46522

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26-7-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 750
Approvazione Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra il Ministero della Salute Direzione
Generale della Programmazione sanitaria e la Regione Puglia e recepimento degli interventi finanziati dai
fondi previsti dall’art.1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018,n.145. Variazione al Bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare
di Posizione Organizzativa, confermata dalla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, dal
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferiscono quanto segue
Visti
•

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”;

•

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.”.

Premesso che
•

l’articolo 1, comma 95, della Legge n. 145 del 2018, ha previsto l’istituzione di un apposito Fondo da
ripartire nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze con una dotazione di 740
milioni di euro per l’anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l’anno
2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033;

•

il successivo comma 96, del citato articolo 1, stabilisce che il Fondo di cui al comma 95 è finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

•

ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della citata Legge n. 145 del 2018, “Il Fondo di cui al comma 95 è ripartito
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia
e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle
amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza”;

•

la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, al fine di dare attuazione
al Piano per l’utilizzo del Fondo in parola, con nota prot. n. 39442 del 11.12.2018, ha avviato, presso le
Regioni, una ricognizione di proposte progettuali che soddisfacessero i seguenti criteri:
- le proposte dovranno contenere interventi da realizzare su strutture ospedaliere e considerare, in
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via prioritaria, interventi di adeguamento e messa a norma (normativa antincendio e adeguamento
sismico), oppure interventi ritenuti di interesse strategico nella programmazione regionale;
- gli interventi dovranno avere una progettualità avanzata non inferiore al livello di fattibilità tecnico
economica.
•

con nota prot. AOO_081/0005993 del 17.12.2018, la Direzione del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti ha provveduto ad inviare gli esiti della ricognizione alla
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute;

•

con la nota prot. n. 10707 del 05.04.2019 la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del
Ministero della Salute ha richiesto di individuare un ordine di priorità tra gli interventi proposti, a cui è
stato dato riscontro con la nota prot. AOO_081/0001856 del 10.04.2019.

Preso atto che
•

con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2019 è stata disposta la ripartizione
del citato Fondo assegnando al Ministero della Salute la somma pari ad euro 900.000.000,00 per gli anni
dal 2019 al 2033;

•

in data 9 febbraio 2021 è stato acquisito il parere favorevole al perfezionamento dell’intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
condizionata alla richiesta di dare uguale priorità a tutti gli interventi finanziati con il Decreto citato;

•

in data 8 luglio 2021 è stato acquisito il perfezionamento dell’Intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di Decreto
del Ministero della Salute in attuazione dell’art.1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145 nella
versione diramata il 23 Giugno 2021.

Preso infine atto che
•

con Decreto del Ministero della Salute del 16 luglio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 17 agosto 2021 –
foglio 2343, sono stati definitivamente individuati i progetti di investimento della Regione Puglia finanziati
con le risorse assegnate dal D.P.C.M. 11 giugno 2019, di seguito elencati:
Titolo intervento

Soggetto Attuatore

Lavori di adeguamento alla normativa antisismica, impiantistica ed
antincendio con riqualificazione distributiva delle strutture ricadenti nell’area degli ex Ospedali Riuniti di Foggia e non appartenenti al
Monoblocco.

Azienda Ospedaliero
Universitaria
“OO.RR.” di Foggia

34.800.000,00 €

Lavori di adeguamento alla normativa antisismica, impiantistica ed
antincendio con riqualificazione distributiva per ambulatori e laboratori del P.O. D’Avanzo di Foggia.

Azienda Ospedaliero
Universitaria
“OO.RR.” di Foggia

24.000.000,00 €

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio per il
P.O. di Andria.

ASL BT

2.500.000,00 €

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio per il
P.O. di Bisceglie.

ASL BT

1.800.000,00 €

Totale

•

Costo totale

63.100.000,00 €

con il decreto dirigenziale n. 126 del 3 dicembre 2021 (prot. 477865595), registrato dall’Ufficio centrale
del bilancio presso il Ministero della Salute il 17/12/2021 al n. 1051, con il quale si è provveduto ad
impegnare a favore della Regione Puglia l’importo totale di euro 63.100.000,00 a valere sulle annualità
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dal 2019 al 2027 per gli interventi finanziati con le risorse assegnate dal D.P.C.M. 11 giugno 2019.
•

il Ministero della Salute ha trasmesso lo Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra il
Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione sanitaria e la Regione Puglia che
individua le modalità di erogazione dei contributi per i progetti di investimento della Regione Puglia, di cui
al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo
del Paese, art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si rende necessario
•

prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;

•

recepire gli interventi individuati per la Regione Puglia ed elencati nell’Allegato 1 al Decreto del Ministero
della Salute 16 luglio 2021 per un totale di euro 63.100.000,00;

•

approvare lo Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, Allegato A al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, tra il Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione
sanitaria e la Regione Puglia che individua le modalità di erogazione dei contributi per i progetti
di investimento della Regione Puglia, di cui al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145, unitamente al suo allegato 1 che delinea il cronoprogramma di riparto finanziario a valere
sulle annualità dal 2019 al 2027;

•

demandare la sottoscrizione dello Schema di Accordo ai sensi dell’art.15 della L. 241/90 al Presidente
della Regione Puglia;

•

provvedere alla istituzione di apposito capitolo di entrata e capitolo di spesa, apportando una variazione
al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per complessivi euro 63.100.000,00,00, in parte
entrata e in parte spesa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024 approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
come dettagliato nella sezione adempimenti contabili;

•

dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere a tutti
gli adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento;
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 di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2022, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 2/2022,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto
3.6, lett. c) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato n. 4/2 al
D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO – GESTIONE SANITARIA
PARTE ENTRATA
Centro di
Responsabilità
Amministrativa

Dipartimento

15 DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
ANIMALE

Sezione

05 SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

N. Capitolo di Entrata

C.N.I.

Declaratoria capitolo di ENTRATA

Trasferimento di risorse dal Ministero della Salute per l’attuazione degli interventi finanziati dai fondi previsti dall’art. 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Entrata ricorrente/NON ricorrente NON ricorrente
Titolo
4 - Entrate in conto capitale
Tipologia
200 - Contributi agli investimenti
P.D.C.F.
E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni
Centrali
Codice identificativo delle transa- 2 – altre entrate
zioni riguardanti le risorse dell’Unione europea di cui al punto 2)
dell’Allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011
Esercizio finanziario
2022
Competenza e cassa
Importo

+ € 63.100.000,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero della Salute.
Titolo giuridico: Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese, art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui al decreto dirigenziale 126
del 03/12/2021 con il quale si è provveduto ad impegnare a favore della Regione Puglia l’importo assegnato
con D.P.C.M. 11 giugno 2019.
PARTE SPESA
Centro di
Responsabilità
Amministrativa
N. Capitolo di Spesa

Dipartimento

15 DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
ANIMALE

Sezione

05 SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
C.N.I.
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Declaratoria capitolo di SPESA

Trasferimento agli Enti del S.S.R. delle risorse di cui al fondo finalizzato
al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato
e allo sviluppo del Paese, art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145.

Spesa ricorrente/NON ricorrente

NON ricorrente

Missione
Programma

13 - Tutela della salute
5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Titolo
2 – Spese in conto capitale
Codice identificativo delle transa- 8 - Spese non correlate ai finanziamenti della U.E.
zioni riguardanti le risorse dell’Unione europea di cui al punto 2)
dell’Allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011
P.D.C.F.
U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Locali
Esercizio finanziario
2022
Competenza e cassa
importo
+ € 63.100.000,00
L’operazione contabile proposta 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 per il 2022 provvederà il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie, contestualmente all’impegno di spesa, nel medesimo atto dirigenziale per l’importo
autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett.
c) “contributi a rendicontazione” del D.lgs. 118/2011.
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1.

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;

2.

di recepire gli interventi individuati per la Regione Puglia ed elencati nell’Allegato 1 al Decreto del
Ministero della Salute 16 luglio 2021 per un totale di euro 63.100.000,00;

3.

di approvare lo Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, Allegato A al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, tra il Ministero della Salute Direzione Generale della
Programmazione sanitaria e la Regione Puglia che individua le modalità di erogazione dei contributi per i
progetti di investimento della Regione Puglia, di cui al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145, unitamente al suo allegato 1 che delinea il cronoprogramma di riparto finanziario a valere
sulle annualità dal 2019 al 2027;

4.

di demandare la sottoscrizione dello Schema di Accordo ai sensi dell’art.15 della L. 241/90 al Presidente
della Regione Puglia;

5.

di provvedere alla istituzione di apposito capitolo di entrata e capitolo di spesa, apportando una variazione
al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per complessivi 63.100.000,00, in parte entrata
e in parte spesa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20222024 approvato con DGR n.2/2022, ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii., come
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dettagliato nella sezione adempimenti contabili;
6.

di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento;

7.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere a
tutti gli adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento;

8.

di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;

9.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

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 Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Giuseppe Grasso

IL RESPONSABILE PO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E
TECNOLOGIE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E
TECNOLOGICHE SANITARIE

Concetta Ladalardo

Benedetto G. Pacifico

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità
di esprimere, ai sensi degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015,
osservazioni sulla proposta di delibera.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE”:

Vito Montanaro

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE: Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•

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

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di recepire gli interventi individuati per la Regione Puglia ed elencati nell’Allegato 1 al Decreto del
Ministero della Salute 16 luglio 2021 per un totale di euro 63.100.000,00;
3. di approvare lo Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, Allegato A al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, tra il Ministero della Salute Direzione Generale
della Programmazione sanitaria e la Regione Puglia che individua le modalità di erogazione dei
contributi per i progetti di investimento della Regione Puglia, di cui al Fondo finalizzato al rilancio
degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, art. 1, comma
95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, unitamente al suo allegato 1 che delinea il cronoprogramma
di riparto finanziario a valere sulle annualità dal 2019 al 2027;
4. di demandare la sottoscrizione dello Schema di Accordo ai sensi dell’art.15 della L. 241/90 al
Presidente della Regione Puglia;
5. di provvedere alla istituzione di apposito capitolo di entrata e capitolo di spesa, apportando una
variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per complessivi 63.100.000,00, in
parte entrata e in parte spesa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 approvato con DGR n.2/2022, ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.lgs. N. 118/2011
e ss.mm.ii., come dettagliato nella sezione adempimenti contabili;
6. di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio,
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere
a tutti gli adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente Della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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