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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1109
Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Istituzione capitolo di spesa per la restituzione di somme
erroneamente corrisposte in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli, dr. Rocco Palese, di concerto con il Vicepresidente della
Giunta Regionale con delega al Bilancio, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” e dal Dirigente del Servizio “Promozione della Salute
e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” e confermata dal Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del
Benessere”, riferisce quanto segue.
PREMESSO che il D. Lgs n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123/2007, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. n. 101 del 30/04/2008 – suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i., al
comma 6 dell’art. 13 e al comma 13 dell’art. 14, stabilisce che le sanzioni irrogate dalle Aziende Sanitarie Locali
(AA.SS.LL), in qualità di organi di vigilanza, integrano l’apposito capitolo regionale, per finanziare l’attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai relativi Dipartimenti di Prevenzione;
PRESO ATTO che i capitoli di entrata del bilancio regionale su cui sono introitate le sanzioni disposte dai
Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) delle AA.SS.LL. sono il cap. E3061125 e
E3061126;
PRESO ATTO che è necessario procedere alla restituzione di somme incassate e non dovute o erroneamente
versate in eccesso da parte dei soggetti sanzionati;
RILEVATO CHE nel bilancio regionale non è previsto uno specifico capitolo dedicato alla contabilizzazione di
eventuali rimborsi di somme non dovute o versate erroneamente in eccesso rispetto a quelle comminate
dall’organo di vigilanza, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTI:
‐ il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs.10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi;
‐ la L.R. del 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022‐2024 della Regione Puglia ‐ legge di stabilità regionale 2022”;
‐ la L.R. del 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022‐2024 della Regione Puglia”;
‐ la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 20/01/2022, n. 2 di approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022‐2024;
‐ la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 31/01/2022 “Determinazione del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo
42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ii..”.
Tanto premesso, si ritiene pertanto opportuno, al fine di restituire somme versate in eccesso nell’esercizio
finanziario 2021, applicare l’avanzo di amministrazione per euro 2.727,28, derivante dalle somme incassate
sul capitolo di entrata E3061125 e non impegnate nell’esercizio finanziario 2021, e di approvare, previa
istituzione di un nuovo capitolo di spesa, la conseguente variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022‐2024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022‐2024,
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approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022 come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento.

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
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 s.m.i., e 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
DGR n. 302 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art.
42, comma 8 e seguenti del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per un totale di 2.727,28, derivante dalle somme
incassate sul capitolo di entrata E3061125 e non impegnate nell’esercizio finanziario 2021, e di approvare,
previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa collegato ai capitoli di entrata E3061125 e E3061126, la
conseguente variazione 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,
come di seguito indicato:
CRA

Capitolo di spesa

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Applicazione Avanzo Vincolato

15.04

10.04

CNI
U

U1110020

VARIAZIONE
E.F. 2022
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2022
CASSA

+ € 2.727,28

0,00

Spese per il rimborso a famiglie
di somme non dovute o incassate
in eccesso a titolo di sanzioni
amministrative in materia di tutela
e sicurezza del lavoro

13.1.1

U.1.09.99.04.000

+ € 2.727,28

+ € 2.727,28

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa.

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

‐ € 2.727,28

L’operazione contabile 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.
Ai successivi atti derivanti dal presente provvedimento provvederà il dirigente della Sezione “Promozione
della Salute e del Benessere”.
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L’Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di fare proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n.118/2011

e ss.mm.ii., per un totale di 2.727,28, derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata E3061125
e non impegnate nell’esercizio finanziario 2021;
3. di approvare, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, la 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
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. di dare atto che ai successivi atti derivanti dal presente provvedimento provvederà il dirigente della

Sezione “Promozione della Salute e del Benessere”.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio

indicate nella presente deliberazione.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
LA RESPONSABILE P.O.
“Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Ing. Francesca Giangrande

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro”
Dott. Nehludoff Albano
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
“Promozione della Salute e del Benessere”
Dott. Onofrio Mongelli

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento
“Promozione della Salute e del Benessere animale” Dott. Vito Montanaro
L’ASSESSORE alla Sanità, Benessere animale e Controlli
Dr. Rocco Palese
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L’ASSESSORE al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Salute;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
1.

di fare proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;

2.

di applicare l’avanzo di amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per un totale di 2.727,28, derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata E3061125
e non impegnate nell’esercizio finanziario 2021;

3.

di approvare, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, la 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
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria”;

di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4.

di dare atto che ai successivi atti derivanti dal presente provvedimento provvederà il dirigente della
Sezione “Promozione della Salute e del Benessere”.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione.
6.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera .../DEL/2022/00024
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

13
Programma

1

Titolo

1

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

1

Tutela della salute
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA
Spese correnti

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

13

Tutela della salute

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

MISSIONE
Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.727,28
2.727,28

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.727,28
2.727,28

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.727,28
2.727,28

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.727,28

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.727,28

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.727,28

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.727,28
2.727,28

2.727,28

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.727,28
2.727,28

2.727,28

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

2.727,28

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.727,28

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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.

2.727,28

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

Il presente allegato è composto da
nr. 1 pagina

Onofrio Mongelli
25.07.2022
11:26:42
GMT+01:00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
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