
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE DELLE PERSONE 
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA 
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 

Codice  CIFRA: AOA / DEL / 2015/ 

 

OGGETTO: Finanziamenti del Ministero della salute  con 
destinazione vincolata Legge 5 giugno 1990, n. 135 
“Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta 
contro l’AIDS”– Iscrizione al bilancio. 
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie dal responsabile A.P. dell'Ufficio n. 3 e 

confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e 

Accreditamento, riferisce: 

 

   La legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di interventi urgenti per la lotta all’A.I.D.S., all’art. 1, 

prevede, tra l’altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di 

formazione ed aggiornamento professionale nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti 

da AIDS. 

 

   In base alle disposizioni della richiamata normativa, il finanziamento degli interventi considerati 

avviene con quote annuali del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo. 

 

Con nota prot. AOO_116/9199 del 16 giugno 2015 il Servizio Ragioneria ha richiesto la 

regolarizzazione contabile dei  fondi, pari ad € 3.077.493,74, restituiti dall’Azienda Ospedaliera 

Consorziale Policlinico di Bari alla Regione Puglia, finalizzati all’attività di formazione secondo quanto 

stabilito dalla Legge n. 135/90 in favore del personale in servizio presso le Unità Operative di Malattie 

Infettive. 

 

Come deciso ad unanimità nella riunione del 10/06/2015 con i Responsabili delle Unità Operative di 

Malattie Infettive della Regione Puglia, si procederà alla assegnazione del predetto finanziamento 

alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere sulla base di un progetto proposto dai citati Direttori, 

sempre in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 135/90. 

 

Il finanziamento di € 3.077.493,74, accreditato sul provvisorio di entrata n. 500 del 10/06/2015 

acceso presso il Banco di Napoli S.p.A., in qualità di Tesoriere Regionale è stato iscritto 

provvisoriamente al cap. 6153300 “Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva 

imputazione”. 

 

Lo stanziamento in questione, versato dall’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari, da 

ritenersi assegnazione vincolata a specifiche attività di cui innanzi, deve essere iscritto, ai sensi 

dell’art. 14 comma 1 della L. R. n. 53 del 23/12/2014, al bilancio regionale a mezzo di variazione in 

aumento nello stato di previsione dell’esercizio finanziario 2015, con iscrizione ai capitoli per le 

entrate e per le spese da allocare, rispettivamente, alle U.P.B. 2.1.15 (Entrate) e 5.6.1 (Spese). 

 

Per effetto di quanto sopra si propone all’esame della Giunta regionale il presente provvedimento di 

variazione al bilancio di previsione 2015 considerata l’entrata certa di cui innanzi.  

 

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla 

Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k. 

 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M. E I. 

La variazione di bilancio, oggetto del presente provvedimento, occorrente per la iscrizione 

dell’entrata rinveniente dal finanziamento dell’Azienda Ospedaliero Policlinico Consorziale di Bari 

pari ad € 3.077.493,74, ai sensi della L. R. n. 28/01 e con riferimento all’art. 12 comma 1 della L. R. n. 

46 del 30/12/2013 va disposta in aumento nello stato di previsione del Bilancio dell’esercizio 

finanziario 2015 della Regione Puglia, dei capitoli n. 2035731 per le entrate e n. 761022 per le spese 

da iscrivere, rispettivamente, alle U.P.B. 2.1.15 (Entrate) e 5.6.1 (Spese). 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(dott. Giovanni CAMPOBASSO) 

 

L A  G I U N T A 

•  udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; 
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•  viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal 

Dirigente del Servizio; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

1. di introdurre, ai sensi della vigente normativa, le seguenti variazioni dello stato di previsione del 

bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 in conseguenza del finanziamento ministeriale 

per l’anno 2015 indicato in narrativa ed assegnato alla Regione Puglia dalla Tesoreria centrale 

dello Stato disposto sul conto provvisorio di entrata n.500 del 10/06/2015; 

 

Parte  I - ENTRATA  

variazione in aumento 

capitolo n. 2035731/2015 U.P.B. 2.1.15 

cod. D.lgs.118/2011 E.2.01.01.01.014 

 

F.S.N. -Parte corrente vincolata- corsi di formazione ed assistenza A.I.D.S. 

 

COMPETENZA   € 3.077.493,74   

CASSA  € 3.077.493,74                   

Parte II - SPESA 

variazione in aumento 

capitolo n. 761022 -  U.P.B. 5.6.1 

F.S.N. -Parte corrente vincolata- corsi di formazione ed assistenza A.I.D.S 

 

COMPETENZA     € 3.077.493,74 

CASSA                    € 3.077.493,74 

 

2. di pubblicare il presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L.R. n. 28/01.  

 

              Il Segretario della Giunta                                          Il Presidente della Giunta 

 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e’ stato espletato nel rispetto 

della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di 

provvedimento, predisposto dal CRAT e dall’ufficio n. 3, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte 

della Giunta regionale, e’ conforme alle risultanze istruttorie  

 

IL RESPONSABILE A.P.: Antonella CAROLI________________________ 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO: Giovanni CAMPOBASSO_______________________ 

 

ll sottoscritto direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le 

osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.15 e 16 del DPGR n. 161/2008. 

 

Il Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari 

opportunità: dott. Vincenzo POMO_____________________________________ 

 

 

IL PRESIDENTE: (Michele EMILIANO)_______________________________ 


