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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1204
DM 6/12/2017 - “Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica
di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno.” Del. CIPE n. 32/2018. DGR 2412/2018. Variazione al
bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, e.f. 2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022.

-

L’Assessore alla Sanità e al Benessere Animale, Rocco Palese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, così come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale riferisce quanto segue.
Visti:

-

la L.R. n.51 del 30/12/2022 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità 2022)”;

-

la L.R. n.52 del 30/12/2022 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024”;

-

la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024.
Articolo 39 comma 10 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e
bilancio finanziario gestionale. Approvazione”;

-

l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e smi che prevede che la Giunta regionale, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni dl documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
Premesso che:

-

con l’art. 20 della legge 67 del 1988 è stato avviato un piano pluriennale di investimenti per la
riqualificazione dell’offerta sanitaria mediante l’attivazione di vari programmi finalizzati all’edilizia
sanitaria ed all’ammodernamento tecnologico delle strutture;

-

con Decreto del Ministero della Salute del 6 Dicembre 2017, in attuazione dell’art. 5-bis del D.L. n.
243/2016, convertito con modifiche dalla Legge n. 18/2017, sono stati ripartiti tra le Regioni Abruzzo,
Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna i fondi finalizzati alla “Riqualificazione e
ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni
del Mezzogiorno”, successivamente assegnati con delibera CIPE n. 32 del 21/3/2018, per un ammontare
complessivo di € 100.000.000,00;

-

alla Regione Puglia è stato assegnato un importo a carico dello stato pari a € 19.310.000,00;

-

con deliberazione n. 2412 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato il “Piano Regionale per il
Governo della Tecnologia in ambito Radioterapico”, predisposto dal Tavolo Tecnico HTA/Radioterapia
oncologica di concerto con il Coordinamento HTA AReSS Puglia;

-

con la stessa deliberazione è stata approvata la proposta di programma delle tecnologie da acquisire
sul finanziamento ex delibera CIPE 32/2018, redatta dal Tavolo Tecnico HTA/Radioterapia Oncologica di
concerto con il Coordinamento HTA AReSS Puglia e con la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
individuando nelle UOC di Radioterapia dell’A.O.U. “OO.RR.” di Foggia, del P.O. di Barletta (ASL BT) e del
P.O. “V. Fazzi” di Lecce (ASL LE) l’allocazione delle apparecchiature per radioterapia da finanziarsi;

-

Il Ministero della Salute, con note prot. nn. 25026-06/12/2021 e n. 25028-06/12/2021 ha trasmesso
i Decreti nn.127 e 128, del 3 Dicembre 2021, con i quali ammette a finanziamento, due interventi di
acquisto acceleratori lineari per l’importo di € 3.087.500,00 ciascuno, in favore della UOC di Radioterapia
dell’A.O.U. “OO.RR. di Foggia,;

-

Con note 13949 del 5/7/2022 e prot. 14182 dell’8/7/2022 h trasmesso i decreti nn. 112 e 113 del 30
giugno 2022 con i quali ammette a finanziamento, due interventi di acquisto acceleratori lineari per
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l’importo, rispettivamente, di € 3.360.300,00 e di € 3.124.700,00, in favore della UOC del P.O. di Barletta
(ASL BT);
-

l’art. 20 del d.lgs. 118/2011 prevede che “Per la parte in conto capitale riferita all’edilizia sanitaria di
cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e
impegnano nel corso dell’esercizio l’importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione
al finanziamento”;

-

Per quanto sopra esposto è necessario procedere ad una variazione degli stanziamenti sia per la parte
entrata che per la parte spesa del perimetro sanitario così come registrati nel bilancio di previsione e.f.
2022.
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 dei
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
“SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..”

Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2022, in termini di competenza
e cassa, deliberata ai sensi dell’art.51, comma 2°, del D. lgs.vo n.118/2011, come di seguito:
PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente – Codice UE: 2 – altre entrate
CRA

TITOLO
TIPOLOGIA
C AT E G O RIA

CAPITOLO

15.05 5127214

EROGAZIONI STATALI PER
INTERVENTI DI OPERE DI
EDILIZIA SANITARIA ART.20
L.67/88 STRALCIO II FASE
L.449/98

P.D.C.F.

COMPETENZA
ATTUALE

IMPORTO
DI
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2022
COMPETENZA
E CASSA

4.3.10.1

0

12.660.000,00

+
12.660.000,00

P.D.C.F.

COMPETENZA
ATTUALE

IMPORTO DI
COMPETENZA

VARIAZIONE E.F.
2022
COMPETENZA E
CASSA

2.3.1.2

0

12.660.000,00

+ 12.660.000,00

4
300
10

Titolo Giuridico che supporta il credito: Decreti del Ministero della Salute
Debitore: Ministero della Salute
PARTE SPESA
Entrata ricorrente – Codice UE: 8 –Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA
CAPITOLO

15.05

734031

TRSFERIMENTI
ALLE
AASSLL E AA.OO.UU.
DI SOMME TRASFERITE DALLO STATO PER
INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA ART.2O
L.67/88.

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

13
5
2
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Titolo Giuridico che supporta il credito: Decreti del Ministero della Salute
Decreti : 127 del 3 dicembre 2021

€ 3.087.500,00

128 del 3 dicembre 2021

€ 3.087.500,00

112 del 30 giugno 2022

€ 3.360.300,00

113 del 30 giugno 2022

€ 3.124.700,00

Debitore: Ministero della Salute
L’Assessore alla Salute e al benessere Animale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. d) e k) della Legge regionale n.7/1997:
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e confermato;

-

di approvare la variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022 e pluriennale 2021/2024 approvato
con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al documento di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato
con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011, così come indicato nella sezione
adempimenti contabili;

-

di incaricare il Dirigente ad interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, per quanto di
competenza, di provvedere con successivi provvedimenti alla conseguente registrazione contabile di
impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla perimetrazione della spesa
sanitaria ex art. 20 d.lgs. 118/2011 per l’anno 2022;

-

di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio allegato alla presente deliberazione,
quale parte integrante del presente provvedimento;

-

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

-

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. 118/201 e ss.mm.ii.;

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 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, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
LA RESPONSABILE PO
Annamaria Orsali

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Concetta Ladalardo
IL DIRIGENTE DI SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE”:
Benedetto Giovanni Pacifico
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE ANIMALE”:
Vito Montanaro
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Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE
Rocco Palese

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

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

-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e confermato;

-

di approvare la variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022 e pluriennale 2021/2024 approvato
con L.R. 52 del 30/12/2021, al documento di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato
con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011, così come indicato nella sezione
adempimenti contabili;

-

di incaricare il Dirigente ad interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche per quanto di
competenza di provvedere con successivi provvedimenti alla conseguente registrazione contabile di
impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla perimetrazione della spesa
sanitaria ex art. 20 d.lgs. 118/2011 per l’anno 2022;

-

di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio allegato alla presente deliberazione,
quale parte integrante del presente provvedimento;

-

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

-

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. 118/201 e ss.mm.ii.;

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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4

Entrate in conto capitale

DENOMINAZIONE

Entrate in conto capitale

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

4

300 Altri trasferimenti in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

Tipologia

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di cassa

previsione di
competenza

residui presunti

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

12.660.000,00
12.660.000,00

previsione di cassa

PREVISIONI
in
AGGIORNATE ALLA
diminuzione
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI
in aumento

previsione di
competenza

residui presunti

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