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DELIBERA ZIONE DELLA GIUNTA REGIONA LE 4 luglio 2007, n. 1061
Legge n. 123 del 04/07/05, articolo 5 “Norme per la protezione dei soggetti malati di
celiachia” – Finanziamento ministeriale – Iscrizione al b ilancio.
L’Assessore alle Politiche de lla Salute , Dr. Albe rto Tedesco, sulla base de ll’istruttoria esple tata
dalla Posizione O rganizzativa “igiene degli Alimenti e Nutrizione” Ufficio n. 1, confe rmata dal
Dirigente del Se ttore Assiste nza Te rritoriale e Pre venzione, rife risce quanto segue :
• Il Ministe ro de lla Salute ha comunicato l’assegnazione a favore di questa Regione di euro
112.287,92 (D.M. de l 29/11/06) re lativa all’inse rimento di appositi moduli informativi sulla
ce liachia nell’ambito de lle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a
ristoratori e ad albe rgatori.
• L’assegnazione de lla prede tta somma è stata eseguita, in virtù dell’art. 5 de lla L.n. 123 del
4/7/05 “Norme pe r la prote zione de i sogge tti malati di ce liachia - Diritto all’informazione ”
• Con nota prot. 20/P121094/E de l 27/12/06, il se ttore Ragione ria ha richiesto la
regolarizzazione contabile della re ve rsale n. 7121/06 di euro 112.287,92 imputata
provvisoriamente al capitolo 6153300/06 P. di G.
• “Somme riscosse in conto sospeso in atte sa di definitiva imputazione” re lativa
all’accreditamento disposto dal Ministe ro de lla Salute in favore de l conto corrente 31601 che la
Regione Puglia intrattie ne pre sso la Tesore ria Provinciale dello Stato.
• Tenuto conto che la somma di e uro 112.287,92 ve rsata dal Ministe ro de lla Salute è da
ritene re nuova assegnazione vincolata a spe cifica attività, si re nde ne cessario apportare, ai
sensi de ll’art. 10 de lla L.R . n.11/07, la conseguente variazione in aumento ne llo stato di
pre visione de l Bilancio de ll’ese rcizio finanziario 2007 della Regione Puglia, iscrivendo il prede tto
stanziame nto di euro 112.287,92 ai capitoli di nuova istituzione 2035778 (Entrate) e n
_________ (Spe se) allocati, rispettivamente , alle U.P.B. 2.1.15. (Entrate) e 12.02.01 (Spese ).
• Pe r effe tto di quanto sopra si propone all’esame de lla Giunta regionale il prese nte
provve dimento di variazione al bilancio di pre visione 2007 conside rata l’e ntrata ce rta di cui
innanzi.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n°28/01 e succe ssive modifiche ed integrazioni.
La variazione di bilancio, ogge tto de l pre sente provvedimento, occorrente pe r la iscrizione
de ll’e ntrata rive nie nte dal finanziamento ministe riale pari ad e uro 112.287,92.
“Norme pe r la prote zione de i sogge tti malati di ce liachia “, ai se nsi de ll’art.5 L.n.123 de l 4/7/05
e con rife rimento all’art. 10 della L.R. 11/07, va disposta in e ntrata mediante iscrizione al c.n.i.
2035778 F.S.N. parte corre nte vincolata quota anno 2007 ed in uscita mediante iscrizione al
capitolo di spe sa c.n.i. - U.P.B. 12.03.01 Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale in virtù
de ll’art.4, comma 4, le tte ra k de lla L.R. 7/97.
L’Assessore re latore sulla base de lle risultanze istruttorie propone alla Giunta l’adozione de l
consegue nte atto finale.
LA GIUNTA
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• Udita la re lazione e la conse guente proposta de ll’Assessore ;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provve dimento dal Responsabile
de lla P.O. e dal Dirigente de l Settore;
• A voti unanim i espressi ne i modi di legge :
DELIBER A
- di introdurre ,ai sensi de lla vigente normativa,le seguenti variazioni dello stato di pre visione
de l bilancio regionale pe r l’ese rcizio finanziario 2007 in conseguenza de l finanziamento
ministe riale indicato in narrativa e ve rsato alla Regione Puglia con accreditamento in favore de l
conto 31601 intrattenuto presso la Tesore ria provinciale dello stato:
- di pubblicare il pre sente atto sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, de lla L.R . n.28/01.
IL SEGR ETAR IO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno
IL PR ESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

