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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1106
Variazione al Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022
- 2024 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 atto di precetto in rinnovazione, notificato alla regione Puglia in data 18 ottobre 2021, la Bioindustria
LIM Spa ha chiesto la liquidazione delle somme per sorte capitale, interessi maturati sino alla data di
richiesta e spese legali, derivanti dal Decreto Ingiuntivo n.1016/2011 del Tribunale di Alessandria, cui è
seguito atto di pignoramento presso terzi notificato in data 23 novembre 2021.



Con Ordinanza di assegnazione delle somme del 21 aprile 2022, il Tribunale di Bari ha assegnato al
creditore la complessiva somma di € 81.832,31, intimando la Tesoreria regionale di procedere al
pagamento.



La Tesoreria regionale – Intesa Sanpaolo SpA – ha provveduto al pagamento in favore di Bioindustria LIM
SpA in data 28 aprile 2022, giusto provvisorio di uscita n. 90.



Sulla base di quanto disposto dalla circolare n. 7/2015 della Sezione Bilancio e ragioneria, ciascuna
Sezione per le materia di competenza deve procedere alla regolarizzazione dei sospesi di Tesoreria.



A tal fine occorre procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla
Ordinanza di assegnazione delle somme del Tribunale di Bari – RGE n. 3326/2021 – per sorte capitale e
spese e competenze di giudizio, per complessivi € 81.832,31.



Questa Sezione non dispone di capitoli di spesa con piano dei conti coerente con il soggetto destinatario
del pagamento.



Occorre, quindi, procedere alla istituzione di un capitolo di spesa dotato di coerente piano dei conti
ed effettuare una variazione compensativa tra capitoli di spesa del Bilancio regionale (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, al fine
di procedere successivamente all’iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

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;



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”;
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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.”.

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 al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia, al documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 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, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione compensativa, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 20222024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato
con DGR n. 2 del 20/01/2022, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
CRA: 15.03 - SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT PER TUTTI
Spese ricorrenti - Codice UE: 08 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 13; Programma: 1; Titolo 1
VARIAZIONE DI BILANCIO
CAPITOLO
DI SPESA

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA

P.D.C.F.

VARIAZIONE E.F. 2022
COMPETENZA CASSA

U1301024

Risorse per le gestioni liquidatorie del servizio
sanitario per liquidazione in via diretta di debiti
pregressi delle ex aa.ss.ll. a seguito di condanne
giudiziali. art. 6 l.r. 67/2018 (bilancio 2019).

13.1

U.1.04.02.05.000

- € 75.567,27

58584

Cni
U______

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 13-9-2022
Risorse per le gestioni liquidatorie del servizio
sanitario per liquidazione in via diretta di debiti
pregressi delle ex aa.ss.ll. a seguito di condanne
giudiziali. – trasferimenti a imprese

13.1

U.1.04.03.99.000

+ € 75.567,27

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..
Ai conseguenti provvedimenti derivanti dalla presente deliberazione provvederà il Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, adempiendo 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 approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di istituire il nuovo capitolo di spesa ed 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., come previsto nella Sezione Adempimenti Contabili che si
intende integralmente riportata;
 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 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
 di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti di
provvedere ai successivi provvedimenti conseguenti all’approvazione della seguente deliberazione;
 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
(Anna CASSANO)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
(Benedetto G. PACIFICO)
Il Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale
(Rocco PALESE)
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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:
1. di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di istituire il nuovo capitolo di spesa ed 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., come previsto nella Sezione Adempimenti Contabili che si
intende integralmente riportata;
3. 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 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti di
provvedere ai successivi provvedimenti conseguenti all’approvazione della seguente deliberazione;
5. 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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