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ATTO DIRIGENZIALE 
 
 

 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,  
è pubblicata in data odierna all’Albo di  
questa Sezione dove resterà affissa  
per dieci giorni lavorativi consecutivi. 
 
 
 
BARI, 15/10/2021 
 
 

Firma P.O. Firma P.O. Firma P.O. Firma digitale Dirigente 
    

 

N. 423 del 15/10/2021 

del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 168/DIR/2021/000423 
 
OGGETTO: Bilancio di esercizio 2020 della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del Titolo II 

del Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011. Artt. 26 e 31. Adozione. 
 

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

Dott. Benedetto Giovanni PACIFICO 

 Visto il D. Lgs.vo 165 del 30 marzo 2011; 
 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 31 dicembre 2010; 
 Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011; 
 Visto il D. Lgs.vo 118 del 23 giugno 2011 artt. 26 e 31; 
 Vista la DGR 232 del 08.03.2016 di conferimento dell’incarico di Responsabile della GSA a 

Benedetto G. Pacifico, Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo; 
 Vista la DGR 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione 

Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe; 

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

Ufficio istruttore √    Sezione 

Tipo materia ☐ PO FESR 2007-2013 
√  Altro 

Privacy ☐ SI 
√  NO 

Pubblicazione integrale 
√  SI 
☐ NO 
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di P.O. “Coordinamento, Monitoraggio, 
Controllo e Raccordo Economico-Finanziario”, dal Responsabile di P.O. “Consolidamento bilancio 
SSR ex art. 32 del D.lgs 118/11 e monitoraggio dell’andamento economico delle Aziende Sanitarie 
regionali” e dal Responsabile di P.O. “Supporto per la gestione tecnico-contabile della GSA 
(Gestione Sanitaria Accentrata) ex art. 22 D.Lgs. 118/11”, dai quali si riceve la seguente relazione: 

- Nell’ambito della delega al Governo in materia di federalismo fiscale, Legge 42  del 5 maggio 
2009 e con la  finalità di perseguire l’obiettivo della omogeneità dei documenti contabili redatti 
dagli enti del S.S.N. e dalle Regioni  è  stato emanato il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 
2011, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26.7.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2  della L.R. 42/2009” 

- Le  disposizioni del Titolo II del predetto Decreto sono volte a disciplinare le modalità di 
redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti  nella gestione della 
spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale (Regioni, Aziende 
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici ed 
Istituti Zooprofilattici), nonché a dettare i principi contabili  cui gli stessi enti devono attenersi 
per l’attuazione delle disposizioni normative; 

- Tra gli enti individuati dal Titolo II del D.lgs.vo 118/2011, all’art. 19, comma 2 lett. b), punto i) 
sono incluse le Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente 
gestito, rilevata secondo scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le regioni 
esercitino la scelta di gestire direttamente, presso la regione, una quota del finanziamento del 
proprio servizio sanitario; 

- Ai sensi del successivo articolo 22, dette regioni sono tenute ad individuare, nella propria 
struttura organizzativa, uno specifico centro di responsabilità , denominato “Gestione Sanitaria 
Accentrata “, deputato alla implementazione ed alla tenuta di una contabilità economico- 
patrimoniale  atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa i rapporti economici, 
patrimoniali e finanziari che intercorrono tra la singola regione, lo Stato, le altre regioni., le 
aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, relative alle operazioni finanziate con 
risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali; 

- Vista la DGR 232 del 08.03.2016 avente in oggetto “Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 
- individuazione del responsabile della  gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile 
regionale certificatore”, con  la quale la suddetta gestione è incardinata nel Dipartimento 
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione 
Amministrazione Finanza e Controllo (già Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria 
Regionale), ed è stato nominato, quale responsabile, il dirigente della Sezione Amministrazione 
Finanza e Controllo, dott. Benedetto G. Pacifico; 

- Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.vo 118/2011 il bilancio di esercizio è redatto con riferimento 
all’anno solare, si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto 
finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta 
dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione; 
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- Il predetto art. 26 statuisce che, al fine di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio di 
esercizio, il medesimo deve essere redatto secondo gli appositi schemi allegati al D.Lgs.vo 
118/2011, che la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l’esercizio in 
chiusura e per l’esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il 
modello di rilevazione LA; 

- Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.vo 118/2011 il Responsabile della “Gestione Sanitaria Accentrata” 
adotta entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento il bilancio di esercizio della 
GSA; 

- Visto il verbale del Terzo Certificatore relativo al IV° trimestre 2020; 

- Considerato che il rendiconto Generale della Regione Puglia il cui disegno di Legge è in corso 
di adozione da parte della Giunta Regione e in attesa di giudizio di parifica della Corte dei Conti, 
e tenuto altresì conto delle necessarie operazioni di verifica e riconciliazione, ai sensi 
dell’articolo 53, comma 3 della L.R. 1/2016; 

- Visto il c. 1 dell’art. 9 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 che ha prorogato i tempi in materia di 
rendicontazione del Servizio Sanitario Regionale stabilendo <<Per l'anno 2021, il termine del 
30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito  al  
15 giugno  e,  conseguentemente,  il  termine  del  31  maggio,  ovunque ricorra, è differito al 
15 luglio>>; 

- Considerato che il c. 3 dell’art. 53 della L.R. n.1/2016 prevede che <<qualora ricorrano 
particolari esigenze emerse nel corso delle operazioni di consolidamento, il responsabile della 
gestione sanitaria accentrata presso la Regione adotta i provvedimenti di cui all’articolo 2364, 
comma 2, del codice civile e definisce i contenuti minimi necessari per l’adempimento degli 
obblighi di cui al comma 1>>; 

- Tenuto conto che prima con Determinazione Dirigenziale n. 189 del 22 aprile 2021 e poi con 
successivi atti del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi del c. 3 dell’art. 53 
della L.R. n.1/2016, è stato prorogato il termine di chiusura del Bilancio d’Esercizio 2020 delle 
Aziende del Sistema Sanitario Regionale al 30 luglio 2021; 

- Visto il c. 5 dell’art. 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta  Ufficiale - Serie 
generale - n. 123 del 25  maggio  2021),  coordinato  con  la legge di conversione 23 luglio 2021, 
n. 106 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,  per  le imprese, il lavoro, 
i giovani, la salute e i servizi  territoriali.» che ha ulteriormente posticipato le scadenze previste 
dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e secondo cui i bilanci d’esercizio degli enti del SSR sono approvati 
dalla Giunta Regionale entro il 15 settembre 2021 e che il bilancio consolidato del  Servizio  
sanitario  regionale  per l'anno 2020 è approvato dalla giunta regionale entro il  15  ottobre 
2021; 

- Visto e considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 168/327 del 30 settembre 2021, la 
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in  Sanità – Sport per tutti ha adottato in via 
provvisoria gli schemi di bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata; 

Conseguentemente si propone di: 
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- Adottare in via definitiva il bilancio economico di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata 
per l’anno 2020, redatto ai sensi dell’art. 26, allegato A) al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale composto da: 

o Stato Patrimoniale; 

o Conto Economico; 

o Nota integrativa; 

o Rendiconto finanziario; 

o Relazione sulla gestione. 

 

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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. 

 
 

Sezione Contabile: adempimenti di cui al D.LGS.VO 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. 
 
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e 
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui 
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo a carico 
del bilancio regionale. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai 

Responsabili di Posizione Organizzativa; 

- 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 
Per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di: 
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- Procedere all’adozione in via definitiva il bilancio economico di esercizio della Gestione 
Sanitaria Accentrata per l’anno 2020, redatto ai sensi dell’art. 26, allegato A) al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale composto da: 

o Stato Patrimoniale; 

o Conto Economico; 

o Nota integrativa; 

o Rendiconto finanziario; 

o Relazione sulla gestione. 

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

- Sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere 
Animale; 

- Sarà trasmesso in copia all’Assessore alla salute e al benessere animale; 

- Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; 

- Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale. 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

(Benedetto G. PACIFICO) 

                       FIRMATO DIGITALMENTE 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie. 

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica ai sensi 
del D.lgs. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali. 
 

Il Resp. di P.O.  “Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico-
Finanziario” 
 (Vittorio CIOFFI)  FIRMATO DIGITALMENTE 
 
Il Resp. di P.O. “Consolidamento bilancio SSR ex art. 32 del D.lgs 118/11 e monitoraggio 
dell’andamento economico delle Aziende Sanitarie regionali” 
 (Stefano VISICCHIO) FIRMATO DIGITALMENTE 
 
Il Responsabile di P.O. “Supporto per la gestione tecnico-contabile della GSA ex art. 22 
D.Lgs. 118/11”  

      (Gianvito CAMPANILE) FIRMATO DIGITALMENTE 
 


		2021-10-15T12:48:12+0200


		2021-10-15T12:55:35+0200
	Cioffi Vittorio




