
REGIONE 
PUGLIA 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

ATTO DIRIGENZIALE 

La presente determinazione, ai sensi 
dell'art 3, comma 20, del DPGR n. 443/2015, 
è pubblicata in data odierna all'Albo 
telematico di questa Sezione nelle pagine del 
sito www.regione.puglia.it  per la durata 
di dieci giorni lavorativi consecutivi 

BARI, 	
( 

Il Responsabil 

N.9 	del  "n\ \  

del registro delle determinazioni 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore x Servizio 

Tipo materia 
O PO FESR 2007-2013 

x Altro 

Privacy 
E SI 

x NO 

Pubblicazione integrale 
x SI 

E NO 

Codice CIFRA 168/DIR/2018/000 	 

Oggetto: Crediti anni precedenti — Liquidazione AOU Policlinico di Bari. 

Il giornol,)'\ \\ 1,0 (b 	, in Bari, nella sede 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

Dr. Benedetto G. Pacifico 

• Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29; 
• Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80; 
• Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18; 
• Vista la legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7; 
• Vista la legge Regionale n. 20 del 31dicembre 2010; 
• Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011; 
• Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell'incarico di 

Direzione della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo; 
• Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01; 
• Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di 

sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di 
documenti digitali sui siti informatici; 

• Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti 
pubblici; 
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Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, responsabile del 
procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione: 

- Visto il bilancio d'esercizio 2017 dell'AOU Policlinico di Bari approvato con delibera 
n. 808 del 30 aprile 2018; 

-Vista la riconciliazione effettuata dalla presente Sezione dei crediti delle Aziende 

Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere v/Regione al 31/12/2017; 

- Visti i crediti vantati dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari con 

riferimento all'anno 2015 per Contributo Università pari ad euro 2.600.000,00 e con 

riferimento all'anno 2014 per saldo Università pari ad euro 195.649,00; 

-Preso atto che: 

• con AD 76/168 del 29/12/15 sono stati impegnati euro 2.600.000,00 sul 

capitolo 741090; 

• con AD 16/168 del 02/04/14 sono stati impegnati euro 150.649,00 sul 

capitolo 741090; 

• con AD 188/152 DEL 28/05/15 sono stati impegnati euro 45.000,00 sul 
capitolo 741090; 

- Tenuto conto delle esigenze di cassa delle Aziende del SSR per il raggiungimento 

degli obiettivi in materia di tempestività di pagamento dei fornitori; 

- Ritenuto di proseguire con il presente provvedimento all'erogazione, in favore 

dell'AOU Policlinico di Bari, si procede alla liquidazione di € 2.795.649,00; 

VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

■ La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Igs 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

■ Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in 
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero 
il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per 
l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente 
richiamati. 
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Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

• Bilancio: autonomo; 

• Esercizio finanziario: 2018; 

• Residui passivi 2014-2015; 

• Codifica transazione elementare: Missione 13 — Programma 01; 

• Codifica economica 1.4.1.2 — Codice UE:08; 

• Capitolo di spesa: 741090 "Trasferimenti e spese di parte corrente per il 

funzionamento del servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui 
all'art.10 L.R. 38/94 e art.5 L.R.10/89. Iniziative straordinarie di attività sanitaria 

e convegni della Regione Puglia."; 

• Importo da liquidare e pagare: € 2.795.649,00 giusti impegni: 

n. 10135 del 31/12/15 (D.D. 76/168 del 29/12/15); 

- n. 1286 del 23/04/14 (D.D. 16/168 del 02/04/14); 

- n. 1224 del 03/06/15 (D.D. 188/152 del 28/05/15). 

• causali della liquidazione e del pagamento: Crediti anni precedenti —

Liquidazione AOU Policlinico di Bari. 

• CRA: 61.06; 

• codice SIOPE: U.1.04.01.02.025. 

• creditori e modalità di pagamento: accreditamento sulla contabilità 
speciale di tesoreria unica, Tabella A della L. n. 720/1984, - sottoconto 
infruttifero- con il sistema dei girofondi: 

Azienda Partita IVA Conto Assegnaz. 

AOU Policlinico - tesoreria BARI 04846410720 0306090 €2.795.649,00 

DICHIARAZIONI E/0 ATTESTAZIONI: 

• Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo sopra indicato; 

• Si conferma la sussistenza degli elementi che hanno prodotto l'impegno 2014-

2015; 

• Si dichiara che l'erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall'obbligo di 
verifica di cui all'art.48/bis del DPR n.602/1973 in quanto trattasi di pagamento 
da effettuarsi in favore di Enti pubblici, così come indicato nella circolare MEF n. 
22/2008; 

• Ai sensi della L.R. n. 17/1999, si attesta che le spese di cui alla presente sono 
contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate 
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assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri 
aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni; 

• Non ricorrono le condizioni per l'acquisizione del DURC e per l'applicazione delle 

norme sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 L.136/2010; 

• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Igs.vo 14 marzo 2013 n. 

33; 

• Si dichiara che il presente provvedimento è conforme alla L.R. n. 67 del 
29.12.2017 "disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e 
bilancio pluriennale 2018 — 2020 della Regione Puglia (legge di stabilità)" e alla 
L.R. n. 68 del 29.12.2017 " Bilancio di previsione delle Regione Puglia per 

l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 — 2020". 

• Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge 
regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 
dell' articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 
dell'articolo unico della Legge n. 205/2017. 

Visto di attestazione disponibilità finanziaria 

IL DIRIGENTE 	LA SEZIONE 

(Dr. Benedet o . Pacifico) 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

• Sulla base delle risultanze come innanzi illustrate, letta la proposta formulata 
dall'istruttore; 

• Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento dell'istruttore; 
• Richiamato, in particolare, il disposto dell'art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in 

materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale; 

DETERMINA 

• Di prendere atto di quanto in narrativa che qui si intende integralmente 
riportato; 

• liquidare e pagare la somma di € 2.795.649,00 sul capitolo 741090, giusti 
impegni: 

- 	n. 10135 del 31/12/15 (D.D. 76/168 del 29/12/15); 
n. 1286 del 23/04/14 (D.D. 16/168 del 02/04/14); 

www.regione.puglia.it  



 

REGIONE 
PUGLIA 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

- n. 1224 del 03/06/15 (D.D. 188/152 del 28/05/15). 

■ di erogare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono 
integralmente trascritte, in favore dell'AOU Policlinico di Bari a titolo di Crediti 

anni precedenti — Liquidazione AOU Policlinico di Bari, la somma complessiva di 

€ 2.795.649,00; 

■ di autorizzare la Sezione Ragioneria e Bilancio a provvedere al pagamento della 

somma complessiva di € 2.795.649,00 in favore dell'AOU Policlinico di Bari, con 

Codifica transazione elementare Missione 13 — Programma 01 — Codifica 
economica 1.4.1.2 — Codice UE:08 — CRA 61.06 — SIOPE: U.1.04.01.02.025; 

Il presente provvedimento, composto da n. 6 facciate, adottato in unico originale: 

a) è esecutivo ai sensi dell'art.79 della L.R. 28/2001 e s.m. e a seguito 
apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione 

Bilancio e Ragioneria; 

b) sarà 	pubblicato 	all'albo 	on 	line 	nelle 	pagine 	del 	sito 

www.regione.puglia.it; 

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della 

Giunta Regionale; 

d) sarà 	disponibile 	nel 	sito 	ufficiale 	della 	Regione 	Puglia: 

www.regione.puglia.it; 

e) sarà inviato in copia alla Presidenza della Giunta Regionale ; 

f) è composto da n.6 facciate ed è adottato in originale. 

IL DIRIGENTE 
(Dr. Benedet 

LLA SEZIONE 
G. Pacifico) 
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La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato 
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di 
determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano altresì 
che il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica ai sensi del D.Igs. 
196/2003, in materia di tutela dei dati personali. 

Il Funzionario Istruttore (Gabriella Tripodo) 

Regione Puglia 
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo 

Il presente atto originale, composto da n°0 (4)   facciate, 
è depositato presso la Sezione AFC, in via Gentile, n. 52. 

Bari 1.--)" 	lea 
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