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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2089
Variazione al bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. nr. 38 del 18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.
42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele
Piemontese per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria predisposta
dal Funzionario e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, riferisce
quanto segue.
Con deliberazione del 16 ottobre 2018 nr. 1830, la Giunta regionale ha formulato nuovi indirizzi in ordine
alla destinazione degli spazi finanziari disponibili ai fini del perseguimento del rispetto del saldo finanziario di
cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con l’adozione di tale provvedimento risultano autorizzate in termini di competenza finanziaria le spese
previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, anche a seguito di iscrizione dell’avanzo
di amministrazione vincolato, entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge nr. 232/2016.
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 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”;
 l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
 la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
 la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
 la D.G.R. n. 1830 del 16/10/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017.
Considerato che sulla base del suddetto provvedimento è necessario applicare l’avanzo di amministrazione
vincolato per un importo complessivo di euro 6.908.350,13 così dettagliati:
 Cap. 711050 “trasferimento alle a.s.l. delle risorse statali per la copertura delle spese da queste
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sostenute per gli accertamenti medico-legali disposti dalle amministrazioni pubbliche per i dipendenti
assenti dal servizio per malattia”: euro 1.156.375,62;
Cap. 711051 “trasferimento alle a.s.l. delle risorse statali per la copertura delle spese da queste
sostenute per gli accertamenti medico-legali disposti sul personale scolastico ed educativo assente dal
servizio per malattia”: euro 1.888.730,07;
Cap. 721040 “fondo sanitario nazionale - parte corrente a destinazione vincolata - fondo esclusività del
rapporto personale medico dirigente sanitario”: euro 20,00;
Cap. 721075 “spese per prestazioni sanitarie in favore di cittadini extracomunitari nell’ambito di
iniziative umanitarie, (art. 21 l.r. 25/2007)”: euro 308.912,66;
Cap. 741090 “funzionamento ssr”: euro 3.185.559,16;
Cap. 761025 “spesa finalizzata per la formazione specifica in medicina generale”: euro 171.551,25;
Cap. 761026 “spesa finalizzata per la formazione specifica in medicina generale”: euro 114.798,07;
Cap. 761027 “f.s.n. parte corrente - spese finalizzate per l’assistenza agli hanseniani e familiari
1.833/78”: euro 82.403,30.

Ritenuto, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato e/1 del D.Lgs. 118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di euro
6.908.350,13.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini dì competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018
e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CAPITOLO

CRA

Programma
Titolo

P.D.C.F.

-

+ 6.908.350,1

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66/03

1110020

FONDO DI RISERVAPERSOPPERIR
A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51,

20.1.l

VARIAZIONE E. F. VARIAZIONE E.F.
2018
2018
Competenza
Cassa

1.10 .1.1

€0,00

1.4.1.2

€ 1.156.375,62

0,00

- € 6.908.350,13

L.R. N. 28/2001) .

61/04

711050

TRASFERIMENTOALLE A.S.L. DELLE
RISORSE STATALI
PER
LA
COPERTURA DELLE SP SE DA
QUESTE SOSTENUTE PER GLI
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
DISPOSTI
DALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHEPER
I
DIPENDENTI ASSENTI DAL
SERVIZIOPERMALATTIA

Missione 13
Programma

01
Titolo 1

l 156.375,62
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IM ENTO ALLE A .S.L. DELLE
RISORSE

STATALI

COPERTURA
61/0 4

711051

DELLE

PER

LA

SPES

DA

QUEST
SOSTENUTE P R GLI
ACCERTAM ENTI
MEDICO-LEGALI
DISPOSTI

PERSONALE

SUL

Missione 13
Programma
01
Titolo I

1.4 .1.2

€ 1.888.730,07

1.888. 730,07

1.4 .l .2

€20,00

€ 20,00

1.4 .1.2

€ 308.912,66

308.912,66

1.4 .1.2

€ 3 .185.559,16

3.185.559, 16

1.4.J.7

€ 171.551,25

171.551,25

1.4.1.2

€ 114.798,07

114 798,07

1 .4.1.2

f 82.403,30

SCOLASTICO
EDUCATIVO
ED
ASSENTE DAL
SERVIZIO
PER
MALATTIA

61/03

721040

FONDO SANITARIO NAZIONALE -

Missione 13

PARTE CORRENTE A DESTINAZION

Programma

VIN OLATA - FONDO ESCLUSIVll A'
DEL

PERSONALE

RAPPORTO

01
Ti tolo 1

MEDICO DI RIGENTE SANITARIO.

61/03

721075

SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE

Missione

IN

Programma

FAVORE

CITTADINI
DI
EXTRACOMUNITARI NELL?AMBITO
DI INIZ IATIVE UMANITARIE:

(ART.

13

01
Titolo 1

21 L.R. 25/2007)
Missione 13
Programma
61/06

741090

FUNZIO NAMEN TO SSR

01
Titolo 1

761025

SPESA
FINALIZZATA
PER
FORMAZIONE
SPECIFICA

Missione 13
61/03

IA
IN

MEDICI NA GENERALE.

Programma
01
Titolo 1

Missione 13
FINALIZZATA

SPESA
61/03

761026

FORMAZIONE

PtR

SPEClflCA

LA
IN

MEDICINA GENERALE.

F.S.N. PARTE CORRENTE - SPESE
61/03

761027

FINALIZZAT E
AGLI

PER

HAN SEN IANI

L.833/78.

L'ASSISTENZA
E

FAM ILIARI

Programma
01
Titolo 1

Mis sione 13
Programma
01

€ 82.403,30

Titolo 1

Le spese di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 6.908.350,13 corrispondono ad OGV che
saranno perfezionati nel 2018 mediante impegni da assumersi con successivi atti dei Dirigenti delle rispettive
Sezioni.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del pareggio di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017, ai
sensi della DGR n. 1830 del 16/10/2018.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett.k) della L.R. n. 7/1997.
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LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente
della SezioneAmministrazione Finanza e Controllo, dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, e dal competente
Direttore di Dipartimento;
− A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
− 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;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, 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
atto;
− di autorizzare, in termini di spazi finanziari, la copertura finanziaria rinveniente dal presente
provvedimento ai sensi della DGR n. 1830 del 16/10/2018, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e del pareggio di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n.
232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di Incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
− Di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con
successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di Impegno e di accertamento al fine
di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs.
vo 118/2011 per l’anno 2018;
− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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