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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2244
Variazione al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Iscrizione Risorse 2017. Variazione con Istituzione nuovi capitoli di Entrata.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario e confermata dal
Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo riferisce quanto segue:
premesso che iI Servizio VRC Gestione Bilancio Autonomo, Collegato e Finanza Sanitaria della Sezione Bilancio
e Ragioneria, ha comunicato a questa Sezione, che il Banco di Napoli in qualità di Tesoriere regionale ha
emesso dei provvisori di entrate relative a riscossioni di somme del Ministero della Salute;
preso atto che lo stesso Servizio ha provveduto alla emissione delle reversali di incasso nei modi previsti dalle
vigenti norme contabili rilevando che i rispettivi capitoli sono privi di stanziamento;
La Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, preso atto delle seguenti reversali:
− rev. n.12148/2017 di euro 8.906,45 - Legge n.7/2006 disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto
delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
− rev. n.15884/2017 di euro 19.245,90 - assegnazioni statali di parte corrente per interventi in materia di
tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo L.281/91;
− rev. n.15888/2017 di euro 12.233,41 assegnazione statale per la gestione e il funzionamento della
banca dati informatizzata allevamenti e movimentazione capi bovini;
− rev. n.22331/17 di euro 4.175,97 assegnazione Ministero della Salute con causale trasferimento quota
IRPEF 5 per mille.
Considerato che l’attribuzione delle somme pari ad 44.561,73 afferiscono al riparto delle risorse vincolate
anno 2017 del Fondo Sanitario Nazionale allocate nel Bilancio 2017;
Preso atto di quanto già stanziato, si rende necessaria la variazione al Bilancio di Previsione 2017 per adeguare
lo stanziamento di somme già incassate con reversali, in Entrata e in Spesa ai relativi capitoli.
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione
2017:
− Capitolo di Entrata 2035726 del Bilancio 2017, “Legge n.7/2006 disposizioni concernenti la prevenzione
e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” (collegato al cap. di spesa 711015), la
somma complessiva pari ad € 8.906,45;
− Capitolo di Entrata 2037000 del Bilancio 2017, “assegnazioni statali di parte corrente per interventi in
materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo L.281/91” (collegato al cap. di
spesa 751015), la somma complessiva pari ad € 19.245,90;
− Capitolo di Entrata 2036776 del Bilancio 2017, “assegnazione statale per la gestione e il funzionamento
della banca dati informatizzata allevamenti e movimentazione capi bovini” (collegato al cap. di spesa
751013), la somma complessiva pari ad € 12.233,41;
− Capitolo di Entrata 1021000 del Bilancio 2017 “Trasferimento quota 5 per mille” (collegato al cap. di
spesa 785012) la somma complessiva pari ad euro 4.175,97.
Preso atto inoltre, che il Servizio VRC Gestione Bilancio Autonomo, collegato e finanza sanitaria ha comunicato
con nota mail del 03/10/2017 che:
− Il Ministero della Salute ha accreditato alla Regione Puglia per l’anno 2017 la somma di euro 81.495,00
relativa al finanziamento “Progetto Antibioticoresistenza”;
e con nota mail del 13/10/2017
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− Il MEF ha accreditato alla Regione Puglia per l’anno 2017 la somma di euro 200.765,54 relativa al “Il
semestre 2017 finanziamento CRI (Croce Rossa Italiana) Puglia”;
per quanto innanzi riportato, tenuto conto che occorre riallibrare i livelli previsionali di finanziamento
vincolato all’esercizio finanziario 2017;
Si rende necessario apportare le variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio gestionale 2017, istituendo opportunamente nuovi capitoli nei centri di responsabilità
amministrativa:
− Capitolo di nuova istituzione: fondi Ministero della Salute “Progetto Antibiotico resistenza” 2017 per
euro 81.495,00 - CRA 61.04 Sezione promozione della Salute e del Benessere;
− Capitolo di nuova istituzione: fondi MEF “Il semestre 2017 finanziamento CRI (Croce Rossa Italiana)
Puglia” per euro 200.765,54-CRA ;
Per le motivazioni innanzi riportate si propone alla Giunta Regionale di procedere:
alla variazione con iscrizione in bilancio della somma di € 44.561,73 in parte Entrata e in parte Spesa, in
termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale
2017-2019;
alla istituzione di due nuovi capitoli in Entrata e in Spesa per
- ”Progetto Antibiotico resistenza” 2017 per euro 81.495,00;
- ”Il semestre 2017 finanziamento CRI (Croce Rossa Italiana) Puglia” per euro 200.765,54.
Quanto sopra premesso:
Visto il D.L.gs.23 giugno 2011, n.ll8 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive dei D.L.gs. 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;
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 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”;
Vista la D.G.R. n.16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
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 ai commi 465 e 466 dell’art, unico Parte I della Legge
232/2016.
II presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n.7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
II presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.16 del 17/01/2017 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
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Procedere alla variazione al Bilancio di previsione 2017, con iscrizione dei Fondi Ministeriali, per un ammontare
complessivo pari ad € 44.561,73 come di seguito riportato:
PARTE ENTRATA Capitolo di Entrata 2035726 del Bilancio 2017, “Legge n.7/2006 disposizioni concernenti la
prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” (collegato al cap. di spesa 711015),
con riscrizione in termini di competenza e cassa la somma complessiva pari ad € 8.906,45; Piano dei Conti:
2.01.01.01;
Titolo giuridico: comunicazione Ministero della Salute. Prot. DGPRE/P/F.3.C/2017/4-3.
PARTE SPESA Cap.711015 del Bilancio 2017 “assegnazione alle aziende Sanitarie per la formazione di
figure professionali sanitarie e non, ai fini della prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle
bambine sottoposte ad infibulazione”, Missione 13.1.1.04 (collegato al capitolo dì entrata 2035726) con
l’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari ad euro 8.906,45, Piano dei Conti: 1.4.1. 2.
CRA: 61.03.
PARTE ENTRATA Capitolo di Entrata 2037000 del Bilancio 2017, “assegnazioni statali di parte corrente per
interventi in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo L.281/91” (collegato
al cap. di spesa 751015), con l’iscrizione in termini di competenza e cassa la somma pari ad € 19.245,90;
Piano dei Conti: 2.01.01.01;
Titolo giuridico: comunicazione Ministero della Salute.
PARTE SPESA Cap.751015 del Bilancio 2017 “Trasferimenti ad UUSSLL ed Enti Pubblici per interventi in
materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo (L.281/91)”, Missione 13.01.01.04
(collegato al capitolo di entrata 2037000) con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari
ad € 19.245,90, Piano dei Conti: 1.04.01.02.
CRA: 61.04.
PARTE ENTRATA Capitolo di Entrata 2036776 del Bilancio 2017, “assegnazione statale per la gestione e il
funzionamento della banca dati informatizzata allevamenti e movimentazione capi bovini. Regolamento UE
1760/2000” (collegato al cap. di spesa 751013), con l’iscrizione in termini di competenza e cassa la somma
pari ad € 12.233,41; Piano dei Conti: 2.01.01.01;
Titolo giuridico: comunicazione Ministero della Salute.
PARTE SPESA Cap.751013 del Bilancio 2017 “spese per la gestione ed il funzionamento della banca
dati informatizzata allevamenti e movimentazione capi bovini. Regolamento UE 1760/2000”, Missione
13.01.01.04 (collegato al capitolo di entrata 2036776) con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della
somma pari ad € 12.233,41, Piano dei Conti: 1.04.01.02.
CRA: 61.04.
PARTE ENTRATA Capitolo di Entrata 1021000 del Bilancio 2017, “Entrata: Trasferimento quota IRPEF 5 per
mille, (collegato al cap. di spesa 785012), con l’iscrizione in termini di competenza e cassa la somma pari ad
€4.175,97; Piano dei Conti: 1.01.01.17;
Titolo giuridico: comunicazione Ministero della Salute.
PARTE SPESA Cap.785012 del Bilancio 2017 “Spesa per interventi straordinari per grave indigenza, finanziate
con la quota del 5 per mille devoluto alla Regione., Missione 12.04.01.04 (collegato al capitolo di entrata
2036776) con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari ad € 4.175,97, Piano dei Conti:
1.04.01.02.
CRA: 61.02
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Ai successivi adempimenti contabili di accertamento di entrata ed impegno di spesa, provvederà con propri
atti il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.
Di procedere inoltre, alla variazione di Bilancio con l’istituzione di Nuovi Capitoli e l’iscrizione di risorse da
impegnare per il 2017 relativi a:
PARTE ENTRATA Capitolo Nuova Istituzione del Bilancio 2017 con declaratoria “Finanziamento Ministero
della Salute “Progetto antibiotico resistenza” (collegato all’istituendo cap. di spesa), con l’iscrizione in
termini di competenza e cassa la somma pari ad € 81.495,00; Piano dei Conti: 2.01.01.01; CNI NUMERO
2035776
Titolo giuridico: comunicazione Ministero della Salute.
PARTE SPESA Capitolo Nuova Istituzione del Bilancio 2017 con declaratoria “Trasferimento risorse in conto
corrente ad Aziende Sanitarie - “Progetto antibiotico resistenza” (collegato all’istituendo cap. di entrata)
Missione 13.1.1.4 con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari ad € 81.495,00, Piano
dei Conti: 1.04.01.02. CNI NUMERO 1301007
CRA: 61.04
PARTE ENTRATA Capitolo Nuova Istituzione del Bilancio 2017 con declaratoria “Assegnazione risorse Croce
Rossa Italiana e alle Regioni in attuazione dell’art.2 co 2, 5, 6, 7, 8, D.Lgs.178/2012” (collegato all’istituendo
cap. di spesa), con l’iscrizione in termini di competenza e cassa la somma pari ad € 200.765,54; Piano dei
Conti: 2.01.01.01; CNI NUMERO 2035782
Titolo giuridico: comunicazione MEF.
PARTE SPESA Capitolo Nuova Istituzione del Bilancio 2017 con declaratoria “Risorse Croce Rossa Italiana
e Regioni per l’assunzione presso SSN di autisti soccorritori in attuazione dell’art.2 co 2, 5, 6, 7, 8,
D.Lgs.178/2012” (collegato all’istituendo cap. di entrata) Missione 13.01.01.4 con l’iscrizione in termini di
competenza e cassa della somma pari ad € 200.765,54, Piano dei Conti: 1.04.01.02. CNI NUMERO 1301008
CRA: 61.03
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione del Presidente Michele Emiliano
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo,
− A voti unanimi espressi dal 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 alla regolarizzazione contabile con:
− l’iscrizione nel Bilancio 2017 della somma pari ad € 44.561,73 per adeguare lo stanziamento di somme
incassate dal Ministero sui capitoli di entrata e di spesa ;
− Istituzione di due nuovi capitoli:
 1) per € 81.495,00 - ‘Trasferimento risorse in conto corrente alle Aziende Sanitarie - Progetto Antibiotico
resistenza”;
 2) per € 200.765,54 - “Assegnazione Croce Rossa Italiana e Regioni in attuazione dell’art.2 co 2, 5, 6, 7,
8 D.Lgs.178/2012”;
 come indicato nella sezione contabile del presente provvedimento;
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− 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 la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di
cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
− di rinviare a successivi atti dei 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.Lgs. 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
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO1

Ilpresente allegato è composto
di n.2 pagine inclusala presente
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