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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE  11 marzo 2021, 
n. 64
Art.8 del D.Lgs.19 novembre 2008 n.194 ”Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari 
ufficiali in attuazione del Reg.(CE) 882/04” . Dati relativi alle somme percepite dalle AASSLL regionali 
nell’anno 2020.

IL  DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 Febbraio 1997, n.7;  
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28.7.1998 e successive integrazioni;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs  30 Marzo 2001, n.165 e s. m. e i.;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 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 Dl. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello 

organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- 
MAIA”; 

- Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del 
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa 
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati individuate le Sezioni 
relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 
Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

- Visto il decreto del presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016 n. 316 con il quale sono stati 
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della 
Salute, del Benessere Sociale e della Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

- Visto l’incarico di Direzione della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Onofrio Mongelli 
conferito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 25 febbraio 2020 e confermato con Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 508 del 08 aprile 2020;

   sulla base dell’istruttoria espletata  dal responsabile P.O. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Preventiva” 
del Servizio  Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria confermata dal Dirigente del Servizio, riceve la 
seguente relazione:

- Vista la G.U. n.289 del 11/12/2008 con la quale è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.194 del 19.11.2008, 
che disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per 
la verifica della conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, in attuazione del Regolamento 
882/04; 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1498 del 4.8.2009 relativa all’applicazione del D.Lgs n.194/08;
- Vista la DGR n.2394 del 27.10.2011, riguardante gli Indirizzi operativi per l’esazione e la rendicontazione 

delle tariffe previste dal D. Lgs 194/08 recante “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli 
sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004 – Allegato A Sezione 6. Direttiva alle AA.SS.LL”; 

- Rilevato che ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n.194/2008 le Regioni e le Provincie Autonome sono tenute a 
pubblicare sul Bollettino Ufficiale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente 
percepite ai sensi del citato decreto, nonché i costi  del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli 
oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse 
all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni;

- Preso atto che lo stesso art. 8 prevede che, entro  30 giorni dalla citata pubblicazione, copia del Bollettino 
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Ufficiale  sia trasmesso al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 
valutazione dei dati e per la verifica degli adempimenti di cui al  Dlgs.194/08;

- Visto il D.M. 24 gennaio 2011 recante “ Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione 
delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194”;

- Accertato che l’art.8 del D.M. 24 gennaio 2011 dispone che le Regioni e gli altri destinatari delle risorse di cui 
al D.lgs. n.194/08 riportino tutte le informazioni indicate in allegato 4 al citato Decreto ministeriale, tenendo 
conto  di quanto previsto agli art. 3 e 8, comma 1 del D.lgs. n.194/08 e adempiono all’obbligo di trasmissione 
di cui al comma 2 dell’ art.8 dello stesso decreto legislativo;

- Viste le note di risposta trasmesse in merito a quanto sopra dalle AA.SS.LL.;
- Rilevato che la ASL Brindisi nel calcolo della ripartizione degli importi riscossi, ha incluso per mero errore 

una quote sovrastimata, di spettanza della Regione Puglia, pari ad euro 31,88;
- Ritenuto che detta somma sarà oggetto di compensazione nel corso dell’anno 2021;
- Rilevato che per i flussi rendicontati dalla ASL Foggia, tra il totale delle somme riscosse e il totale delle 

somme ripartite vi è una differenza pari ad euro 0,11 frutto di arrotondamenti;
- Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) dei dati 

definitivi così come pervenuti riferiti all’anno 2020; 

VERIFICA AI 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.lgs 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 118/2011

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata 
e o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti e creditori potrebbero 
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo 
stanziamento previsto dal bilancio regionale.          
                 

IL DIRIGENTE  DELLA SEZIONE P.S.B.

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, 
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O. e dal  Dirigente del  
Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria;
- 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;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra detto, che qui si intende integralmente riportato,
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) dei dati    definitivi relativi 

alle somme riscosse nell’ anno 2020, così come pervenuti dalle AA.SS.LL. e riportati nella tabella che segue: 
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AASSLL Somme riscosse
Aziende 

sanitarie locali
90%

Entrata 
bilancio 
Stato 2%

Regione 
3,5% IZS 3,5% Laboratorio 

ref.1%

BAT € 279.976,79 € 251.979,12 € 5.599,54 € 9.799,18 € 9.799,18 € 2.799,76

Bari € 1.005.914,28 € 905.322,86 € 20.118,29 € 35.207,01 € 35.207,01 € 10.059,13

Brindisi € 181.081,68 € 162.884,44 € 3.639,85 € 6.369,74 € 6.369,74 € 1.817,91

Foggia € 179.172,72 € 161.255,44 € 3.583,42 € 6.271,02 € 6.271,02 € 1.791,70

Lecce € 273.178,92 € 245.861,06 € 5.463,58 € 9.561,25 € 9.561,25 € 2.731,78

Taranto € 164.455,89 € 148.010,32 € 3.289,12 € 5.755,95 € 5.755,95 € 1.644,55

TOTALE € 2.083.780,17 € 1.875.313,24 € 41.693,80 € 72.964,15 € 72.964,15 € 20.844,83

- di rimarcare l’obbligo per le Aziende Sanitarie Locali di adempiere puntualmente, a quanto disposto 
dall’art. 4  del Decreto 24 gennaio 2011  recante  “modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la 
rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”,  mediante 
la comunicazione dei dati richiesti dagli allegati al decreto stesso;

- di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP, copia del provvedimento al Ministero della 
Salute ed al Ministero dell’Economia e delle finanze. 

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione;
b) sarà pubblicato sul BURP;
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) non ricorrono gli obblighi di cui agli artt.26 e 27 del D.lgs. del 14 marzo 2013, n.33 ;
f) il presente atto composto da n° 5 facciate .

     Il Dirigente del Servizio
     Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
     Dott. Onofrio MONGELLI


