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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2022, n. 796
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022. Iscrizione eccedenza IRAP anno 2021.

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,
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
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

Premesso che:
• il comma 2 dell’articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce per tutte le Regioni il trasferimento mensile
dell’intero gettito affluito nel mese precedente sui rispettivi conti correnti di tesoreria centrale a titolo
di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF;
• tali risorse, in aggiunta alle quote di compartecipazione IVA ed in via residuale alle anticipazioni
di tesoreria, concorrono al finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, ai sensi
dell’articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• al fine di consentire i necessari riscontri contabili da parte degli uffici regionali coinvolti, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato
Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni Ufficio XI, ha inviato una nota, avente ad
oggetto “Attuazione dell’art. 77-quater del D.L. 112/2008, convertito con modificazione nella legge
133/2008 – situazione riepilogativa 2021”, contenente un riepilogo delle risorse trasferite in favore
della Regione Puglia nel corso dell’esercizio 2021, acquisita dalla Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità – Sport per Tutti al protocollo nr. 2268 del 17.05.2022.
Considerato che:
•

nella comunicazione richiamata al punto precedente il Ministero dell’Economia e delle Finanze
precisa che “conclusivamente, considerato che per codesta Regione risultano interamente trasferite
le spettanze relative alla sanità, al fondo perequativo ed alle manovre fiscali ed atteso, inoltre, che
anche le anticipazioni di tesoreria concesse nel 2021 risultano interamente ripianate, si comunica
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che l’eccedenza di gettito incassato nell’anno 2021 pari ad euro 17.072.125,24, derivante dalle
risultanze del conto corrente di tesoreria centrale n. 22876 “Regione Puglia IRAP altri soggetti”, è
stato accreditato nel corrente mese di marzo sul conto di T.U. n. 306693 intestato a codesta Regione.
Tale trasferimento concorre alla quantificazione delle risorse relative all’anno 2021”;
le suddetta somma, pari ad euro 17.072.125,24, è stata incassata in tesoreria regionale sanitaria con
provvisorio di entrata n. 428/2022 del 23.03.2022 avente ad oggetto “eccedenza IRAP altri soggetti
2021”.

Ritenuto, con riferimento alla somma richiamata al punto precedente, di dover provvedere alla variazione
al bilancio di previsione per l’e.f. 2022 sia per la parte entrata che per la parte spesa, come dettagliato nella
parte relativa agli adempimenti contabili.
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.
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 ai sensi del D.Lgs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 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 s.m.i., come di seguito dettagliato:
BILANCIO AUTONOMO – GESTIONE SANITARIA
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti - codice ue 2 – Altre entrate
CRA
15
03

CAPITOLO
C.N.I.

MAGGIORE GETTITO IRAP ESERCIZIO
2021

Tit. Tip.
Cat.

P.D.C.F

1
102
01

VARIAZIONE
da effettuare sul B.P. 2022
Competenza e Cassa

E.1.01.02.01.001

+17.072.125,24

TOT.

+17.072.125,24

La suddetta somma, pari ad euro 17.072.125,24, è stata incassata in tesoreria regionale sanitaria con
provvisorio di entrata n. 428/2022 del 23.03.2022 avente ad oggetto “eccedenza IRAP altri soggetti 2021” e
viene regolarizzata sul capitolo oggetto di nuova istituzione con il presente provvedimento.
Titolo Giuridico: comunicazione ricevuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto
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“Attuazione dell’art. 77-quater del D.L. 112/2008, convertito con modificazione nella legge 133/2008 –
situazione riepilogativa 2021”, acquisita al protocollo della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti al nr. 2268 del 17.05.2022 e allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante.

PARTE SPESA
Spesa non ricorrente - codice ue 8

CRA

CAPITOLO

Miss.
Progr.
Tit.

P.D.C.F.

VARIAZIONE da
effettuare sul B.P.
2022
Competenza e
Cassa

15
02

C.N.I.

ANTICIPAZIONE COSTI LEGGE 210/1992

13
7
1

U.1.04.01.02.000

15.557.000,00

15
03

C.N.I.

TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL S.S.R.
ECCEDENZA IRAP ESERCIZIO 2021

13
7
1

U.1.04.01.02.000

1.515.125,24

TOT.

+17.072.125,24

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. 118/2011.
Alle conseguenti registrazioni contabili di impegno provvederà il Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, delegato ad operare sui capitoli oggetto della presente
deliberazione, anche 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.
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 prendere atto della comunicazione ricevuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad
oggetto “Attuazione dell’art. 77-quater del D.L. 112/2008, convertito con modificazione nella legge
133/2008 – situazione riepilogativa 2021”, acquisita al protocollo della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti al nr. 2268 del 17.05.2022 e allegata al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante;

-

di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 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 s.m.i., sia in termini di competenza sia di cassa, sia
per la parte entrata sia per la parte spesa dei capitoli del bilancio regionale specificati nella sezione
relativa agli adempimenti contabili del presente provvedimento;

-

di dare atto che 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.

-

di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport –
per Tutti, delegato ad operare sui capitoli oggetto del presente provvedimento, a provvedere con
successivi atti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno, anche 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;
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-

di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio,
e di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere lo stesso al Tesoriere regionale
conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto 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)

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 Benessere Animale
(Rocco PALESE)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’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 prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di prendere atto della comunicazione ricevuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad
oggetto “Attuazione dell’art. 77-quater del D.L. 112/2008, convertito con modificazione nella legge
133/2008 – situazione riepilogativa 2021”, acquisita al protocollo della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti al nr. 2268 del 17.05.2022 e allegata al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante;

-

di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 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 s.m.i., sia in termini di competenza sia di cassa, sia
per la parte entrata sia per la parte spesa dei capitoli del bilancio regionale specificati nella sezione
relativa agli adempimenti contabili del presente provvedimento;
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-

di dare atto che 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.

-

di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport –
per Tutti, delegato ad operare sui capitoli oggetto del presente provvedimento, a provvedere con
successivi atti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno, anche 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,
e di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere lo stesso al Tesoriere regionale
conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tributi destinati al finanziamento della sanità

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO xxxx
(*)

17.072.125,24
17.072.125,24

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17.072.125,24
17.072.125,24

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
17.072.125,24

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

VARIAZIONI
in diminuzione

-

17.072.125,24
17.072.125,24

in aumento

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

17.072.125,24

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

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.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

1

102

-

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

Tipologia

-

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITOLO

-

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
(*)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del GFS/DEL/2022/00018

Allegato E/1
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Si fa presente, inoltre, che nel mese di gennaio 2022 è stato disposto il prelevamento di :
178.850.581,27
118.580.647,63

dal c/c IRAP Privata;
dal c/c IRAP Pubblica.

I predetti importi sono stati destinati a ripiano delle anticipazioni di tesoreria concesse nell'anno 2021 per il finaziamento della spesa sanitaria.
Nel mese di dicembre 2021 sono state ripianate ulteriori anticipazioni per complessivi
640.945.324,71 con quote di compartecipazione IVA.
Il ripiano delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della sanità effettuato nel
640.945.324,71 è registrato nelle scritture contabili dell'esercizio
2021, attraverso l'emissione di un ordine di pagamento di pari importo, cui è attribuito il
codice SIOPE U.7.01.99.02.001, "Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale", versato in
entrata del bilancio 2021 della Regione, attraverso un ordinativo di incasso di pari importo, cui è
attribuito il codice SIOPE E.1.01.02.03.001 "Compartecipazione IVA sanità .
Il ripiano delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della sanità effettuato nel
297.431.228,90 è registrato nelle scritture contabili dell'esercizio
2022, attraverso l'emissione di un ordine di pagamento cui è attribuito il codice
SIOPE U.7.01.99.02.001, "Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale" versato in
entrata del bilancio 2022 della Regione , attraverso un ordinativo di incasso di pari importo
cui è attribuito il cod. SIOPE E.1.01.02.01.001 "IRAP sanità".
Pertanto, in data odierna le anticipazioni di tesoreria concesse nell'anno 2021 risultano
interamente ripianate.
Ad ogni buon fine e per completezza di informazione si comunica che i gettiti complessivi
di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF quantificati nell'anno 2021 sono pari a:
419.617.340,36
683.915.067,91
499.475.432,99

IRAP Privata;
IRAP Pubblica;
Add. IRPEF.

Conclusivamente, considerato che per codesta Regione risultano interamente
trasferite le spettanze relative alla sanità, al fondo perequativo ed alle manovre fiscali ed atteso,
inoltre, che anche anche le anticipazioni di tesoreria concesse nel 2021 risultano interamente
derivante dalle risultanze del conto corrente di tesoreria centrale n. 22876 "Regione Puglia
IRAP altri soggetti", è stato accreditato nel corrente mese di marzo sul conto di T.U. n. 306693
intestato a codesta Regione. Tale trasferimento concorre alla quantificazione delle risorse
relative all'anno 2021.

Il Ragioniere Generale dello Stato
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