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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 895
Art.34 L.R. nr.52 del 30/11/2019: “Contributi per l’impiantistica sportiva”. Variazione al Bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023 per la reiscrizione di residui passivi perenti. Art. 51, comma 2, lettera g) del
D. Lgs. 118.2011 e s.m.i.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario di Posizione
Organizzativa e dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti,
come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport
per tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che
 la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
 con DGR n. 1228/2006, DGR n.1070/2006 e relativi DD n. 204 e n.325 del 2005 furono assegnati, ai sensi
dell’art. 9 bis della L.R. 16/05/1985 nr. 32, i contributi in favore di oratori, associazioni di volontariato e
comuni che presentarono istanza a valere su somme impegnate con imputazione sul bilancio regionale capitolo di spesa 873010 “Costruzione, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di
impianti sportivi per uso sociale e attività dilettantistica, L.R. 16/5/1985, n. 32, e L.R. del 4/8/2004”;
 la procedura di concessione dei finanziamenti ha subito nel tempo ritardi, anche per il completamento
delle procedure amministrative che a seguito della complessità delle procedure amministrative molte
amministrazioni comunali e soggetti privati beneficiari, al fine di concludere le procedure di attribuzione
di appalti dei lavori e tenuto conto dei tempi per l’acquisizione dei pareri obbligatori del CONI;
Considerato che
 la Regione Puglia, con L.R. nr.52 del 30/11/2019 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 139/2019, all’art. 34
“Contributi per l’impiantistica sportiva” ha consentito l’integrazione delle istanze per i contributi in conto
capitale per l’impiantistica sportiva, formalmente assegnati in favore dei soggetti beneficiari (Comuni e
Parrocchie) ai sensi dell’art. 8 lett. A della L.R. n. 32 16 maggio 1985;
 i soggetti beneficiari, al fine della concessione formale dei contributi, hanno integrato le istanze,
attualizzando i progetti e la documentazione presentate nei termini previsti.
Preso atto:
 che, sulla base delle prime istanze pervenute, è necessario per poter liquidare i beneficiari rinnovare gli
impegni originari di spesa assunti nell’anno 2005, oggetto di sopravvenuta perenzione amministrativa, ed
in particolare gli impegni perenti n.3005595544 assunto con DD n.325/2005 del 5/12/2005;
Visti:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr.118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs n.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
degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;
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 l’art.51 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii, che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
 l’art.42, comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;§
 la Legge Regionale n.35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
 la Legge Regionale n.36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
 la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 01/02/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
 la D.G.R. n.199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
Ritenuto


necessario procedere alla copertura finanziaria del capitolo di spesa del bilancio regionale U0873011
per l’esercizio finanziario 2021 mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.71/2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2,
lettera g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;



necessario iscrivere in termini di competenza e cassa la somma di € 171.000,00 sul capitolo di spesa
U0873011 “contributi in conto capitale per costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento
di impianti sportivi - art. 8 L.R. n.33/2006” del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021;

Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
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GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n.71/2021 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D. LGS.
N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66
03

61
06

U1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA
(ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

U0873011

contributi in conto capitale per
costruzione, completamento,
ampliamento e miglioramento
di impianti sportivi - art. 8 l.r. n.
33/2006 - contributi agli investimenti a istituzioni sociali
private

6.1.2

1.10.1.1

2.3.4.1.000

VARIAZ.
E. F. 2021
Competenza

VARIAZ.
E.F. 2021
Cassa

+ 171.000,00

0,00

0,00

-171.000,00

+ 171.000,00

+ 171.000,00

All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 171.000,00, si provvederà
con successivi atti del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessore al Bilancio e allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n.36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n.71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria variazione proposta con il presente provvedimento assicura il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti ad
adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa
delle risorse assegnate come definite nella parte “copertura finanziaria”;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale
www.regione.puglia.it
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

il Funzionario PO
“Funzioni di supporto nel monitoraggio/gestione degli interventi in materia di sport”
Dr. Vincenzo Ranaldo		
Il Dirigente della Sezione
“Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti”
Dr. Benedetto Giovanni Pacifico
				

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della
“Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti “
Dr. Vito Montanaro
L’ASSESSORE ALLO SPORT proponente
Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese;
Viste le sottoscrizioni poste alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1) di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
2) di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n.36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n.71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3) di prendere atto che la copertura finanziaria variazione proposta con il presente provvedimento assicura
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il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii.;
4) di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5) di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6) di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione a valere sui competenti capitoli
di spesa delle risorse assegnate come definite nella parte “copertura finanziaria”;
7) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale
www.regione.puglia.it;
8) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
GFS

TIPO
DEL

ANNO
2021

DATA
08.06.2021

NUMERO
12

ART.34 L.R. NR.52 DEL 30/11/2019: #CONTRIBUTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA". VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI. ART. 51, COMMA
2, LETTERA G) DEL D. LGS. 118.2011 E S.M.I.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente
ifpiato-Gi0)f�FAt,cimINO

NICOLA PALADINO
SerialNumber � TINITC � IT

