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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   2 agosto 2017, n. 1317
Legge 28 dicembre 2015, n. 208(Legge di stabilità 2016). Istituzione N.C. di Entrata - Fondo 2016 Ministero 
della Salute, per il Gioco d’Azzardo Patologico”. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanzia-
rio 2017 ai sensi del D. Lgs 118/2011.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario del Servizio 
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, 
confermata dalla Dirigente del precitato Servizio, nonché dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo 
delle offerte, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE
l’art. 1, comma 946 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” testualmente recita: “Al fine di garantire le prestazioni di 
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), presso il 
Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico. “.

RILEVATO CHE LA LEGGE N.208/2015 DISPONE, ALTRESI’, CHE
ll Fondo, pari a 50 milioni di euro, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PRESO ATTO CHE
Con decreto 6 ottobre 2016 il Ministero della Salute, oltre a ripartire il predetto Fondo, attribuendo 

alla Regione Puglia la complessiva somma di € 3.323.224,00=, ha invitato le Amministrazioni Regionali alla 
predisposizione di uno specifico Piano di attività contro il gioco d’azzardo patologico da sottoporre alle 
valutazioni dello stesso Ministero e dell’Osservatorio nazionale sul gioco d’azzardo.

VISTA
la nota prot. n. 32032-P del 16/11/2016, con cui il Ministero della Salute, ha comunicato l’avvenuta 

registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto.

CONSIDERATO CHE
Con nota prot. n. 2214/C7SAN del 5 maggio 2017 il Ministero della Salute, facendo seguito a quanto 

precedentemente disposto con propria nota n. 32032/2016, ha comunicato di aver avviato le procedure di 
accreditamento delle somme dovute alla Regione Puglia per l’attuazione del “Piano di attività per il contrasto al 
gioco d’azzardo”, valutato positivamente ed approvato, nella riunione svoltasi il 27/4/2017, dall’Osservatorio 
per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE
La Giunta Regionale con provvedimento n. 1039 del 4/7/2017 ha approvato il “Piano di attività per il 

contrasto al gioco d’azzardo” che, alla voce “Risorse e Piano Finanziario” indica in € 3.323.224/00 (Euro 
Tremilionitrecentoventitremiladuecentoventiquattro/00) la quota riveniente dal Fondo nazionale GAP e in 
€ 1.108.074/00 (euro Unmilionecentottoesettantaquattro/00) la quota posta a carico del Fondo Sanitario 
Indistinto.

VISTO
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative 
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e correttive del D.Igs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dell’art. 1 e 2 della 1.42/2009;

l’art.51, comma 2 del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, il quale prevede 
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di 
accompagnamento e le variazioni del Bilancio di Previsione, relativamente all’iscrizione di entrata e di spesa;

l’art. 13 della legge regionale del 30 dicembre 2016, n.41 “ Bilancio di Previsione della Regione Puglia per 
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 “;

la D.G.R. n.16 del 17-01-2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio 
finanziario gestionale 2017-2019;

TENUTO CONTO CHE
la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

garantendo il pareggio di bilancio di cui al commi 465 e 466 dell’art. unico Parte I della Legge n. 232/2016.

PER LE MOTIVAZIONI INNANZI RIPORTATE SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
- di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2017, istituendo, in termini di competenze e 

cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura 
Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 3.323.224/00 (Euro Tremilionitrecentoventitremiladue-
centoventiquattro/00), assegnata dal Ministero della Salute, a seguito dell’avvenuta approvazione “Piano di 
attività per il contrasto al gioco d’azzardo”, presentato dalla Regione Puglia.

- di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedi-
mento;

- di autorizzare il Servizio Ragioneria ad istituire un nuovo capitolo ed apportare le variazioni al Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017;

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione 
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, del documento tecnico di accompagnamento e del 
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i 
“contributi a rendicontazione”.

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un 
ammontare complessivo pari a € 3.323.224,00, derivanti dai fondi assegnati dal Ministero della Salute, con 
decreto 6 ottobre 2016, a seguito dell’avvenuta approvazione del “Piano di attività per il contrasto al gioco 
d’azzardo”, presentato dalla Regione Puglia.

BILANCIO VINCOLATO Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa

CRA
61 — Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti

03 — Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
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Parte I^ - ENTRATA
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA 

CRA Capitolo di 
entrata Declaratoria

Tipo, 
Tipologia, 
Categoria

Codifica piano 
dei conti 
finanziario

Variaz. Bilancio di 
previsione 2017 
Competenza e cassa

61.03 CNI
2135045

Piano di attività per 
il contrasto al gioco 
d’azzardo. DM 6/10/2016.

2.101.1 3.323.224,00

Si attesta che l’importo di € 3.323.224,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con 
debitore certo: Ministero della Salute;

Titolo giuridico: Decreto del Ministero della Salute datato 6 ottobre 2016 di riparto del Fondo istituito ai 
sensi dell’art. 1, comma 946 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Parte II^ - SPESA
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA 

CRA Capitolo di 
spesa Declaratoria

Missione 
Programma 
Titolo

Codifica piano 
dei conti 
finanziario

Variaz. 
Bilancio di 
previsione 2017 
Competenza e 
cassa

61.03 CNI 
1301002

Piano di attività per il contrasto 
al gioco d’azzardo. DM 
6/10/2016. Trasferimenti correnti 
a Aziende Sanitarie Locali

13.01.1 1.4.1.2 3.313.224,00

61.03 CNI 
1301003 Acquisto di beni e servizi 13.01.1 1.3.1.2 7.000,00

61.03 CNI 
1301004

Organizzazioni eventi e servizi 
per trasferta 13.01.1 1.3.2.2 3.000,00

All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Strategie e Governo 
dell’Offerta contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il 
presente provvedimento, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e 
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della 
I.r. n.7/1997.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone 
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
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- Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile AP, della Dirigente del 
Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità e del Dirigente della Sezione Strategie 
e Governo dell'Offerta;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

- di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2017 istituendo, in termini di com-
petenze e cassa, un Capitolo di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa, come indicato nella 
Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 3.323.224/00, assegnato con decreto 
dal Ministero della Salute per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 946 della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208 e in conseguenza dell’avvenuta approvazione del “Piano di attività per il contrasto al gioco 
d’azzardo”, presentato dalla Regione Puglia;

- di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedi-
mento;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad appor-
tare .le suddette variazioni di bilancio al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 
approvato con DGR n.16 del 17-01-2017;

- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragio-
neria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 - comma 4 del D.Lgs 118/2011;

- di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di 
spazi finanziari di cui al comma 710 della L n. 2087/15;

- di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Strategie 
e Governo dell’Offerta;

- di comunicare al Consiglio Regionale la presente variazione al Bilancio di previsione entro dieci giorni dall’a-
dozione della relativa deliberazione;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi 
del punto 7 dell’art. 42 della L. R. 28/2001.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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