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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2036
Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021. Imputazione somme introitate
a destinazione vincolata. L. 9/12/1998, n.431 - art. 11 -Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione - Riparto disponibilità anno 2019.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:
PREMESSO CHE:
L’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito tra le Regioni le risorse assegnate al Fondo ai fini
della concessione ai cittadini meno abbienti di contributi sui canoni di locazione fino all’anno 2015.
Con Decreto del 04 luglio 2019, prot. 304, registrato alla Corte dei Conti in data 08 agosto 2019, reg. n. 1 foglio
n. 3132, pubblicato sulla G.U. 14/09/2019, n. 216, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito
tra le Regioni la disponibilità del fondo per l’anno 2019 di € 10 milioni. Alla Regione Puglia è stata assegnata
la somma di € 596.939,37.
Con nota prot. 0008686 del 10/10/2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale
per la Condizione Abitativa - ha comunicato che l’Ufficio Centrale di Bilancio in data 30/09/2019 ha provveduto
al pagamento in favore di questa Regione dell’importo complessivo di euro € 596.939,37 disposto con il
suddetto decreto del 04 luglio 2019;
CONSIDERATO CHE la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del
bilancio vincolato, con nota prot. 116/15487 del 16/10/2019, ha comunicato di aver provveduto ad emettere
la reversale d’incasso n. 64796/19 di € 596.939,37 imputata al cap. E2057400/19 privo di stanziamento con
causale “Fondo Nazionale per la locazione”.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 “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”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’iscrizione di entrata e di spesa
della somma complessiva di € 596.939,37 - fondi vincolati - Contributi ai Comuni per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione;
VISTA la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 dell’art.1 della Legge n. 145/2018.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.LGS. n. 118/2011, la variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68 del 28.12.2018, al Documento
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tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 95/2019, con l’iscrizione negli
stati di previsione dell’entrata e della spesa della somma complessiva di € 596.939,37 - fondi a destinazione
vincolata - Contributi ai Comuni per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA
C.R.A.

65.11

CAPITOLO DI ENTRATA

E2057400

L431/98 ART.11-CONTRIBUTI
CONCESSI AI COMUNI PER IL
SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza e Cassa

2.01.01.01.001

+ € 596.939,37

SPESA
C.R.A.

65.11

CAPITOLO DI SPESA

U0411193

CONTRIBUTI CONCESSI AI
COMUNI PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO DELLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE L431/98.

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza e Cassa

12.06.01

1.04.01.02

+ € 596.939,37

Vista la LR. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto K)
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, 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 alla Pianificazione Territoriale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria ed approvare la relazione che precede;
− di apportare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021 mediante l’iscrizione negli stati di previsione dell’entrata Cap. E2057400 e della spesa Cap. U0411193,
sia in termini di competenza che di cassa, della somma complessiva di € 596.939,37 - fondi a destinazione
vincolata - Contributi ai Comuni per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione dì bilancio, parte integrante del presente atto;
− di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad
apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021 approvato con L.R. 28 dicembre 2018, n. 68, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019;
− 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.Lgsn. 118/2011;
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− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali,
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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