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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 610
Variazione di bilancio. Istituzione di due nuovi capitoli di spesa relativi al funzionamento del Comitato
SEPAC.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario
istruttore della sezione Aree di crisi industriale, dott. Alessandro Vergari, e confermata dal Dirigente della
sezione medesima, dott.ssa Elisabetta Biancolillo, riferisce quanto segue.
Visti:
Il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs n.126 del 10 agosto 2014 "Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 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";
L'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. n.126 del 10 agosto 2014
e modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1, che prevede che la Giunta Regionale autorizzi le
variazioni del bilancio di previsione con provvedimento amministrativo;
La D.G.R. n. 57 del 31/01/2017 di "Disciplina della organizzazione e funzionamento del Comitato SEPAC", che
da ultimo ha novellato l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, istituito presso la Presidenza della
Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2002;
La D.G.R. n. 2362 del 21/12/2018 con cui la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Presidente e di
n.l2 componenti del comitato SEPAC;
La Legge Regionale n. 68 del 30/12/2018 di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021";
La D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021 previsti dall'art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e ss.mm.ii."
La D.G.R. n. 161 del 30/01/2019, "Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per l'anno 2019. Articolo 1, comma 463 e seguenti della Legge 11 dicembre 2016, 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
Pareggio di bilancio. Primo provvedimento", con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato le spese valutate
inderogabili per il funzionamento e le attività della Regione.
Considerato che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 2362/2018 ha demandato al Dirigente della Sezione
Personale ed Organizzazione l'espletamento di tutte le procedure amministrative per la sottoscrizione dei
relativi contratti che trovano copertura nella sezione contabile della medesima D.G.R. e nella Determina
Dirigenziale AOO_182 n.3 del 22 Dicembre 2018 della Dirigente della Sezione Aree di Crisi Industriale.
Al fine di adeguare la codifica dei capitoli di spesa al piano dei conti, ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118
del 23 giugno 2011, si rende necessario istituire due nuovi capitoli di spesa, uno relativo ai compensi delle
collaborazioni e l'altro ai contributi obbligatori per il personale.
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:

35222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 10-5-2019

− di ridurre gli impegni assunti con Determina Dirigenziale AOO_182 n.3 del 22 Dicembre 2018, impegno
num. 3019004172, di Euro 337.310,66 per l'annualità 2019 e impegno num. 30201056, di Euro
354.909,48 per l'annualità 2020;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire due nuovi capitoli di spesa come dettagliato
nella parte "copertura finanziaria" di cui alla presente deliberazione;
− di provvedere contestualmente al trasferimento delle somme già stanziate sul capitolo n. 1503001
negli istituendi capitoli di spesa come riportato nella parte "copertura finanziaria" del presente
provvedimento.
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 alla L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni
della Legge n. 145/2018 recepite dalia D.G.R. n. 161/2019.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del d.lgs 118/2011 s.m.i
Il presente provvedimento comporta l'istituzione di due nuovi capitoli di spesa e la variazione, in termini di
competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2019 e di sola competenza per l'esercizio finanziario 2020,
al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale approvato con DGR n.95 del 22/01/2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 03 - Sostegno all'occupazione
Codice UE: 8 - Spese ricorrenti
C.R.A. 62.02
CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2019
Competenza
e Cassa

Variazione
E.F. 2020
Competenza

1503001

Spese per il funzionamento del
Comitato SEPAC per il monitoraggio
del Sistema economico-produttivo
e delle aree di crisi - Spese per
consulenze - art.39 L.R. n.40/2016
Bilancio 2017-2019

15
03
001

1.3.2.10

- 337.310,66 €

- 354.909,48 €

C.N.I.

Spese per il funzionamento del
Comitato SEPAC per il monitoraggio
del Sistema economico-produttivo e
delle aree di crisi - Collaborazioni

15
03
001

1.3.2.12

+273.902,28 €

+288.192,84 €

C.N.I.

Spese per il funzionamento del
Comitato SEPAC per il monitoraggio
del Sistema economico-produttivo
e delle aree di crisi - Contributi
obbligatori per il personale

15
03
001

1.1.2.1

+63.408,38 €

+66.716,64 €
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Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della LR7/97.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per
competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
− di approvare la variazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 e pluriennale 2019 - 2021, ai sensi
dell'art. 51, comma 2", del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, come dettagliato nella sezione "copertura
finanziaria" del presente provvedimento;
− di ridurre gli impegni assunti con Determina Dirigenziale AOO_182 n.3 del 22 Dicembre 2018, impegno
num. 3019004172, di Euro 337.310,66 per l'annualità 2019 e impegno num. 30201056, di Euro 354.909,48
per l'annualità 2020;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire due nuovi capitoli di spesa come dettagliato nella
parte "copertura finanziaria" di cui alla presente deliberazione;
− di provvedere contestualmente al trasferimento delle somme già stanziate sul capitolo n. 1503001 negli
istituendi capitoli di spesa;
− di notificare il presente atto al Gabinetto della Giunta Regionale e alla Sezione Personale e Organizzazione;
− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi dell'art.
42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.lgs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

