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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2018, n. 1578
Incidente sullla SS16 nei pressi di Lesina (Foggia), al bivio di Ripalta del 06/08/2018. Concessione contributo
straordinario a sostegno delle spese per le esequie. Art.2 della Legge Regionale 14 marzo 2008 n. 3 “Contributi
per iniziative istituzionali e seconda variazione di Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2008”.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto
segue:
Il 6 agosto 2018 la comunità pugliese è stata profondamente colpita da un grave lutto a causa del violento
incidente stradale accaduto sulla SS16, nei pressi di Lesina (Foggia), al bivio di Ripalta nel quale hanno perso la
vita 12 cittadini extracomunitari di origine africana tutti braccianti di ritorno dai campi a bordo di un furgone
scontratosi violentemente con un TIR adibito al trasporto di pomodori.
In questa particolare circostanza, esprimendo il sentimento di dolore e di solidarietà di tutto il popolo pugliese,
questa Amministrazione intende manifestare in modo tangibile la propria vicinanza e sostegno alle famiglie
coinvolte nel tragico incidente, nel rispetto di quei principi di umanità e solidarietà sanciti dallo Statuto della
Regione Puglia.
A tal fine, in considerazione della volontà di stanziare un contributo straordinario per le spese sostenute per
le esequie delle vittime fino alla concorrenza dell’importo massimo di 70.000 euro complessivi.
Considerato che con l’art.2 delia Legge Regionale 14 marzo 2008 n. 3 “Contributi per iniziative istituzionali e
seconda variazione di Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2008”, la Giunta Regionale provvede a
sostenere iniziative di particolare rilievo, finanziate a valere sul capitolo di spesa 1261 denominato “Fondo a
disposizione del Presidente della Giunta regionale per iniziative istituzionali. Convenzione rep. 005382 del 18
dicembre 2000. Collegato al capitolo di entrata 3066220”.
Considerato che con DGR n.1247 del 11/07/2018 è stato applicata, ai sensi dell’art.42 comma 8 del D.Lgs. n.
118/2011, come integrato dal D. Lgs n. 126/2014, una quota pari a 38.138,47 € dell’avanzo di amministrazione
vincolato di cui al capitolo 1261 con istituzione di un nuovo capitolo di spesa, il 1263, con un piano dei conti
finanziario coerente con le attività programmate nel corso del corrente esercizio sempre collegato al capitolo
di entrata 3066220 per l’attuazione delle finalità previste dall’art.2 della LR n.3/2008.
Tenuto conto della necessità imprevista di rendere disponibili sul capitolo 1263 l’importo di 70.000 €, per il
rimborso delle spese per le esequie ed il trasferimento delle salme ai paesi d’origine di esequie del suddetto
incidente, si dispone di prelevare l’importo di 70.000 € dal capitolo 1110030, “Fondo di Riserva per le spese
impreviste (art.50 LR 28/2001).
Pertanto, in conformità all’art. 22, comma 4, lettera a) e b), della Deliberazione di Giunta n. 1803 del 6 agosto
2014, si propone alla Giunta di concedere un contributo straordinario per il pagamento delle spese di esequie
e rimpatrio delle vittime nel suddetto tragico incidente, con le modalità e gli importi sopra rappresentati, a
sostegno parziale delle spese sostenute per le esequie; l’importo complessivo di € 70.000,00, sarà erogato nei
termini prescritti dalla citata D.G.R. n. 1803 del 6 agosto 2014, art. 23,
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa pari ad € 70.000,00 è imputata sul capitolo 1263 e risulta iscritta nel bilancio regionale dell’esercizio
finanziario 2018. La copertura finanziaria è stata autorizzata, in termini di spazi finanziari come indicato nella
D.G.R. n. 1247 del 11/07/2018. Al relativo impegno di spesa dovrà provvedere il Direttore Amministrativo del
Gabinetto del Presidente della G.R. con atti dirigenziali da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Si propone la seguente variazione compensativa:
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
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Capitolo di
spesa
1110030

1263

DECLARATORIA
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
IMPREVISTE (ART.50 LR 28/2001)
FONDO A DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE PER INIZIATIVE
ISTITUZIONALI (CONVENZIONE REP.
005382 DEL 18 DICEMBRE 2000).
COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA
3066220. - SPESE PER ORGANIZZAZIONE
EVENTI, PUBBLICITÀ’ E SERVIZI PER
TRASFERTA
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Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti
finanziari

Variazione
Esercizio
2018

20.1.1

U.1.10.1.1

- 70.000,00

1.1.1

U.1.3.2.2

+ 70.000,00

Centro di Responsabilità Amministrativa
41 - Gabinetto del Presidente
02 - Direzione Amministrativa del Gabinetto
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017”, secondo quanto autorizzato con l’allegato “B” alla DGR n. 357 del 13/03/2018.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4 — lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione del Presidente;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto della Presidenza;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione del Presidente, qui da intendersi riportata;
2. di concedere un contributo straordinario per il pagamento delle spese di esequie e rimpatrio delle
vittime nel tragico incidente del 6 agosto 2018 accaduto lungo la SS 16 nei pressi di Lesina (F6), al bivio
di Ripalta nel quale hanno perso la vita 12 cittadini extracomunitari di origine africana, con le modalità
e gli importi nelle premesse indicati, a sostegno parziale delle spese sostenute per le esequie ed il
trasferimento delle salme ai paesi d’origine, con un contributo di € 70.000,00 che sarà erogato nel
termini prescritti dalla D.G.R. n. 1803 del 6 agosto 2014, art. 23 e nel rispetto degli spazi finanziari di
cui ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n.232/2016 e del comma 775 dell’art.
unico della legge n.205/2017;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere a ogni
ulteriore adempimento contabile;
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5. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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