Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019

6697

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2410
Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.
ii. Ministero della Salute - Assegnazioni risorse in favore degli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP)
ex art.32 D.L. 50 del 24/04/2017.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal funzionario confermata dal
Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo riferisce quanto segue:
Considerato che la legge di bilancio 23 dicembre 2016, n.232, al fine di una pertinente collocazione della spesa
ha riallocato il capitolo 2359, relativo al rimborso dell’onere derivante dalle prestazioni sanitarie erogate a
favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e di soggiorno, di cui all’art.35 comma 6 del D.Lgs.
n.286 del 25/07/1998, dal bilancio del Ministero dell’Interno a quello del Ministero della Salute;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 art.32 del D.L. n.50, convertito con legge 96 del 21/06/2017, le risorse
di cui al comma 1, sono state ripartite a decorrere dal primo anno di applicazione, a titolo provvisorio tra
le regioni e provinole autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi
presenti nel NSIS del Ministero della Salute con riferimento all’anno precedente o comunque all’ultimo anno
disponibile;
Visto il Decreto Direttoriale, Ministero della Salute del 20 novembre 2017, registrato il 6 dicembre 2017, che
in funzione del trasferimento al Ministero della salute delle competenze per il rimborso delle prestazioni
sanitarie erogate agli stranieri STP ha attribuito sulla base della tabella riportata per l’anno 2017, ammonta ad
€ 4.074.877,68 gli importi spettanti alla Regione Puglia;
Preso atto, che il Coordinamento Tecnico Commissione Salute, con nota mail del 12/12/2018, ha trasmesso la
Bozza di Decreto del Ministero della Salute con la quale comunica alla Regione Puglia, lo stanziamento 2018
relativa alle prestazioni erogate in favore degli stranieri STP della Regione Puglia, da iscrivere in Bilancio2018,
che ammonta ad € 4.074.877,68,
Tenuto conto che, per l’anno 2017 è stato erogato un acconto pari ad € 2.802.638,26, con una parte da
liquidare ancora pari ad € 1.272.239,42;
si rende necessaria procedere alla variazione di Bilancio di Previsione 2018 al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - esercizio finanziario 2018, con l’iscrizione al Capitolo
di ENTRATA 2036000 “Rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le
norme di ingresso e soggiorno (art.35, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998,n.286; art.32 del D.L. 24/04/2017, n.50,
convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n.96), dell’ammontare complessivo di € 5.347.117,10
relativo a:
− € 1.272.239,42 anno 2017;
− €4.074.877,68 anno 2018;
collegato Capitolo SPESA 1301010 con declaratoria: “trasferimento alle Aziende ed Enti del SSR a titolo di
Rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e
di soggiorno (art.35, comma 6, D.Lgs 25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L. 24/04/2017, n.50, convertito con
modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n.96)”.
Quanto sopra premesso:
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;
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Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.L.gs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n.67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la legge regionale del L.R. 29 dicembre 2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n.38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di Previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n118 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto che 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. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’art, unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della legge n.205/2017 (Legge di stabilità 2018).
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:
di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria, ad effettuare le necessarie variazioni, meglio descritte negli
adempimenti contabili di cui alla presente deliberazione;
COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2018, al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.38 del 18/01/2018 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
Procedere alla variazione di Bilancio con l’iscrizione dell’importo pari a € 5.347.117,10;
PARTE ENTRATA
Cap. 2036000 sul Bilancio 2018 - “Rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in
regola con le norme di ingresso e soggiorno (art.35, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286: art.32 del D.L.
24/04/2017, n.50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n.96)”; con iscrizione in termini
di competenza e cassa della somma pari ad € 5.347.117,10 Piano dei Conti: 2.01.01.01.
Titolo: Comunicazione Coordinamento Tecnico Commissione Salute - Decreto Ministero della Salute.
PARTE SPESA
Cap. 1301010 sul Bilancio 2018 -”trasferimento alle Aziende ed Enti del SSR a titolo di rimborso degli oneri
per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e di soggiorno (art.35,
comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L. 24/04/2017, n.50, convertito con modificazioni nella
legge 21 giugno 2017 n.96)”; Missione 13 Programma 1 con iscrizione in termini di competenza e cassa
della complessiva somma di € 5.347.117,10; Piano dei Conti: 1.04.01.02
CRA: 61.06
Ai successivi adempimenti contabili prowederà con propri atti il dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza 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 del Presidente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Di fare propria la relazione del Presidente Michele Emiliano che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria, ad effettuare le necessarie variazioni descritte negli adempimenti
contabili di cui alla presente deliberazione;
Capitolo di Entrata 2036000 - “Rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola
con le norme di ingresso e soggiorno (art.35, comma 6, D.Lgs 25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L. 24/04/2017,
n.50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n.96); con iscrizione in termini di competenza
e cassa della complessiva somma di €5.347.117,10
Capitolo SPESA 1301010 - “trasferimento alle Aziende ed Enti del SSR a titolo di Rimborso degli oneri per
prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e di soggiorno (art.35, comma
6, D.Lgs 25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L. 24/04/2017, n.50, convertito con modificazioni nella legge 21
giugno2017 n.96)”;
Di approvare il modello allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il
prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.L.gs. 118/2011;
Di rinviare a successivi atti del dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo la registrazione
dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9 ottobre 2015 ed in
ottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.L.gs. 118/2011;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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