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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1796
L.R. n. 45/2013, art. 26. Interventi innovativi e sperimentali per l’integrazione sociale per le persone
con disabilità. Approvazione linee guida per la III annualità e schema di convenzione con l’ADISU Puglia.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente ad Interim della
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, Ing. Vito Bavaro, come confermata dal Direttore
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
• Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021 ;
• Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO CHE:
• in sede di approvazione della Legge Regionale n. 45 del 30 dicembre 2013 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”, il
Consiglio Regionale ha approvato l’art. 26, avente ad oggetto “Incentivi per progetti di ricerca in favore dei
cittadini diversamente abili”;
• l’art. 5 della l.r. n. 1/2016 ha integrato e modificato il suddetto art. 26 della l.r. n. 45/2013;
• l’art. 26 della I. r. n. 45/2013 è stato sostituito per effetto dell’art. 5 della I.r. 15 febbraio 2015, n. 1, con il
testo di seguito riportato:
“1(lncentivi e contributi per progetti di promozione e sostegno della connettività sociale in favore dei
cittadini diversamente abili)
1. Al fine di promuovere e sostenere la connettività sociale per i cittadini diversamente abili, anche attraverso
l’impiego di nuove tecnologie, che permettano l’esercizio di attività creative e di socializzazione, nonché
l’autonomia nella vita quotidiana, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria , per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa,
di euro 70 mila.
2. L’utilizzo delle risorse stanziate è riservato a organizzazioni del Terzo settore, aventi per oggetto
iniziative di solidarietà e di integrazione sociale e lavorativa di cittadini diversamente abili, coerenti con
le finalità previste dal comma 1 è disciplinato da apposite linee guida che la Giunta regionale approva
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge..”;
RILEVATO CHE:
• l’ADISU Puglia ha realizzato nel corso del 2017 e 2018, il Progetto “Rotte Variabili” con esiti assai positivi e
riscontro pregevole da parte di tutti gli stakeholders e i beneficiari del progetto, manifestando in occasione
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degli eventi pubblici di presentazione e di restituzione del progetto stesso l’interesse a dare prosecuzione
alla medesima sperimentazione;
• vi è l’interesse dell’Assessorato al Welfare ad assicurare continuità alla linea di attività per le vacanze in
autonomia in favore di studenti universitari con disabilità anche nella corrente annualità;
• Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 e
la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii con cui sono assegnate risorse complessive per Euro 70.000,00
di competenza 2019 al Cap. 784009 - Missione 12.Programma 02.Titolo 1.Macroaggregato 4 - PdC1.4.4.1;
• Al fine di consentire il presidio di tutte le finalizzazioni di legge sopra riportate e l’adozione di tutti gli
adempimenti contabili connessi all’attuazione delle diverse iniziative previste, si rende necessario
aumentare lo stanziamento al capitolo 784006, tanto al fine di tener conto dei possibili soggetti beneficiari
delle iniziative citate e responsabili dell’attuazione;
Tanto premesso e considerato si propone con la presente proposta di deliberazione di approvare:
a) il riparto delle risorse di cui al Cap. 784009 - Missione 12.Programma02.Titolo 1.Macroaggregato 4 come
di seguito:
a.1) Euro 45.000,00 da destinare alla copertura finanziaria della Convenzione tra Regione Puglia e
ADISU Puglia, in continuità con lo schema di cui all’Allegato 1 alla Del. G.R. n. 467 del 27/03/2018
per la realizzazione della prosecuzione della sperimentazione regionale di modalità innovative per
promuovere le vacanze in autonomia di persone con disabilità, a partire proprio dagli studenti
universitari che frequentano l’Ateneo del Salento;
a.2) Euro 25.000,00 da destinare alla copertura finanziaria dell’Avviso pubblico per la selezione di
proposte progettuali cui assegnare contributi regionali per la realizzazione.
b) la conseguente variazione di bilancio per allocare correttamente le somme nel corrente Bilancio di
Previsione 2019, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto ai diversi soggetti
beneficiari e alla tipologia di spesa:
- Euro 45.000,00 dal Cap. 784009/2019 “Finanziamento incentivi e contributi per progetti di sostegno
per la connettività sociale di persone con disabilità”- Bilancio Autonomo - Missione 12.
Programma 02. Titolo 1. Macroaggregato 04- PdC1.04.04.01
+ Euro 45.000,00 al Cap.784006/2019 “Spesa per le azioni a titolarità di ADISU in favore degli studenti
universitari con disabilità”, Bilancio Autonomo - Missione 12. Programma 02. Titolo 1.
Macroaggregato 04- PdC1.04.01.02.017
Si propone, inoltre, di confermare gli indirizzi operativi, in attuazione dell’art. 5 della l.r. n. 1/2016, come già
approvati con Del. G.R. n. 1597/2016.
Si attesta che la variazione di bilancio oggetto del presente provvedimento,assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.68/2017 e il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell’art, unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio al Bilancio di Previsione 2018 e al
Bilancio di Previsione pluriennale 2018 — 2020 come approvato con l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione
del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 e la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale
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2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, in termini di competenza
e cassa sul Capitolo 784009/2019 di originaria assegnazione e sul Capitolo di spesa 784006/2019 , come di
seguito indicato:
Variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
- Euro 45.000,00 dal Cap. 784009/2019 “Finanziamento incentivi e contributi per progetti di sostegno per
la connettività sociale di persone con disabilità”- Bilancio Autonomo - Missione 12.
Programma 02. Titolo 1. Macroaggregato 04- PdC1.04.04.01
+ Euro 45.000,00 al Cap.784006/2019 “Spesa per le azioni a titolarità di ADISU in favore degli studenti
universitari con disabilità”, Bilancio Autonomo - Missione 12. Programma 02. Titolo 1.
Macroaggregato 04- PdC1.04.01.02.017
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

61.02

61.02

CAPITOLO

M.P.T.

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019

Piano dei
Conti
Finanziario

Competenza

Cassa

784009

Finanziamento incentivi e
contributi per progetti di
sostegno per la
connettività sociale di
persone con disabilità

12.02.1.
04

1.04.04.01

- € 45.000,00

- € 45.000,00

784006

Spesa per le azioni a
titolarità di ADISU in
favore degli studenti
universitari con disabilità

12.02.1.
04

1.04.01.02.
017

+ € 45.000,00

+ € 45.000,00

La variazione di bilancio di cui al presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR.n.68/2019 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
I provvedimenti di spesa che deriveranno dal presente provvedimento saranno adottati dal Dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, subordinatamente ai provvedimenti di assegnazione
degli spazi finanziari in ossequio ai principi contabili per il pareggio di bilancio.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della
Sezione;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la formalizzazione
della manifestazione d interesse di ADISU Puglia per la prosecuzione della sperimentazione di cui
alla Del. G.R. n. 467/2018 e dei successivi atti per l’approvazione del progetto di attuazione per la
terza annualità
di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in termini di
competenza e cassa,così come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la suddetta variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, Bilancio di Previsione 2019
e al Bilancio di Previsione pluriennale 2019 — 2021 come approvato con l.r. n. 68 del 28/12/2018
di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 e la Del. G.R. n. 95 del
22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e
del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
di demandare all’assessore al Welfare la firma della Convenzione con ADISU per l’attuazione
dell’intervento secondo lo schema già approvato con DGR 467/2018.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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to El/
Allegato n. 8/ 1

al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../. ..../.. .....
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del PRI/DEL/2019/000(Bt
SPESE

YAJW\ZJONI

PREVlSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO

MISSIONE

l2

Programma
Tito lo

Totale Programma

p OTALEMISSIONE

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

[TOTALEGENERALE
DELLEUSCITE

2
I

2

l2

AGGIORNATEAUA
PRECEDENTE
VAIUAZIONE
- DELIBERA
H.-· - ESCRCUIO 2019

DENOMINAZIONE

in•umento

In diminu1 looe

Missione J2 - Diritti sodo/I , politiche sociali e
famiglie

Programma 02 - Interventi per la dìsabilitil
Spese corrent i

Programma 02 - Interventi per la dlsabilltà

residui presunt i
previs ione dì competenza

45.000,00

previsione dì cassa

45.000,00

-45.000,00
-45.000.00

residui presunti
previsione di compe t enza

45 .000,00

previsione di usH

45.000,00
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,OO
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Missione lZ - Diritti soc.iall, politiche sodai/ e

famiglie

residui presunti

previsione di competen u

45 .000,00

previsione di cusa

45.000,00

residui pre sunt i
previsione di competenza
previsione di cassa

45.000,00

-45 .000 ,00

45.000 ,00

-45 .000 ,00

45.000,00
45.000,00

-i .'i .000 00

residu i presunti
previsione di competen za
previsione di cassa

-45.000,00
-45 .000,00

-4'>oonnn
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IN OGGETTO·
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IO 2019

