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Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1
(Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari)
1.
Al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari provenienti dall’esercizio
finanziario 2006, quantificato in euro 182 milioni, sono stanziate sui capitoli di nuova
istituzione 771092 “Spesa a carico del bilancio regionale per la copertura dei disavanzi
del servizio sanitario regionale 2006 (l.r. “Prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007”)” e 771093 “Spesa per la copertura dei disavanzi del
servizio sanitario regionale 2006 finanziata dal pay back farmaceutico, dal recupero
crediti per mobilità sanitaria anni 2003 e precedenti e dalla vendita di immobili non
strumentali delle aziende unità sanitarie locali (AUSL)”(l.r. “Prima variazione bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2007”)” dell’unità previsionale di base (UPB)
12.1.3, le rispettive somme di euro 52.234.086,00 e di euro 129.765.914,00.
2.
Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento del capitolo 1110046 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui
passivi perenti derivante da risorse con vincolo di destinazione” - UPB 10.4.1.
3.
Al reintegro dello stanziamento del capitolo 1110046 si deve provvedere, per
euro 52.234.086,00, in sede di assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2007 mediante la destinazione della quota dell’avanzo di amministrazione
riveniente dal rendiconto regionale 2006 e, per la restante parte, con le maggiori entrate
provenienti dal pay back farmaceutico, dal recupero dei crediti per mobilità sanitaria e
dalla vendita di immobili non strumentali delle AUSL.
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Art.2
(Modifica al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale16 aprile 2007, n. 10)

1.
Il comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale
2007-2009 della Regione Puglia), concernente le tariffe relative alle prestazioni di
laboratorio, è sostituito dal seguente:
“2.
Fino all’emanazione dei nuovi livelli di assistenza nazionali (LEA), per il
periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di approvazione del DIEF di cui al
comma 1, le tariffe relative alle suddette prestazioni sono quelle riportate nel
nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di
patologia clinica indicata nell’allegato A) della deliberazione di Giunta regionale n.
3784 del 22 settembre 1998, alle quali si applica lo sconto del 20 per cento previsto
dall’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, numero 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007)”.

Art. 3
(Incremento del capitolo 721060 dell’ UPB 12.2 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007)
1.
Il capitolo 721060 “Borse di studio aggiuntive per medici specializzandi alle
Università di Bari e di Foggia, art. 35 d.lgs 17/08/1999, n. 368” dell’UPB 12.02.01 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è incrementato di euro 950 mila
prelevati dal capitolo 741090 “Trasferimenti e spese di parte corrente per il
funzionamento del Servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all’art. 10
l.r. 38/1994 e art. 5 l.r. 10/1989” dell’UPB 12.01 del medesimo bilancio.
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Art. 4
(Modifiche alla l.r 11/ 2007)
1.
Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, approvato con legge
regionale 16 aprile 2007, n. 11, sono apportate le modifiche di cui all’allegato “A” della
presente legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pietro Pepe)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Luciano Mineo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Renato Guaccero)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE AULA E RESOCONTAZIONE
(Silvana Vernola)
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ALLEGATO "A"

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
SETTORE RAGIONERIA
1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2007
Variazioni in termini di competenza e cassa
U.P.B.

Capitolo

10.04.01

1110046

182.000.000,00

6.01.02

512048

25.447.009,10

6.01.02

512047

25.447.009,10

12.01.03

771092

52.234.086,00

12.01.03

771093

129.765.914,00

12.01

741090

12.02.01

721060

TOTALI

In diminuzione

in aumento

950.000,00
950.000,00
208.397.009,10

208.397.009,10

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE - DECLARATORIA

2.01.15

2.01.15

2,01.15

2035773

ENTRATA
Entrate provenienti dal pay back farmaceutico da destinare al
reintegro del capitolo di spesa 1110046 (Legge 1^ variazione
bilancio previsione 2007)

2035774

Entrate provenienti dal recupero crediti per mobilità sanitaria anni
2003 e precedenti da destinare al reintegro del capitolo di spesa
1110046 (Legge 1^ variazione bilancio previsione 2007)

2035777

Entrate provenienti dalla vendita di immobili non strumentali delle
AUSL. da destinare al reintegro del capitolo di spesa 1110046
(Legge 1^ variazione bilancio previsione 2007)

12.01.03

771092

12.01.03

771093

USCITA
Spesa a carico del bilancio regionale per la copertura dei disavanzi
del servizio sanitario regionale 2006 (Legge 1^ variazione bilancio
previsione 2007)
Spesa per la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale
2006 finanziata dal pay back farmaceutico, dal recupero crediti per
mobilità sanitaria anni 2003 e precedenti e dalla vendita di immobili
non strumentali delle AUSL (Legge 1^ variazione bilancio
previsione 2007)
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MODIFICA DECLARATORIA CAPITOLI

4.05.01

3405

4.02.01

3280

Contenzioso fitto locali - Indennizzi per danni derivanti dall'uso e
rilascio degli immobili - Aggiornamento canoni per variazioni Istat
relativi ad anni pregressi
Integrazione liquidazione di indennità di fine servizio, di buonuscita,
di anzianità ed altre analoghe al personale regionale collocato a
riposo e/o loro superstiti (L.R. 13/12/83, n. 22)-Liquidazione T.F.R.
al personale ex O.T.I. Operai irrigui (L.R. 7/1997, art. 23) inquadrati
nei ruoli regionali

12.02.01

721070

Protocollo d'intesa Regione-Università di Bari e Foggia per la
disciplina dell'integrazione tra attività didattica scientifica ed
assistenziale (artt.1 e 2 del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517)

4.06.01

861010

Contributi per promozione dell'attività sportiva dilettantistica. art. 11,
lett. a) L.R. n. 33/2006

4.06.01

861020

Contributi per promozione di studi, ricerche e relative attività di
divulgazione ai destinatari di cui al comma 1 dell'art. 4 della L.R.
n.33/2006

4.06.01

862010

Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali. art. 11, lett. b), L.R. n. 33/2006.

872020

Fondo costituito C7o Istituto di Credito convenzionato per contributi
in conto interesse per costruzione, completamento e miglioramento
di impianti sportivi. Art.8 L.R. n. 33/2006

4.06.01

873010

Contributi in conto capitale per costruzione, completamento,
ampliamento e miglioramento di impianti sportivi. Art. 8 L.R. n.
33/2006.

4.06.01

874010

Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e
mobili. Art. 9 L.R. n. 33/2006.

4.06.01

TRASFERIMENTO UNITA' PREVISIONALE DI BASE
751060
dalla U.P.B. 12.01.01
alla U.P.B. 12.02.01
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E’ estratto del verbale della seduta del 29 maggio 2007 ed è conforme al testo
deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pietro Pepe)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Luciano Mineo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Renato Guaccero)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE AULA E RESOCONTAZIONE
(Silvana Vernola)

