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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1981
Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42,
comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per la copertura finanziaria dei nuovi Assegni di cura – Annualità
2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr.Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore al Bilancio,
avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
con Del. G.R. n. 1663/2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, nelle more della definizione e
approvazione del Piano Nazionale per la non autosufficienza, di cui all’art. 7 dello stesso Decreto FNA 2016,
un piano attuativo regionale a valere sulle risorse FNA 2016 di competenza;
con Del. G.R. n. 1552/2017 la Giunta Regionale ha provveduto a revocare gli effetti del precedente provvedimento di indirizzo, approvato con Del. G.R. n. 2530/2013 e dei precedenti provvedimenti a ogni titolo
adottati per la disciplina dell’Assegno di cura in favore dei pazienti affetti da SLA, SMA e patologie affini, confermandone gli effetti fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione (pubblicata sul BURP in
data 14 luglio 2017);
con la medesima Del. G.R. n. 1552/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare indirizzi puntuali
per l’implementazione della nuova misura di Assegno di cura introdotta in Puglia a partire dal luglio 2017,
in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto FNA 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del
Ministero della Salute;
con A.D. n. 502 del 17 luglio 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti
sociali ha provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al contributo denominato “assegno di cura per gravissimi non autosufficienti”.

CONSIDERATO CHE:
- la stessa Del. G.R. n. 1552/2017 ha provveduto a determinare che al finanziamento dell’Assegno di Cura per
la I annualità della nuova disciplina, a scopo meramente ricognitorio concorrano le seguenti risorse:
a) FNA competenza 2016 e residui annualità precedenti
Euro 10.000.000,00
b) FRA competenza 2017
Euro 12.000.000,00
c) FNA competenza 2017 (50% di quanto assegnato aAdC*)
Euro 8.000.000,00
- la Del. G.R. n. 1552/2017 ha, tra l’altro, determinato che per l’annualità di competenza 2017 le risorse del
Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRA), di cui al Cap. 785000, fossero assegnate all’Assegno di cura
in misura non inferiore al 90%, e le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA), in misura non
inferiore al 50%, di cui al Cap. 785060;
- con Del. G.R. n. 1679 del 24 ottobre 2017 la Giunta regionale ha approvato il secondo provvedimento per
la disciplina degli adempimenti e dei vincoli per il rispetto del pareggio di bilancio, nel quadro complessivo
degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1 commi 463 e segg. della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per
il triennio 2017-2019), prevedendo, in particolare che: “alfine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e
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l’accumulo di residui passivi, si ritiene, doversi formulare indirizzo alle strutture regionali di soddisfare in via
prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe. A tale scopo potrà provvedersi all’impegno delle spese a
condizione che sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118”.
RILEVATO CHE:
- a valere sul Cap. 785060 “Spese per l’attuazione di iniziative al FNA” — Missione 12-Programma 3-Titolo
1-Macroaggregato 04 — PdC 1.4.1.2, a seguito di puntuale ricognizione sono state individuate economie
vincolate — rivenienti da ex-Residui di Stanziamento dei trasferimenti FNA 2016 pari ad Euro 9.042.500,00;
- a fronte delle economie vincolate rivenienti dai residui di stanziamento non oggetto di impegno contabile
sul Cap. 785050 , e confluiti nell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, relativamente a Euro .042.500,00si
rende necessario, per consentirne il successivo utilizzo nel rispetto delle complessive finalità originarie,
operare il prelievo dall’Avanzo di Amministrazione vincolata nel rispetto delle originarie assegnazioni;
- a seguito di prelievo dall’Avanzo di Amministrazione vincolata occorre reiscrivere correttamente la somma
di Euro 9.042.500,00 nel corrente Bilancio di Previsione 2017 al Cap. 785060 - Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 04 — PdC 1.4.1.2, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessarispetto
alle Asl pugliesi quali soggetti beneficiari.
La suddetta somma di Euro 9.042.500,00 oggetto di impegno contabile a valere sul Cap. 785060 — ha
esigibilità per intero allocata nell’E.F. 2017, con vincolo di destinazione sulle finalità di cui alla Del. G.R. n.
1552/2017 (Assegni di cura per persone con gravissima non autosufficienza).
VISTO 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 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;
VISTOl’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017
VISTA laD.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016”.
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare:
- l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 9.042.500,00, ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, per la successiva iscrizione in termini di competenza e
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cassa sul Capitolo 785060/2017;
- la reiscrizione della suddetta somma prelevata dall’Avanzo di Amministrazione Vincolato nel corrente Bilancio di Previsione 2017.
Si propone, dunque, alla Giunta Regionale di approvare la variazione al Bilancio 2017 e al Bilancio di Previsione pluriennale 2017 — 2019 per l’iscrizione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa, per complessivi Euro 9.042.500,00, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura
finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 9.042.500,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,iscrizione in termini di
competenza e cassa sul Capitolo 785060/2017 di originaria assegnazione come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DIAMMINISTRAZIONE
Spese- per
l’attuazione
di iniziative al FNA

61.02

785060

66.03

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
1110020
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 9.042.500,00

12.3.1

1.04.01.02

20.1.1

1.10.01.01

+
€9.042.500,00

+ € 9.042.500,00

- €9.042.500,00

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui all’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, con DGR n. 1679/2017.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 9.042.500,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2017mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente
della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k)
Il Vice Presidente relatore, di concerto con l'Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanza istruttorie
come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della
Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
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DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2) di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
3) di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e iscrizione in
termini di competenza e cassa sul Capitolo 785060/2017 (12.3.01.04) per l’importo di € 9.042.500,00 così
come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4) di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la suddetta variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6) di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
7) di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguente dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017) ai sensi della DGR n. 1679/2017;
8) di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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