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Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.
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LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato
ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto
normativo sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie
locali, finalizzato a stabilire il quadro complessivo di riferimento dei principi contabili generali
per regioni, province autonome ed enti locali, fissando al primo gennaio 2015 l’entrata in vigore
per gli enti citati delle norme in materia di armonizzazione contabile;
 l’art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di consentire il
consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della
raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti
nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le Regioni e gli Enti locali e i loro Enti
strumentali adottano il piano dei conti integrato, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, costituito da conti che
rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economicopatrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione;
 con la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34 è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2021;
 con la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 è stato approvato il “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023”;
 con la Deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il
“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2021-2023 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;
 con la Deliberazione n. 513 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il “Bilancio finanziario
gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118),
con il quale vengono ripartite le categorie e i macroaggregati in capitoli e vengono assegnate le
risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
Premesso, altresì, che il Decreto legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito dalla legge 8 aprile
1988, n. 109 recante “Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per
la razionalizzazione della spesa sanitaria”, all’art. 5 dispone che, sullo stanziamento del Fondo
sanitario nazionale una quota sia riservata alla realizzazione di programmi speciali di interesse
nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a medici neolaureati per lo svolgimento
del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale;
Considerato, altresì, che nel bilancio di previsione 2021-2023 sono allocati, nella parte spesa, i
seguenti capitoli:
 Capitolo U0421110101 recante “Spese per l'erogazione di borse di studio biennali ai medici
neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in
medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15.9.86 (Art.5
della legge 8.4.88, n.109 - legge 23.12.78, n.833)”, associato al codice di piano dei conti
“Borse di studio”, con stanziamento pari ad euro 2.224.807,00;
 Capitolo U0421110102 recante “Spese per l'erogazione di borse di studio biennali ai medici
neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in
medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15.9.86 – Altri
servizi (Art.5 della legge 8.4.88, n.109 - legge 23.12.78, n.833)”, con stanziamento pari ad euro
50.000,00;
 Capitolo U0421110103 recante “Spese per l'erogazione di borse di studio biennali ai medici
neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in
medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15.9.86 –
Prestazioni professionali e specialistiche (Art.5 della legge 8.4.88, n.109 - legge 23.12.78,
n.833)”, con stanziamento pari ad euro 44.513,76;
Considerato, altresì, che con nota n. 491509 del 12 novembre 2021 il dirigente generale del
dipartimento “Tutela della salute e Servizi Socio Sanitari”, al fine di consentire la liquidazione delle
borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale, ha chiesto una variazione
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compensativa mediante riduzione dello stanziamento del capitolo U0421110101 dell’importo di
euro 172.800,00 ed allocazione della somma di euro 30.000,00 sul capitolo U0421110102 e di
euro 142.800,00 sul capitolo U0421110103;
Ritenuto necessario, pertanto, apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione della
spesa:
 del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023 di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 30 dicembre 2020, secondo quanto riportato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 del Bilancio finanziario gestionale per gli anni 2021-2023, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 513 del 30 dicembre 2020, secondo quanto riportato nell’ Allegato B, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che, ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al
Tesoriere ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii;
Visti:
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni 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 degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n.
126, e, in particolare, l’articolo 51, comma 2, lett. b);
 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34 “Legge di stabilità regionale 2021”;
 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023”;
 la deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 30 dicembre 2020 “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2021-2023 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;
 la deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio
finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 - 2023 (art.39, c.10, d.lgs
23.6.2011, n.118)”;
Visti gli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
Richiamata la nota istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento, in atti presso il
Settore “Bilancio e Programmazione Finanziaria”, dalla quale si rilevano le condizioni di
ammissibilità del presente provvedimento;
Preso atto
 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art.
28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7,
sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità
della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta
approvato con D.G.R. n. 17/2020;
 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il
presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
Su proposta dell’Assessore all’Economia e Finanze, Dott.ssa Giuseppina Princi
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale:
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1. di apportare al documento tecnico per gli anni 2021-2023, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 512 del 30 dicembre 2020, le variazioni riportate nell’“Allegato A”, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale per gli anni 2021-2023, di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 513 del 30 dicembre 2020, le variazioni riportate nell’“Allegato B”,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che, ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa
al Tesoriere ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
4. di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa
del Dipartimento “Tutela della salute e servizi socio sanitari”;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei
Revisori dei Conti;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale a cura del competente Settore
del Segretariato Generale;
7. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione,
ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679.
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Occhiuto
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ALLEGATO A

Allegato alla Deliberazione n. 496 del 22 novembre 2021

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
+172.800,00

+0,00

104

Trasferimenti correnti

-172.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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+0,00

+0,00

Acquisto di beni e servizi

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00
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ALLEGATO B

Allegato alla Deliberazione n. 496 del 22 novembre 2021

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': Dipartimento tutela della salute e servizi sociali e socio-sanitari
MISSIONE
PROGRAMMA
DESCRIZIONE

TITOLO

VARIAZIONI DI CASSA
ANNO 2021

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

CAPITOLO

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
U0421110102

27109000

+30.000,00

+30.000,00

+0,00

+0,00

+142.800,00

+142.800,00

+0,00

+0,00

+172.800,00

+172.800,00

+0,00

+0,00

-172.800,00

-172.800,00

+0,00

+0,00

-

U.1.03.02.99.000
- SPESE PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO BIENNALI AI MEDICI NEOLAUREATI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO TEORICO-PRATICO PER LA
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, SECONDO LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLA CEE N. 86/457 DEL 15.9.86 - ALTRI SERVIZI (ART.5 DELLA
LEGGE 8.4.88, N.109 - LEGGE 23.12.78, N.833).

Risorse Vincolate (Capitolo: E0230713501)
U0421110103

27109000
-

U.1.03.02.11.000
- SPESE PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO BIENNALI AI MEDICI NEOLAUREATI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO TEORICO-PRATICO PER LA
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, SECONDO LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLA CEE N. 86/457 DEL 15.9.86 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
E SPECIALISTICHE (ART.5 DELLA LEGGE 8.4.88, N.109 - LEGGE 23.12.78, N.833)

Risorse Vincolate (Capitolo: E0230713501)
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti
U0421110101

27109000
-

U.1.04.02.03.000
- SPESE PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO BIENNALI AI MEDICI NEOLAUREATI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO TEORICO-PRATICO PER LA
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, SECONDO LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLA CEE N. 86/457 DEL 15.9.86 (ART.5 DELLA LEGGE 8.4.88,
N.109 - LEGGE 23.12.78, N.833).

Risorse Vincolate (Capitolo: E0230713500; E0230713501)
NOTA:

VEDI CAPITOLO DELLA SPESA 6105010401-6105010301-6105010302
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

-172.800,00

-172.800,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE Dipartimento tutela della salute e servizi sociali e socio-sanitari

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI

+0,00

+0,00

+0,00
+0,00
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