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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2022, n. 1084
Art. 20 L. 67/88. Delibera CIPE 51/20219. 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 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
•

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN); Visto l’art. 20, comma
1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico
e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

•

Con Delibera CIPE n. 51/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20 Gennaio 2020, Numero: 15 e
registrata presso la Corte dei Conti in data 03 Gennaio 2020, Registro: 1 foglio 10, sono state stanziate alle
Regioni la somma complessiva di 4 M€ per finanziamento dei piani di investimento che tengano conto
delle seguenti linee di intervento: adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, adeguamento
sismico delle strutture sanitarie, ammodernamento tecnologico;

•

In particolare alla Regione Puglia sono state ripartite le risorse per l’ammontare di € 270.259.132,05

Si rende necessario
•

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

•

provvedere alla istituzione di apposito capitolo di entrata e capitolo di spesa, limitatamente alle annualità
iscrivibili secondo il cronoprogramma di riparto allegato allo Schema di Accordo, apportando una variazione
al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per complessivi euro 270.259.132,05 in parte
entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al Documento tecnico di accompagnamento
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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;
•

approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento;

•

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

•

di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
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”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e 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

Centro di Responsabilità
Amministrativa

PARTE ENTRATA
Dipartimento
Sezione

15 DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
05 SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

Tipo Bilancio

VINCOLATO

N. Capitolo di Entrata

C.N.I.

Declaratoria capitolo

Trasferimento di risorse dal Ministero della Salute per l’attuazione degli
interventi finanziati dai fondi previsti dall’art. 20 L. 67/88. Delibera CIPE
51/2019

di ENTRATA
Entrata
ricorrente

ricorrente/NON NON ricorrente

Titolo

4 - Entrate in conto capitale

Tipologia

200 - Contributi agli investimenti

Categoria

1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

58422

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 13-9-2022
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E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Esercizio finanziario

2022
Competenza e cassa

importo

+ € 270.259.132,05

Codice identificativo delle 2 – altre entrate
transazioni riguardanti le
risorse dell’Unione europea di
cui al punto 2) dell’Allegato n. 7
al D.Lgs. 118/2011

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero della Salute.
Titolo giuridico: Delibera CIPE n. 51 del 24.07.2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20 Gennaio 2020,
Numero: 15 e registrata presso la Corte dei Conti in data 03 Gennaio 2020, Registro: 1 foglio 10.

Centro di Responsabilità
Amministrativa

PARTE SPESA
Dipartimento
Sezione

15 DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
05 SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

Tipo Bilancio

VINCOLATO

N. Capitolo di Spesa

C.N.I.

Declaratoria capitolo

Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti finanziati dai fondi previsti dall’art.
20 L. 67/88. Delibera CIPE 51/20219.

di SPESA
Spesa ricorrente/NON ricor- NON ricorrente
rente
Missione

13 - Tutela della salute

Programma

5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Titolo

2 – Spese in conto capitale

P.D.C.F.

U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Codice identificativo delle 8 - Spese non correlate ai finanziamenti della U.E.
transazioni
riguardanti
le
risorse
dell’Unione
europea di cui al punto 2)
dell’Allegato n. 7 al D.Lgs.
118/2011
Esercizio finanziario

2022

Importo

+ € 270.259.132,05

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 per il 2022 e pluriennale per il 2022-2024 dell’entrata 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.
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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 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 270.259.132,05, in parte entrata
e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, 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;

3.

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;

4.

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

5.

di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;

6.

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
IL RESPONSABILE PO

Annamaria Orsali

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE

Concetta Ladalardo

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E
TECNOLOGICHE SANITARIE

Benedetto G. Pacifico

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;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
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•
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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 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 270.259.132,05,
in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, 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;
3. 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;
4. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere
a tutti gli adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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