copertura delle spese legate alla gestione
dell’emergenza covid-19 di cui al capitolo di spesa del bilancio regionale U1301036 e sono state
autorizzate eventuali e successive re-imputazioni contabili sui capitoli correlati alle voci di spesa.

Preso atto che:
•

nelle more dell’adozione del presente provvedimento, con Determinazione del Dirigente della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti n. 308 del 21.04.2022, sono
state impegnate le somme in questione, per un importo pari ad euro 1.800.000,00, a valere sul
capitolo di spesa del bilancio regionale U0741090, avente un piano dei conti finanziario coerente con
il beneficiario, ovvero l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari;

•

per reintegrare le risorse del capitolo U0741090 occorre dunque effettuare una variazione
compensativa tra capitoli di spesa del Bilancio di Gestione (D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 di approvazione
del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024) aventi
stessa Missione, Programma e Titolo, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili.

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;
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• 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

2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.
Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione.
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di effettuare le necessarie variazioni di bilancio della
Regione Puglia, meglio descritte nella sezione relativa agli adempimenti contabili.
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 alla
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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.

COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una variazione compensativa, in termini di competenza e cassa, al
Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA - VARIAZIONE
Esercizio finanziario 2022
Missione 13; Programma: 1; Titolo 1; Macroaggregati: 3 e 4
Codice UE: 08 - Spese ricorrenti
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Capitolo di
spesa

Miss.
Progr.

Tit.
Macr.

U01301036

13.1

1.4

SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, DISPOSIU.1.3.1.5.000 TIVI SANITARI ED ALLESTIMENTI IN RELAZIONE -€ 1.800.000,00
ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19

1.3

TRASFERIMENTI E SPESE DI PARTE CORRENTE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI
U.1.4.1.2.000
+€ 1.800.000,00
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.

U0741090

13.1

P.D.C.F.

Declaratoria

Competenza
Cassa

Alle conseguenti registrazioni contabili di impegno si provvederà con successivi atti del Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, 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.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

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 approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di apportare una variazione compensativa, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs
118/2011 e ss.mm.ii.
di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno 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 disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi della
L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario titolare di Posizione Organizzativa
(Gianvito CAMPANILE)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
(Benedetto G. PACIFICO)
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Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(Nicola LOPANE)
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 della Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale
(Rocco PALESE)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità e Benessere Animale;
− 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 approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di apportare una variazione compensativa, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs
118/2011 e ss.mm.ii.
di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno 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 disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi della
L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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