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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 735
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica di Ugento Li Foggi, Terre d’Apulia, Stornara e Tara
e Consorzio Speciale per la bonifica dell’Arneo ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 12 del
21 giugno 2011 e per gli adempimenti della legge regionale n.1 del 3 febbraio 2017.

Il Presidente, sulla base sulla base dell’istruttoria svolta dal Responsabile della P.O del Servizio Irrigazione,
Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua e Responsabile del procedimento amministrativo, confermata dal
Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue:
Con decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008,
n. 31, il Governo ha previsto la possibilità per le Regioni di procedere al riordino dei Consorzi di Bonifica e di
miglioramento fondiario, nel rispetto dei principi di massima indicati all’art. 27 del decreto medesimo.
Lo stesso decreto ha previsto inoltre che il riordino avvenga secondo criteri definiti di intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su
proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture.
Con il parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 è stata sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l’intesa sulla Proposta per l’attuazione dell’art.
27.
La Regione Puglia, in esecuzione dell’art. 27 del citato D.L.248/2007, ha approvato la legge regionale 21 giugno
2011, n.12 dettando una disciplina straordinaria finalizzata ad agevolare l’attuazione del nuovo disegno
organizzativo dei Consorzi di bonifica in discussione in Commissione Agricoltura.
La legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 all’articolo 1 (Decadenza organi consortili) prevede quanto segue:
1. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai sensi
dell’articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Stato – Legge finanziaria 2008) e dell’articolo 27 del decreto legge
31 dicembre 2007,n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo i criteri
di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle
more dell’approvazione della legge di riforma, l’emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione
dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero
redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi
consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto
e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza
dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario
straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni Consorzio. Ai compensi dei Revisori si
applicano le tariffe minime previste per legge.
2. Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il
Commissario può essere unico per tutti.
Con deliberazione di Giunta regionale n.1998 del 13/12/2016, è stato designato Commissario Straordinario
Unico dei Consorzi commissariati il dott. Alfredo Borzillo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale n.742 del 19/12/2016.
Con la Legge regionale n.1 del 03/02/2017, la Regione Puglia, al fine di completare il processo di riforma
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dei Consorzi di Bonifica avviato con la L.R. n.12/2011 e con la L.R. n.4/2013, ha stabilito di procedere al
loro risanamento e giungere all’equilibrio di gestione ed all’autogoverno, prevedendo la soppressione dei
Consorzi di bonifica commissariati (art.2, comma 1: Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara, Terre d’Apulia)
e la istituzione del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia, che assume le funzioni e la gestione degli Enti
soppressi.
Per l’attuazione della citata legge regionale, è stato previsto, secondo quanto statuito dall’art.2, comma
6, che il Commissario Straordinario Unico di cui alla L.R. 12/2011 “… pone in essere tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili necessari all’avvio del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia e alla soppressione
di quelli di cui al comma 1. In particolare Egli effettua la ricognizione di tutti i rapporti giuridici esistenti e di
tutte le posizioni economico-finanziarie e le trasmette entro novanta giorni alla Giunta regionale che, entro
sessanta giorni e previa istruttoria del Dipartimento Agricoltura della Regione, l’approva.”
Inoltre, il successivo comma 7 del medesimo art.2, prevede che “…. sino alla elezione degli Organi ai sensi
della L.R. n.4/2012, il Commissario Straordinario Unico di cui alla L.R. 12/2011 e successive modifiche ed
integrazioni assume per il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi
soppressi. Lo stesso Commissario Straordinario Unico, senza ulteriori compensi, procederà anche a completare
le attività necessarie alla soppressione dei Consorzi di cui al comma 1.”
Infine, con l’art.12 “Contributo regionale straordinario per la gestione corrente”, è stato previsto, al comma
1, che “Al fine di consentire l’attuazione della presente legge nonché della l.r. 12/2011 e della l.r. 4/2012 la
Regione Puglia provvede ad erogare ai Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara,
Arneo e Ugento Li Foggi, un contributo straordinario, nei limiti dello stanziamento previsto”, nonché, al comma
3, che “Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale potrà avvalersi, con potere di riscossione
e pagamento, del Commissario Straordinario Unico, senza compensi aggiuntivi. L’attività del Commissario
potrà essere supportata dalla struttura regionale”.
Considerato che, ai sensi dell’art.2 della legge regionale n.1/2017, il Commissario Straordinario Unico del
Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia dovrà procedere, innanzitutto, a completare le attività necessarie alla
soppressione dei Consorzi di cui al comma 1 dell’art.2 della citata legge (Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara
e Terre d’Apulia), si è reso necessario procedere alla nomina del Commissario Straordinario Unico dei Consorzi
di bonifica commissariati, ai sensi dell’art.1 della L.R. 12/2011, anche quale Commissario Straordinario di
ognuno dei quattro Consorzi commissariati, dando atto che, per effetto di quest’ultima nomina e fino alla
soppressione dei singoli citati Enti consortili, lo stesso è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni contabili,
continuando ad operare con i conti correnti bancari e/o postali già in essere, sia intestati al medesimo, che
agli Enti consortili.
Con deliberazione di Giunta regionale n.76 del 06/02/2017, è stato designato ai sensi dell’art. 1 della legge
regionale n. 12/2011, sino alla elezione degli Organi dell’istituendo Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia ai
sensi della Legge regionale n.4/2012, come disposto dalla Legge regionale n.1/2017, il dott. Alfredo Borzillo
quale Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara ed Ugento Li Foggi,
conferendo al medesimo anche l’incarico per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.12, comma 3, della
citata legge regionale n.1/2017;
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.66 del 08/02/2017 il dott. Alfredo Borzillo è stato
nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 comma 3 della LR n. 12 del 21/6/2011, previa acquisizione
della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs.
n.39/2013.
Con deliberazione di Giunta regionale n.1364 del 08/08/2017, sono stati designati, ai sensi dell’art. 2 comma
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6 della Legge regionale n.1/2017, i dott. Ferrante Paolo e Renna Antonio Ermenegildo quali Sub-Commissari
dei Consorzi di bonifica commissariati;
Vista la Legge regionale n.12 del 21/6/2011;
Vista la Legge regionale n. 4 del 13/3/2012;
Vista la Legge regionale n. 1 del 03/02/2017;
Si ravvisa la necessità e l’opportunità di procedere, alla luce di sopravvenute cause di impedimento ex
lege, alla temporanea sospensione dell’attuale Commissario Straordinario Unico per i Consorzi di bonifica
commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, Avv. Alfredo Borzillo.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla 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 196/2006 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 ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n.
7/1997, art. 4, comma 4, lett. i), propone alla Giunta regionale di adottare il seguente atto finale:
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;
- di sospendere temporaneamente per le ragioni di cui in narrativa e sino al venire meno delle stesse ragioni,
l’incarico dell’attuale Commissario Straordinario Unico per i Consorzi di bonifica commissariati di Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, dott. Alfredo Borzillo;
- per l’effetto, di designare sino al venire meno delle ragioni di cui in narrativa, ai sensi dell’art. 1 della legge
regionale n. 12/2011, in temporanea sostituzione, il signor RENNA Antonio nato a (omissis) il (omissis) codice
fiscale (omissis) quale Commissario Straordinario Unico dei Consorzio di bonifica di Arneo, Stornara e Tara,
Terre d’Apulia ed Ugento Li Foggi, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle disposizioni regionali compresi
quelli di cui alla L.R. 1/2017;
- di dare atto che la nomina del commissario designato avverrà con Decreto del Presidente della Giunta ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 1 comma 3 della L.R. n. 12 del 21/6/2011, previa acquisizione della dichiarazione
di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013;
- di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario
straordinario, come determinato dall’art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, rimane a carico dei Consorzi
di bonifica commissariati;
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- di dare atto che lo stesso, dovendo procedere al completamento delle attività necessarie alla soppressione
dei Consorzi di cui al comma 1 dell’art.2, della L.R. n.1/2017 (Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre
d’Apulia), continuerà ad operare con i conti correnti già in essere allo stesso intestati, ovvero intestati all’Ente
consortile, restando autorizzato ad effettuare tutte le operazioni contabili necessarie;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

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 Responsabile P.O. del Servizio:
geom. Nico Palumbo

Il Dirigente della Sezione:
Ing. Andrea Zotti

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale e Ambientale:
Prof. Gianluca Nardone

Il Presidente della Giunta:
Michele Emiliano

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;
- di sospendere temporaneamente per le ragioni di cui in narrativa e sino al venire meno delle stesse ragioni,
l’incarico dell’attuale Commissario Straordinario Unico per i Consorzi di bonifica commissariati di Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, dott. Alfredo Borzillo;
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- di designare, per l’effetto, sino al venire meno delle ragioni di cui in narrativa, ai sensi ai sensi dell’art. 1
della legge regionale n. 12/2011, in temporanea sostituzione, il signor RENNA Antonio nato a (omissis)
il (omissis) codice fiscale (omissis) quale Commissario Straordinario Unico dei Consorzio di bonifica di Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento Li Foggi, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle disposizioni
regionali compresi quelli di cui alla L.R. 1/2017;
- di dare atto che la nomina del commissario designato avverrà con Decreto del Presidente della Giunta ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 1 comma 3 della L.R. n. 12 del 21/6/2011, previa acquisizione della dichiarazione
di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013;
- di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario
straordinario, come determinato dall’art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, rimane a carico dei Consorzi
di bonifica commissariati;
- di dare atto che lo stesso, dovendo procedere al completamento delle attività necessarie alla soppressione
dei Consorzi di cui al comma 1 dell’art.2, della L.R. n.1/2017 (Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre
d’Apulia), continuerà ad operare con i conti correnti già in essere allo stesso intestati, ovvero intestati all’Ente
consortile, restando autorizzato ad effettuare tutte le operazioni contabili necessarie;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 770
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.10. Contributi agli investimenti di
soggetti privati non profit per le infrastrutture sociali e socioeducative. Variazione al Bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, e condivisa per la parte contabile con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, come confermata dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti e dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 , intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” in materia di ammissibilità della spesa;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato
con Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15/11/2018 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea
del 23 ottobre 2018;
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale;

VISTO l’atto dirigenziale n. 165/110 del 10/11/2017 con il quale l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 ha approvato la definitiva articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni;
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di
intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto
alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità,
vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.10 “Interventi di riqualificazione dei
servizi e delle infrastrutture sociali e socioeducative” sono previste risorse FESR dedicate appositamente
alla promozione e al sostegno degli investimenti per potenziale la rete delle infrastrutture sociali e
socioeducative a titolarità pubblica e dei soggetti privati no profit,per l’infanzia e i minori ma più in generale
per persone in condizioni di gravi fragilità sociali, in particolare con:
a) il finanziamento di piani di investimenti dei Comuni associati, per realizzare nuove infrastrutture e
riqualificare quelle esistenti;
b) il finanziamento con aiuti a finalità regionali, previsti dalla normativa vigente, a sostegno degli
investimenti di organizzazioni del privato sociale non profit e del privato non profit;
- per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 1158/2015, con A.D. n. 368 del 6 agosto 2015
si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 2/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione
a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e
sociosanitari a titolarità di soggetti privati non profit;
- obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali dei
soggetti privati non profit, come individuati all’art. 3 dell’Avviso, operanti sul territorio regionale, la strategia
di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali,
socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di
servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari
opportunità nell’accesso agli stessi, nonché che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al
contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza
con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
- l’Avviso pubblico n. 2/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi attuativi
di cui alla Del. G.R. n. 629/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di intervento,
i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, come approvati dal
Comitato di Sorveglianza nella seduta dell’11 marzo 2016, al fine di disciplinare la procedura negoziale per la
presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di progetti di investimento a titolarità privata
per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio pugliese;

CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n. 450 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati
con Avviso n. 2/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX
del POR Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR;
con Del. G.R. n. 1315 del 16/07/2019 è stata approvata apposita variazione di bilancio che assicura
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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 della
Legge n. 145/2015.
con Del. G.R. n. 1315 del 16/07/2019 è stata approvata la conseguente variazione al Bilancio di
previsione pluriennale 2019 — 2021 nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura
finanziaria” atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per assicurare copertura
finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione degli interventi di infrastrutture
sociali e socioeducative a titolarità privata no profit, per un importo complessivo di Euro 2.986.448,84
per determinare la disponibilità di risorse assegnata ai capitoli di spesa di nuova istituzione; con
contestuale istituzione del Cap. U1161916 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.10
Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socio educative. Contributi agli
investimenti. QUOTA UE” e del Cap. U1162916 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.10
Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socio educative. Contributi agli
investimenti. QUOTA STATO”.

Preso atto che:
- nel corso dell’e.f. 2019, a fronte delle risorse complessive par a € 1.846.153,85 Meuro ( 1.085.972,85 quota
UE – 760.181,00 quota STATO) stanziate con D.G.R. n. 1315/2019 sono state accertate e impegnate somme
pari ad € 1.075.138,14 (632.434,21 quota UE- 442.703,93 quota STATO) corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente vincolanti perfezionate nel corso dell’anno 2019 per interventi ammessi a finanziamento
nella medesima annualità;
- permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi
all’azione 9.10 del POR Puglia 2014-2020 che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio sulla base delle
obbligazioni che si perfezionano nel corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e triennale
2020-2022, per un importo complessivo pari a € 771.015,71.
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. n.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del d.lgs. 118/2011 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
VISTA la L.R. n. 55 del 30/12/2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio dì bilancio, di
cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Tanto premesso e considerato,si rende necessario apportare la variazione al bilancio di previsione annuale
2020 e pluriennale 2020 — 2022 al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale approvato con Del. G.R. n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs118/2011
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e ss.mm.ii.per stanziare in parte entrata e spesa l’importo complessivo di Euro 771.015,71 per integrare la
disponibilità di risorse assegnata ai Capp. 1161916 – 1162916.
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 ai sensi del d.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2020, al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 55 del 21/01/2020,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs118/2011 e ss.mm.ii.

CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

BILANCIO VINCOLATO
Parte Entrata
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Bilancio Vincolato - TIPO ENTRATA RICORRENTE
Variazione in
aumento
competenza e cassa
E.F. 2020

CRA

Capitolo di entrata

Declaratoria

Codifica Piano dei Conti
finanziario

62.06

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE
- FONDO FESR

E. 4.02.05.03.001

+€ 453.538,65

62.06

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

E. 4.02.01.01.001

+€ 317.477,06

Totale

+€ 771.015,71

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del
23 ottobre 2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parte spesa - TIPO DI SPESA RICORRENTE
CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 1 ALL. 7 D. LGS. 118/2011: 4 - interventi per soggetti
a rischio di esclusione sociale
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CODICE
identificativo
delle transazioni
di cui al punto
2 ALL. 7 D. LGS.
118/2011

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione in
aumento
competenza e
cassa
E.F. 2020

capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

U1161916
(quota UE)

POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR.
AZIONE 9.10 Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture
sociali e socio educative. Contributi
agli investimenti a istituzioni sociali
private. QUOTA UE

12.10.2

3

U.2.03.04.01.000

+€ 453.538,65

U1161916
(quota Stato)

POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR.
AZIONE 9.10 Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture
sociali e socio educative. Contributi
agli investimenti. . Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private
QUOTA STATO

12.10.2

4

U.2.03.04.01.000

+€ 317.477,06

Si attesta che 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. 56 del 30/12/2019 ed il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 della Legge n. 145/2015.
All’accertamento e all’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione
delle reti sociali in qualità di Responsabile dell’Azione 9.10 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai sensi
della D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del d.lgs. 118/2011.
La quota di cofinanziamento regionale, pari a complessivi € 136.061,60 è assicurata a valere sul capitolo di
spesa U1147060 dell’APQ “Benessere e Salute”– Missione: 12; Programma: 10; Titolo: 02; Macroaggregato:
03 (P.d.C. u.02.03.01.02.003) per il finanziamento di interventi di infrastrutturazione sociale e socioeducativa
selezionati con la medesima procedura dell’Avviso n. 2/2015.

L’Assessore al Welfare d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, sulla base
delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale
che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della l.r. n. 7/97, nonché del
D.P.G.R. n. 443/2015 propone alla Giunta Regionale di:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2020 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2020, al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale, approvati con Del. G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare
sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore
della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,
nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento
per assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione degli interventi
di infrastrutture sociali e socioeducative a titolarità privata;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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5. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del d.lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul Sito Istituzionale Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore
(Maria Rosaria Siconolfi)

Il Dirigente DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
RESPONSABILE DELL’AZIONE 9.10 DEL POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
(Vito Bavaro)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
(Pasquale Orlando)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTOSVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Domenico Laforgia)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)

L’ASSESSORE AL BILANCIO CON DELEGA ALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Raffaele Piemontese

L’ASSESSORE AL WELFARE
Salvatore Ruggeri
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LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dal Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2020 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2020, al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale, approvati con Del. G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare
sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore
della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,
nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento
per assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione degli interventi
di infrastrutture sociali e socioeducative a titolarità privata;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del d.lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul Sito Istituzionale Regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
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/2020/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

12
10
2

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e
la famiglia
Spese in conto capitale

Totale Programma

10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e
la famiglia

TOTALE MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma
Titolo

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

771.015,71
771.015,71

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

771.015,71
771.015,71

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

771.015,71
771.015,71

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

771.015,71
771.015,71

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

771.015,71
771.015,71

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐
DELIBERA N. …. ‐
ESERCIZIO 2020

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐ ESERCIZIO
2020

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

771.015,71
771.015,71

0,00
0,00

Entrate in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

771.015,71
771.015,71

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

771.015,71
771.015,71

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

771.015,71
771.015,71

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

ORLANDO
PASQUALE
18.05.2020
05:46:54 UTC

1

0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 771
Cont. n. 619/05/GA – CdA Lecce Sez. Lavoro – Appello incidentale. M.G. c/ Regione Puglia - Compensi
professionali spettanti all’ avv. Anna Rita Del Giudice. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione
di residui passivi perenti e.f. 2009 (A.D. 024/2009/923). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
-Con deliberazione n. 1609 del 08.09.2009 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
il 20/7/2009 dal Presidente GR all’avvocato Anna Rita Del Giudice di proporre appello incidentale avverso la
sentenza n. 7645/08 del Tribunale di Lecce sez. Lavoro nella causa promossa da M.G. - Servizio di spesa:
Personale – Valore indeterminabile - Spesa presumibile € 4.338,93. Acconto A.D. n.923/09 € 1.000,00.
Il procedimento di cui sopra si concludeva con sentenza n. 2686/10.
L’Avv. Del Giudice, esaurita la propria attività difensiva, con nota del 16/1/2012, pervenuta il 18/1/2012, ha
trasmesso notula di € 2.388,78.
L’avv. Del Giudice ha successivamente inviato numerosi solleciti in data 9/1/2015, 26/1/2018 e da ultimo
il 4/10/2019 chiedendo che il pagamento fosse effettuato in favore della Nexima Società tra Avvocati degli
avvocati Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice s.n.c.
-All’esito della verifica di congruità della parcella e alla luce delle risultanze istruttorie effettuate dal funzionario
liquidatore competente, la somma da corrispondere al creditore, adeguata l’aliquota IVA, è di € 2.406,49 (€
1.771,72 imponibile, € 68,14 CAP, € 389,77 IVA, € 245,00 spese esenti).
La somma di € 2.406,49 trova copertura mediante reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo
perento di cui all’impegno n.670 assunto con A.D. n. 923/2009 sul capitolo 1312/09.
VISTI:
• 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 reca 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, 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 riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• 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. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
• la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
• la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L.n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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
n.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 dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 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 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

66.03

45.01

CAPITOLO

Missione

Programma

Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 2.406,49

0,00

- € 2.406,49

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

1312

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTIESTERNI RELATIVE
A LITI, ARBITRATI ED ONERI ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI RIVENIENTI DA ENTI
SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 2.406,49

+ € 2.406,49

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 2.406,49 ), si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-
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2022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 8 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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 2.406,49 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.670 assunto con A.D. n.
923/2009 sul capitolo 1312/09 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
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3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 2.406,49 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.670 assunto con A.D. n.
923/2009 sul capitolo 1312/09 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ

^ĞƌǀŝǌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

dKd>sZ//KE//Eh^/d

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

D/^^/KE

ϭ
ϭϭ
ϭ

ϭϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

EKD/E/KE

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2020

□

ŝƐĂǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϬ
^W^

$OOHJDWR(
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EKD/E/KE

ǆǆ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

Žƚƚ͘ZĂĨĨĂĞůĞ>E/Edd/

ssKdhZZ'/KE>

/Z/'Ed^͘DD/E/^dZd/s

ĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/''/KZEd
>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//K
ϮϬϮϬ

Ϭ͕ϬϬ

sZ//KE/
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϰϬϲ͕ϰϵ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

$OOHJDWRQ
DO'/JV

Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2020

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

>--~

/&Z͗ssͺ>ͺϮϬϮϬͺϬϬϭϴϬ
OGGETTO: Cont. 619/05/GA – CdA LE Sez. Lav. – M.G. c/ Regione Puglia - Comp. prof. avv. Del Giudice. Var. bil. prev. per la reiscr.residui perenti e.f. 2009 Art. 51, co 2, lett. g), del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂůůĞŐĂƚŽğĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂŶ͘Ϯ&ŽŐůŝ

dKd>'EZ>>>EdZd

dKd>sZ//KE//EEdZd

ǆǆ

ǆǆǆǆ

d/dK>K

hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

d/dK>K͕d/WK>K'/

EdZd

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϬ

$OOHJDWR(
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 772
Cont. n. 83/10/TC– Tar Puglia sez.Bari – U.R. c/ Regione Puglia - Compensi professionali spettanti all’avv.
Pierluigi Balducci. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2010
(A.D. 024/2010/482). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1377 del 07/06/2010, la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
in data 02/02/2010 all’avv. Balducci Pierluigi di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Bari
avverso il ricorso proposto dalla dott.ssa R.U. con il quale si chiedeva l’annullamento, previa sospensione,
della determina dirigenziale n. 1225/09 del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione con la quale si è
proceduto all’approvazione della graduatoria finale e alla nomina dei vincitori della selezione per l’assunzione
di n. 13 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione
economica D1, da impiegare nell’ambito del P.O. FESR 20072013, di cui all’Avviso pubblico di selezione
per titoli e colloquio pubblicato sul BURP n.162 del 15.10.2009, poiché esclusa dalla predetta selezione in
conseguenza della mancata ricezione della sua domanda da parte della Commissione esaminatrice (Settore
di spesa: Servizio Personale e Organizzazione. Valore della controversia: Indeterminabile).
- Acconto di € 1.000,00, liquidato con atto dirigenziale n. 482 del 17/06/2010.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 1758 del 06/05/2010 con la quale veniva accolto il ricorso
e, per l’effetto, venivano annullati gli atti gravati in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente ai fini
della riammissione della stessa alla procedura selettiva previa ripresentazione della documentazione andata
smarrita e con rifusione delle spese di giudizio a carico della Regione Puglia.
- L’avvocato Balducci, con nota del 29/12/2011 prot. n. N/11/L/427 del 10/01/2012 ha inviato notula
€ 2.450,00. A tale nota ne sono seguite altre di sollecito e da ultimo l’avvocato ha provveduto ad inoltrare
autocertificazione ai fini della liquidazione del compenso in oggetto con mail del 16/4/2020 prot. n.
AOO/024/4659 del 16/04/2020.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua. Si è provveduto al
solo adeguamento dell’IVA al 22% .
- Il debito da riconoscere in favore dell’avvocato è perciò pari ad € 2.470,26 di cui imponibile € 1.946,92, CAP
€ 77,88, IVA € 445,46.
La somma di € 2.470,26 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1312/2010 di cui all’impegno assunto con A.D. n. 482/2010 – 3010737311, differenza da eliminare.
VISTI:
• 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 reca 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, 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 riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• 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. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);

40901

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020

• la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
• la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L.n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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
n.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 dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 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 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 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

45.01

U1110020

1312

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA
(ART.51, L.R. N. 28/2001).
SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTIESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI
ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI
RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 2.470,26

0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 2.470,26

1.11.1

1.03.02.11

+ € 2.470,26

+ € 2.470,26

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 2.470,26, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
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1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 8 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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 2.470,26 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3010737311 assunto con
A.D. n. 482/2010 sul capitolo 1312/10 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA

Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
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3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 2.470,26 derivante dalla reiscrizione dell’impegno 3010737311assunto con
A.D. n. 482/2010 sul capitolo 1312/10 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 773
Cont. n. 433/10/B – TAR Bari – S.M. + altri c/ Regione Puglia – Compensi professionali spettanti all’avv. Luigi
PANNARALE. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2011 (A.D.
024/2011/106). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
-Con deliberazione n. 262 del 24/02/2011 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
il 13/12/2010 dal Presidente GR al prof. avvocato Luigi Pannarale di rappresentare e difendere la Regione
Puglia innanzi al Tar Bari avverso il ricorso e l’istanza cautelare presentati da S.M. + altri con i quali si chiedeva
l’annullamento della D.G.R. n. 2528 del 15.12.2009, avente ad oggetto “Accordo Integrativo Regionale del
Servizio di Emergenza – Urgenza 118” e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque
connesso, ivi compreso, in parte qua, l’Accordo Integrativo Regionale del 118 sottoscritto in data 30/1/2009
previa sospensione dei provvedimenti impugnati . Servizio di spesa: Sanità – Valore: Indeterminabile - Spesa
presumibile € 4.500,00. Acconto A.D. n.106/11 € 1.500,00.
-Con raccomandata del 26/1/2011, a conclusione della fase cautelare, l’avvocato Pannarale trasmetteva
notula per l’importo di € 2.246,16, al netto degli accessori fiscali.
-Con raccomandata del 17/3/2016, trasmetteva decreto decisorio n. 66/2016, con il quale veniva dichiarata
la perenzione del ricorso e reiterava la richiesta di pagamento delle competenze.
-Successivamente, con e mail del 2/10/2019, protocollata il 20/04/2020 n. AOO/024/4759, sollecitava
ulteriormente il pagamento
-All’esito della verifica di congruità della parcella e alla luce delle risultanze istruttorie effettuate dal funzionario
liquidatore competente, la somma da corrispondere al creditore, sottratto l’acconto liquidato e calcolate le
aliquote di CAP e IVA, è di € 1.295,029 (€ 1.020,66 imponibile, € 40,83 CAP, € 233,53 IVA).
La somma di € 1.295,02 trova copertura mediante reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo
perento di cui all’impegno n.3011797495 assunto con A.D. n. 106/11 sul capitolo 1312/11.
VISTI:
• 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 reca 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, 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 riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• 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. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
• la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
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la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L.n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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
n.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 dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 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 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 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

45.01

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED
ONERI ACCESSORI,COMPRESI I
CONTENZIOSI RIVENIENTI DA ENTI
SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.295,02

0,00

0,00

- € 1.295,02

+ € 1.295,02

+ € 1.295,02

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.295,02, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-
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2022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 8 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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.295,02 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.3011797495 assunto con
A.D. n. 106/2011 sul capitolo 1312/11 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-
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3.

4.
5.
6.

7.
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2022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.295,02 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.3011797495 assunto con
A.D. n. 106/2011 sul capitolo 1312/11 di cui al presente atto;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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OGGETTO:Cont. n. 433/10/B – TAR Bari – S.M. + altri c/ R. - Compensi prof.avv. L. PANNARALE. Variaz. bilancio per la reiscr.residui passivi perenti e.f. 2011 (A.D. 024/2011/106). Art. 51, co.2, lett g), del D. Lgs. 118/2011

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

&KEK/Z/^ZsWZ^KWWZ/Z&//E/
^^
&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ

^ĞƌǀŝǌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

EKD/E/KE

dKd>sZ//KE//Eh^/d

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

ϮϬ
ϭ
ϭ

D/^^/KE

ϭ
ϭϭ
ϭ

ϭϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

ŝƐĂǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2019

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϬ
^W^

$OOHJDWR(

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020
40913

ǆǆ

Žƚƚ͘ZĂĨĨĂĞůĞ>E/Edd/

ssKdhZZ'/KE>

/Z/'Ed^͘DD/E/^dZd/s

;&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞͿ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

€ 1.295,02

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/''/KZEd
>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//KϮϬϭϵ

$OOHJDWRQ
DO'/JV

/&Z͗ssͺ>ͺϮϬϮϬͺϬϬϮϬϲ
OGGETTO:Cont. n. 433/10/B – TAR Bari – S.M. + altri c/ R. - Compensi prof.avv. L. PANNARALE. Variaz. bilancio per la reiscr.residui passivi perenti e.f. 2011 (A.D. 024/2011/106). Art. 51, co.2, lett g), del D. Lgs. 118/2011

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂůůĞŐĂƚŽğĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂŶ͘Ϯ&ŽŐůŝ

dKd>'EZ>>>EdZd

dKd>sZ//KE//EEdZd

dKd>d/dK>K

ǆǆ

ǆǆǆǆ

Ϭ͕ϬϬ

hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ϭ͕ϬϬ



d/dK>K

Ϭ͕ϬϬ

EKD/E/KE

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2019

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

d/dK>K͕d/WK>K'/

EdZd

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϬ

$OOHJDWR(

40914
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020

40915

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020

PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
AVV

TIPO
DEL

ANNO
2020

NUMERO
206

DATA
18.05.2020

CONT. N. 433/10/B # TAR BARl # S.M. + ALTRI C/ REGIONEPUGLIA-COMPENSI PROFESSIONALI
SPETTANTI ALL' AVV. LUIGI PANNARALE. VARlAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER LA
REISCRIZIONEDI RESIDUI PASSIVI PERENTI E.F.2011 (A.D. 024/2011/106). ART. 51, COMMA 2

Si esprime: PARERE POSITIVO

Res1>onsabiledel Procedimento

Dirigente

PO - GIUSEPPANGELODIFONZO

DR. NICOLA PALADINO

DIFONZO
GIUSEPPANGELO
25.05.2020
11:41 :31 UTC

Firmato digitalmente
NICOLA PALADln.H~
)~
CN - PALADINONICOLA
SerialNumber - TINIT-PLDN
CL60E
C - IT

727$/( *(1(5$/(











8WLOL]]R IRQGR DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj

)RQGR GL &DVVD DOO 





 GL FXL DYDQ]R YLQFRODWR XWLOL]]DWR DQWLFLSDWDPHQWH

8WLOL]]R DYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

&DVVD


5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

'HVFUL]LRQH &DSLWROR









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD   









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 $99 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

40916
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

727$/( *(1(5$/(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)21'2 ', 5,6(59$ 3(5 6233(5,5( $ '(),&,(1=( ', &$66$ 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

63(6( 3(5 &203(7(1=( 352)(66,21$/,'2987( $ 352)(66,21,67,
(67(51, 5(/$7,9( $ /,7, $5%,75$7, (' 21(5, $&&(6625, ,9,
&2035(6, , &2
17(1=,26, 5,9(1,(17, '$*/, (17, 62335(66,

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

&DSLWROR

8

&DSLWROR



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


$8721202

7LSR
%LODQFLR

$8721202

7LSR
%LODQFLR

&DVVD





&DVVD



&DVVD





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 $99 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020
40917

40918

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 774
Cont. n. 636/09/DL – CdS – P.D.+4 c/ Regione Puglia – Compensi professionali spettanti agli avv. Nino
Matassa e Paolo Urbani. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti
e.f. 2010 (A.D. 024/2010/857). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.
436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
-Con deliberazione n. 2710 del 7/12/2010 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
il 16/7/2010 all’avvocato Matassa e al prof. avvocato Paolo Urbani di rappresentare e difendere la Regione
Puglia dinanzi al Consiglio di Stato a seguito ricorso in appello per impugnazione della sentenza resa dal
TAR Puglia n. 1962/10. Settore di spesa: Urbanistica – Valore: da € 258.300,01 a € 516.500,00. Acconto di €
1.500,00 per ciascun professionista liquidato con atto dirigenziale n.857/10. La residua somma impegnata di
€ 5.866,51 è caduta in perenzione amministrativa nel 2012.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 6040/12.
- Con nota trasmessa a mezzo fax il 3/10/2013, facendo seguito alla trasmissione della succitata sentenza,
l’avvocato Matassa ha inviato per se e per l’avvocato Urbani le notule rispettivamente di € 6.761,34 e di €
4.545,13.
- Con delibera n. 766 del 19/5/2017 si è convenuto di liquidare ratealmente, senza alcuna maggiorazione di
interessi, tutti i compensi notulati dal 2008 al 2015 dall’avvocato Matassa per incarichi ricevuti e ciò giustifica il
superamento dell’ordine cronologico nella liquidazione della parcella stabilito dalla DGR n. 181 del 5/2/2019;
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile del procedimento di liquidazione:
- l’avvocato Matassa risulta creditore della somma di € 6.154,70 di cui imponibile € 4.607,13, comprensivo di
indennità di trasferte e spese imponibili, oltre CAP € 177,20, IVA € 1.013,57 e spese esenti € 534,79.
- l’avvocato Urbani risulta creditore della somma di € 4.545,13 di cui imponibile € 3.725,52, CAP € 143,29, €
819,61 IVA.
-La somma da riconoscere quale debito fuori bilancio è pari a € 3.221,44 (avv. Matassa) e € 1.611,88 (avv.
Urbani) - (DDL n. 1/2020).
La somma di € 5.866,51 ( € 2.933,26 + € 2.933,25) trova copertura mediante reiscrizione a carico del capitolo
1312 del residuo passivo perento di cui all’impegno n.979 assunto con A.D. n. 857/2010 sul capitolo 1312/10
- 3010792796.
VISTI:
• 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 reca 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, 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 riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• 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. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
• la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
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• la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
• la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L.n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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
n.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 dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 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 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 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

45.01

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI RELATIVE
A LITI, ARBITRATI ED ONERI
ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI
RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 5.866,51

0,00

0,00

- € 5.866,51

+ € 5.866,51

+ € 5.866,51

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 5.866,51, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
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parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 8 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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 15.866,51 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.979 assunto con A.D. n.
857/2010 sul capitolo 1312/10 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
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3.

4.
5.
6.

7.
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approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 5.866,51 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 979 (n. 3010792796)
assunto con A.D. n. 857/2010 sul capitolo 1312/10 di cui al presente atto;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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OGGETTO: Cont. 636/09/DL – CdS – P.D.+4 c/ Regione Puglia - Comp. prof. avv. Matassa e Urbani. Var. bil. prev. per la reiscr.residui perenti e.f. 2010 Art. 51, co 2, lett. g), del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
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data: …./…../…….
n. protocollo ……….
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/ 11 e s.m.i.)

UFFICIO
AVV

TIPO
DEL

ANNO

2020

NUMERO
207

DATA
18.05.2020

CONT. N. 636/09/DL # CDS # P.D.+4 Cl REGIONE PUGLIA - COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI
AGLI AVV. NINO MATASSAE PAOLO URBANI. VARIAZIONEAL BILANCIO DI PREVISIONEPER LA
REISCRIZIONEDI RESIDUI PASSIVI PERENTI E.F. 2010 (A.D 024/2010/857). ART. 51, COMM

Si esprime: PARERE POSITIVO

Res1>on
sabile del Procedimento

PO - GIUSEPPANGELO DIFONZO
DIFONZO
GIUSEPPANGELO
25 .05 .2020 11:42 :20

UTC

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADIN '\ " I
CN = PALADINO NICO ~
SerialNumber =
u.1~
TINIT-PLDNCL60E15H0
C = IT
s_~'
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* ,/.'.b.
o!:

727$/( *(1(5$/(











8WLOL]]R IRQGR DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj

)RQGR GL &DVVD DOO 





 GL FXL DYDQ]R YLQFRODWR XWLOL]]DWR DQWLFLSDWDPHQWH

8WLOL]]R DYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

&DVVD


5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

'HVFUL]LRQH &DSLWROR









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD   









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 $99 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020
40925

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

727$/( *(1(5$/(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)21'2 ', 5,6(59$ 3(5 6233(5,5( $ '(),&,(1=( ', &$66$ 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

63(6( 3(5 &203(7(1=( 352)(66,21$/,'2987( $ 352)(66,21,67,
(67(51, 5(/$7,9( $ /,7, $5%,75$7, (' 21(5, $&&(6625, ,9,
&2035(6, , &2
17(1=,26, 5,9(1,(17, '$*/, (17, 62335(66,

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

&DSLWROR

8

&DSLWROR



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


$8721202

7LSR
%LODQFLR

$8721202

7LSR
%LODQFLR

&DVVD





&DVVD



&DVVD





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 $99 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 775
Cont. n. 1066/09/DL – Tar Bari – Comune di Molfetta c/ Regione Puglia - Compensi professionali spettanti
all’avv. Nino Matassa. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti
e.f. 2009 (A.D. 024/2009/1195). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.
436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
-Con deliberazione n. 2041 del 13/10/2009, la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
in data 3/9/09 all’avv. Nino Sebastiano Matassa di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al TAR
di Bari nel giudizio instaurato dal Comune di Molfetta. (Settore di spesa: Edilizia residenziale pubblica. Valore
da € 258.300,01 a € 516.500,00).
Con la predetta delibera è stata quantificata la presumibile spesa in € 15.136,70 di cui € 5.000,00 liquidati
quale acconto con atto dirigenziale n. 1195/09 ed € 10.136,70 caduti in perenzione amministrativa nel 2011.
-La controversia si concludeva con sentenza n. 843/10 del TAR Bari.
-L’avvocato Matassa, con nota protocollata l’11/3/2013 al n.11/L/4480, facendo seguito alla trasmissione
della sentenza n. 843/10 del TAR Bari, ha inviato notula di € 32.921,71 calcolata sui valori medi.
- Con delibera n. 766 del 19/5/2017 si è convenuto di liquidare ratealmente, senza alcuna maggiorazione di
interessi, tutti i compensi notulati dal 2008 al 2015 dall’avvocato Matassa per incarichi ricevuti e ciò giustifica il
superamento dell’ordine cronologico nella liquidazione della parcella stabilito dalla DGR n. 181 del 5/2/2019;
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile del procedimento di liquidazione, sulla scorta del
parere reso dall’Avvocato Coordinatore ai sensi del paragrafo VI della “Direttiva per la riduzione delle giacenze
di parcelle inevase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro”, adottata con
DGR nn. 189 e 1204 del 2014, il legale officiato, adeguata l’aliquota IVA, risulta creditore della somma di
€ 15.890,13 di cui imponibile € 12.523,75 oltre CAP € 500,95, IVA € 2.865,43.
-La somma da riconoscere quale debito fuori bilancio è pari a € 5.753,43 (DDL 1/2020).
La somma di € 10.136,70 trova copertura mediante reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo
perento di cui all’impegno n.980 assunto con A.D. n. 1195/2009 sul capitolo 1312/09 - 3009727939.
VISTI:
• 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 reca 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, 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 riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• 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. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
• la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
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la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L.n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
•

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla 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 n.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 dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie
di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 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 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

66.03

45.01

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
U1110020
DEFICIENZE DI CASSA
20.1.1
(ART.51, L.R. N. 28/2001).

1312

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTI ESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI
ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI
RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 10.136,70

0,00

1.10.1.1

0,00

- € 10.136,70

1.03.02.11

+ € 10.136,70

+ € 10.136,70

P.D.C.F.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 10.136,70, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
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2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 8 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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 10.136,70 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.980 assunto con A.D. n.
1195/2009 sul capitolo 1312/09 3009727939 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
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3.

4.
5.
6.

7.
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integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 10.136,70 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.980 assunto con A.D.
n. 1195/2009 sul capitolo 1312/09 di cui al presente atto;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

ϮϬ
ϭ
ϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϭϯϲ͕ϳϬ
ϭϬ͘ϭϯϲ͕ϳϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ϭϬ͘ϭϯϲ͕ϳϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/''/KZEd
>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//K
ϮϬϮϬ

$OOHJDWRQ
DO'/JV

/&Z͗ssͺ>ͺϮϬϮϬͺϬϬϮϬϴ
OGGETTO: Cont. 1066/09/DL – Tar Bari – Comune Molfetta c/ Regione Puglia - Comp. prof. avv. Matassa. Var. bil. prev. per la reiscr.residui perenti e.f. 2009 Art. 51, co 2, lett. g), del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

&KEK/Z/^ZsWZ^KWWZ/Z&//E/
^^
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ

^ĞƌǀŝǌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

dKd>sZ//KE//Eh^/d

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

D/^^/KE

ϭ
ϭϭ
ϭ

ϭϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

EKD/E/KE

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2020

□

ŝƐĂǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϬ
^W^

$OOHJDWR(
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EKD/E/KE

ǆǆ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

ssKdhZZ'/KE>

/Z/'Ed^͘DD/E/^dZd/s

Žƚƚ͘ZĂĨĨĂĞůĞ>E/Edd/;ĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞͿ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/''/KZEd
>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//K
ϮϬϮϬ

Ϭ͕ϬϬ

sZ//KE/
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϭϯϲ͕ϳϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

$OOHJDWRQ
DO'/JV

Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2020

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

>--~

/&Z͗ssͺ>ͺϮϬϮϬͺϬϬϮϬϴ
OGGETTO: Cont. 1066/09/DL – Tar Bari – Comune Molfetta c/ Regione Puglia - Comp. prof. avv. Matassa. Var. bil. prev. per la reiscr.residui perenti e.f. 2009 Art. 51, co 2, lett. g), del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.

dKd>'EZ>>>EdZd

dKd>sZ//KE//EEdZd

ǆǆ

ǆǆǆǆ

d/dK>K

hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

d/dK>K͕d/WK>K'/

EdZd

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
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PUGLIA
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PER LA REISCRIZIONEDI RESIDUI PASSIVI PERENTI E.F. 2009 (A.D. 024/2009/ l 195). ART. 51, C
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 776
Cont. n. 584/08/FR– Tar Marche (Ancona) ed in seguito ad istanza di regolamento di competenza Tar Puglia
(Bari) – G.F. c/ Regione Puglia – Compensi professionali spettanti all’avv. Carlo Tangari. Variazione al bilancio
di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2008 (A.D. 024/2008/714). Art. 51, comma 2,
lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
-Con deliberazione n. 780 del 23/05/2008, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
in data 10/04/2008 all’avv. Carlo Tangari di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al TAR Marche
avverso il ricorso del sig. G.F. con il quale veniva richiesto l’annullamento, previa sospensiva, della nota
prot. n. 20/4759/9 del 17/09/08 del Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio di definitivo diniego della
concessione demaniale richiesta in data 02.05.02 dal ricorrente per l’occupazione di un’area demaniale nel
Comune di Vieste. (Settore di spesa: Demanio e Patrimonio. Valore della causa: Indeterminabile).
- Acconto di € 1.000,00 impegnato e liquidato con atto dirigenziale n. 714 del 29/09/2008, e non pagato.
-Con ordinanza n. 10/08 il Tar Marche, a seguito dell’adesione del ricorrente all’istanza di regolamento di
competenza proposta dalla Regione Puglia, ha disposto il trasferimento della causa al Tar Puglia- Bari.
-Con decreto n. 166/2014 il Tar Puglia ha dichiarato perento il ricorso avverso, non essendo stata presentata
nuova istanza di fissazione udienza.
-L’avvocato Tangari ha inviato una prima notula di € 12.567,87 del 28/10/2008 redigendola secondo il D.M. del
2004 applicando il max dello scaglione indeterminabile limitatamente all’attività svolta dinanzi al TAR Marche;
una successiva notula, redatta questa volta per fasi, inviataci per raccomandata A/R datata 19/12/2014 di €
18.209,81 e da ultimo notula “che annulla e sostituisce le precedenti” del 24/1/2020 prot. AOO_024/1104
del 27/01/2020 di € 4.500,58.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile del procedimento di liquidazione la parcella è
stata rideterminata, avendo effettuato correzioni sui diritti e avendo sottratto dalla voce “spese” l’importo
dovuto dall’avv. Tangari al domiciliatario, in quanto non inoltrataci la relativa fattura a titolo di prova della
spesa sopportata.
-Acquisita la disponibilità del creditore (con pec del 24/01/2020) alla riduzione della parcella del 20% al fine
di accelerare i tempi di liquidazione, il debito da riconoscere in favore dell’avvocato Tangari Carlo è pari a €
3.716,09 di cui € 2.797,20 imponibile, € 111,89 CAP, € 640,00 IVA.
-La somma da riconoscere quale debito fuori bilancio è pari a € 2.716,09 (Schema di legge in fase di
predisposizione - provv. 10/2020 Avvocatura).
La somma di € 1.000,00 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1300/2008 di cui all’impegno n. 605 assunto con A.D. n. 714/2008 - 3008680275.
VISTI:
• 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 reca 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, 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 riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
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•
•
•
•
•
•

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. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L.n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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
n.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 dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 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 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 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

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.000,00

0,00

66.03

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 1.000,00

45.01

1300

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTI ESTERNI …

1.11.1

1.03.02.11

+ € 1.000,00

+ € 1.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.000,00, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma

40938

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020

4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 8 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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.000,00 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.605 assunto con A.D. n.
714/2008 sul capitolo 1300/08 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-
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3.

4.
5.

6.
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2022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
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 fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.000,00 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.605 assunto con A.D. n.
714/2008 sul capitolo 1300/08 di cui al presente atto - 3008680275.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 777
Programmazione Comunitaria 2014/2020 “Obiettivo – Cooperazione territoriale Europea” Programma
INTERREG IPA II c.b.c. “Italia, Albania, Montenegro” 2014-2020 - Progetto FOOD4HEALTH VARIAZIONE DI
BILANCIO ai sensi del combinato disposto dall’art. 51 comma 2) punto a) del D.Lgs. 118/2011 e dall’ art. 42
della l.r. 28/2011

Il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Struttura Speciale di Coordinamento Health Marketplace della Presidenza della Giunta Regionale, riferisce
quanto segue:
Premesso che
•
nel dicembre 2012 la Commissione Europea ha reso nota agli Stati la propria proposta di
delimitazione delle aree geografiche dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e Cross Border IPA;
il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Coesione ha replicato l’8 gennaio
2013 proponendo l’attivazione di un Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA fra Italia, Albania e
Montenegro con l’Autorità di Gestione affidata alla Regione Puglia.
•
In data 23 aprile 2013, su formale invito della Commissione U.E. - D.G. REGIO -, in Bruxelles si teneva
il primo meeting tra i rappresentanti di Italia (inclusa la Regione Puglia), Albania e Montenegro al fine di
sancire l’accordo negoziale per l’istituzione del relativo Programma Interreg IPA.
•
Nell’ambito di tale percorso di negoziazione, la Commissione Europea accoglieva la richiesta degli
Stati con nota ARES 2680780 del 16 luglio 2013 e confermava l’istituzione del Programma Transfrontaliero
Trilaterale INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” 2014-2020.
•
In data 23 settembre 2013, presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le
Politiche di Coesione - in Roma si è tenuto il primo meeting formale per l’avvio delle attività di pianificazione
delle attività e per la costituzione della relativa Task Force incaricata di negoziare, redigere e candidare all’UE
il Programma INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” 2014-2020.
•

Con Deliberazione n. 2180 del 26/11/2013, la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvio di
programmazione del citato Programma;

•

Il Programma INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” 2014-2020, trova la sua base normativa
originaria nel regolamento (UE) n. 1299 del 17/12/2013 che all’art. 4) prevede:
 comma 5): il sostegno del F.E.S.R. ai programmi Transfrontalieri concernenti i bacini marittimi a
condizione che lo strumento I.P.A. II fornisca a tali programmi risorse “almeno” equivalenti;
 comma 6); lo stanziamento F.E.S.R. è imputato alla linea di Bilancio pertinente dello strumento
I.P.A. II;

•

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Amministrazione capofila per l’Italia per l’utilizzo dei Fondi
Strutturali, con nota n. 753 del 27/01/2014 ha informato l’Unione Europea che le risorse F.E.S.R.
allocate dallo Stato Italiano per i Programmi transfrontalieri I.P.A. II ammontano a complessivi
€ 39.400.711,00.

•

Con decisione n. C (2014) 3776 del 16/06/2014 la Commissione Europea ha istituito l’elenco dei
Programmi di cooperazione per il periodo 2014/2020 che include il Programma INTERREG IPA CBC
“Italia, Albania, Montenegro” 2014-2020.
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•

la Commissione U.E. con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 - CCI 2014 TC16I15 CB 008 ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg - IPA CBC Italia - Albania Montenegro” 2014/2020;

•

Con precedente atto n. 163/2016 questa Giunta ha indicato quale Autorità di Gestione dei Programma,
il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

RILEVATO CHE
• l’Autorità di Gestione ha pubblicato apposito bando al fine di acquisire i “Progetti Tematici” da
valutare e, successivamente, ammettere a finanziamento;
• a seguito di tale bando le Amministrazioni dei 3 Stati partecipanti al Programma hanno presentato,
in partenariato, numerosi progetti tematici afferenti tutti gli Assi prioritari;
• a seguito dell’istruttoria esperita dal Segretariato Tecnico Congiunto del Programma, l’Autorità di
Gestione ha presentato al Comitato di Sorveglianza la lista dei progetti ammissibili a finanziamento;
• il progetto tematico FOOD4HEALTH, presentato in qualità di Lead Partners da Ministry of Agricultural
and Rural Development/Albania; in partenariato con:
a) Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale / Health MarketPlace
b) Agricultural Techonology Transfer Center of Korca (AL);
c) Agricultural Techonology Transfer Center of Vlora (AL);
d) CIHEAM - IAM B Bari (IT);
e) Regione Molise - Dipartimento Cooperazione (IT);
f) Ministry of Agricultural and Rural Development, Montenegro;
g) University of Montenegro - institute of Marine biology;
è stato approvato e ammesso a finanziamento con decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma
nella sessione del 23/10/2018 in Tirana (AL) confermata dalla Procedura scritta conclusasi in data
10/04/2019;
•
con DGR 002/DIR/2020/00006 del 27/01/2020 dell’Autorità di Gestione del Programma IPA II Italia
/ Albania / Montenegro c.b.c. 2014/2020 si è preso atto delle decisioni assunte dal Comitato Congiunto di
Sorveglianza provvedendo all’impegno delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti;
• con atto n. 1160 del 01/07/2019 questa Giunta ha preso atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento dei progetti Tematici afferenti il Programma “Interreg - IPA II c.b.c. Italia
- Albania - Montenegro 2014/2020”
CONSIDERATO CHE:
• Con DGR n. 1598 del 09/09/2019 sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa e si è proceduto
con la variazione, in termini di competenza e cassa per l’E.F. 2019 ed in termini di competenza per
l’E.F. 2020 e 2021, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021. Inoltre è stato:
 preso atto che la quota di budget per le attività di progetto da implementare a cura della
Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale / Health MarketPlace, al netto della quota
di overbudget che costituirà oggetto di apposito e successivo atto, ammonta ad € 435.394,84,
di cui € 370.085,61 da fonti U.E. (IPA) ed € 65.309,23 da fondi nazionali rivenienti dal Fondo di
Rotazione (ex L. 183/1987) come da Delibera C.I.P.E. n. 010/2015;
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 preso atto che la partecipazione al progetto FOOD4HEALTH è a costo zero per il Bilancio Regionale
in quanto l’intero Budget di progetto è cofinanziato per la quota dell’85% da risorse Comunitarie
e per il 15% da risorse nazionali (ex art. 5 L 183/1987);
 autorizzata la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare le variazioni di Bilancio in Entrata e Spesa
relative al cofinanziamento U.E. e Nazionale per il progetto FOOD4HEALTH;
 autorizzato il Coordinamento delle Politiche Internazionali - Sezione Relazioni Internazionali a
supportare la struttura Health MarketPlace nell’espletamento dei propri compiti nell’attuazione
del Progetto Food4Health;
 autorizzato il Direttore della Struttura Health MarketPlace ad adottare i successivi atti
amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle attività del progetto FOOD4HEALTH,
approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma “Interreg - IPA CBC Italia
- Albania - Montenegro” 2014/2020 c.b.c. ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie;
 preso atto che la Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale / Health MarketPlace
ha provveduto - con nota prot. N. 41 del 19/07/2019 ad inoltrare alla Sezione Personale ed
Organizzazione le informazioni richieste con nota n. AOO_116_8213 del 25/05/2018 della
Sezione Bilancio e Ragioneria;
 preso atto che, vista la complessità delle attività richieste dall’implementazione delle attività
del progetto FOOD4HEALTH, la Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale / Health
MarketPlace sia supportata nell’espletamento dei propri compiti dalla Sezione Direzione
Amministrativa del Gabinetto del Presidente.
• Con Determinazione Dirigenziale n. 2019_57_174 del 10/10/2019 si è proceduto alla variazione di
bilancio compensativa tra capitoli iscritti al medesimo Centro di Responsabilità: 41.02 e riconducibili
allo stesso Macroaggregato del Piano dei Conti Finanziario per gli Enti Territoriali, che per effetto
presenta la seguente situazione:
C.R.A.
capitolo
PDCF
2019
2020
2021
41.02
1160260
1.3.2.2
€ 19.550,00
38.675,00
38.675,00
41.02
1160760
1.3.2.2
€ 3.450,00
6.825,00
6.825,00
41.02
1160264
1.3.2.10
23.595,81
80.325,00
77.124,80
41.02
1160764
1.3.2.10
4.163,97
14.175,00
13.610,26
• Con Atto Dirigenziale n. 2019_45_179 del 23/09/2019 si è provveduto ad accertare, impegnare
e liquidare € 9.000,00 Bilancio 2019 in favore dell’Economo Cassiere di Plesso per la fornitura di
dotazioni informatiche necessarie per l’implementazione del Progetto Food4Health, così come
previsto sui capitoli 1160265, 1160266, 1160765 e 1160766.
• A causa del ritardato avvio delle attività di progetto le attrezzature informatiche, suindicate, non
sono state acquistate e il Cassiere Centrale, alla data del 31/12/2019, ha restituito le risorse trasferite
al Bilancio Regionale e pertanto con successiva DGR n. 398 del 30/03/2020, si è proceduto con una
nuova iscrizione nel Bilancio 2020 della somma di € 9.000,00 sui medesimi capitoli in entrata e di
spesa.
• Con Atto Dirigenziale n. 2019_49_179 del 02/10/2019 si è proceduto ad Accertare ed Impegnare la
somma di € 99.400,00 sui capitoli indicati nella suddetta DGR n. 1598 con dicitura “Spese di personale
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dipendente” per gli E.F. 2019, 2020 e 2021 per l’istituzione di n. 2 Posizioni di Responsabilità –
equiparate a Posizioni Organizzative – con la funzione della gestione diretta , sia delle attività di
governance che per le attività finanziarie, per l’implementazione del progetto Food4Health, per una
durata di 24 mesi.
• Con Atto Dirigenziale n. 2019_70_174 del 18/11/2019 si è provveduto ad approvare lo schema di avviso
di selezione pubblica per n. 4 esperti di supporto all’implementazione del Progetto Food4Health e ad
effettuare accertamento in entrata e prenotazione impegno di spesa per complessivi € 212.994,84
per gli anni 2019, 2020 e 2021.
• Con Atti Dirigenziali n. 2020_4_174 del 13/02/2020 e n. 2020_10_174 del 25/02/2020 si è proceduto
con l’approvazione della graduatoria finale di merito della selezione di n. 4 esperti di supporto
all’implementazione del Progetto Fodd4Health e conseguente impegno di spesa di € 94.500,00 per
l’anno 2020 sulle prenotazioni effettuate con il suddetto Atto 2019_70_174.
CONSIDERATO inoltre che
• parte importante delle attività da implementare da parte della Regione Puglia – Struttura HEALTH
MARKETPLACE sono gli studi e i report necessari alle finalità del progetto e l’implementazione e
gestione di una piattaforma tecnologica informativa e di servizi ad uso di tutti i partner di progetto,
delle piccole e medie imprese della filiera agro-alimentare e della pesca, dei centri di ricerca, degli
studenti e semplici cittadini dell’area transfrontaliera;
• ai fini della produzione di tali report e studi sono previsti, tra le attività progettuali, vari meeting e
incontri con il partenariato di progetto e con gli Enti territoriali delle Aree eligibili al Programma e al
Progetto con conseguente utilizzo, frequente, di viaggi e missioni;
• a causa dell’Emergenza sanitaria in corso tali attività di meeting e incontri sono assolutamente
preclusi con il rischio, tangibile, di non riuscire a produrre gli output richiesti dal progetto;
• molte delle attività necessarie possono essere realizzate, grazie alle tecnologie informatiche, anche
a distanza tramite le videoconferenze, ove opportunamente dotati delle necessarie attrezzature e
potenziando la piattaforma tecnologica già prevista in sede progettuale;
• il budget di progetto approvato prevede il finanziamento di spese per “Hardware e Software” per
complessivi € 9.000,00, già interamente utilizzato prima dell’emergenza Covid-19 al fine di fornire
le attrezzature informatiche agli esperti esterni che collaborano all’implementazione del progetto;
• alla voce di budget “Hardware e Software” non sono, allo stato, disponibili ulteriori risorse per
acquisire Hardware e Software necessari alle finalità del progetto;
• alla voce di budget “eventi, pubblicità e missioni” sono disponibili molte risorse che difficilmente
potranno essere utilizzate interamente per le finalità previste e che, pertanto, possono essere
utilizzate per sopperire alle carenze di budget alla voce “Hardware e Software” e per potenziare i
servizi e le applicazioni della piattaforma tecnologica;
DATO ATTO che per effetto della Normativa Comunitaria e Nazionale l’implementazione del progetto
FOOD4HEALTH sarà a costo zero per la Regione Puglia;
Per quanto esposto, si rende necessario:
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• apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per
stanziare nel bilancio regionale le somme necessarie ad assicurare la piena implementazione del
Progetto Food4Health, derivante dalle somme stanziate in entrata e in spesa nell’esercizio finanziario
2019 e non ancora utilizzate;

Tutto ciò premesso, Il Presidente Michele Emiliano:
− 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 reca 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;
− VISTO l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
− VISTO l’art. 42 della l.r. 28/2001
− VISTA la l.r. 30 dicembre 2019 n. 55 “disposizioni per la Formazione del Bilancio 2020 e Bilancio Pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2020);
− VISTA la l.r. 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020/2022”;
− VISTA la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020/2022;
− VISTO il regolamento U.E. 1303/2013;
− VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;
− VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;
− VISTO il regolamento U.E. 231/2014
− VISTO il regolamento U.E. 447/2014
− VISTO il regolamento U.E. 481/2014;
− VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;
− VISTO il Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. adottato in data 21/03/2016 che impegna sul
Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) le risorse del Cofinanziamento Nazionale per il Programma INTERREG IPA
II Italia / Albania / Montenegro c.b.c. 2014/2020;
− VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;
− VISTO il D.P.R. 22/2018
− VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 1160 del 01/07/2019 di presa d’atto dell’Avvenuta approvazione
e ammissione a finanziamento del progetto FOOD4HEALTH
− VISTA la deliberazione G.R. 1598/2019
− ATTESO che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819
a 843 e ss. mm. e ii. e alla L. 160/2019 commi da 541 a 545;
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Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie
previste dalla L. 241/1990 in tema di accesso agli atti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal reg.to U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.Igs. 196/2003 e ss. mm. e ii., e 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 artt. 9 e 10 del suddetto reg.to U.E.;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 approvato con D.G.R. n. 55/2020, come di
seguito esplicitato;
BILANCIO VINCOLATO
RIDUZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI CON A.D. 2019_49_179 del 02/10/2019

6019019177

E2052214 (UE 2019)

Importo totale
iniziale
€ 13.535,94

6019021244

E2052215 (STATO 2019)

€ 2.388,70

Num. Accertamento Capitolo di entrata

Numero
Impegno

Capitolo di
Declaratoria
spesa

3019038965

1160261

3019038989

1160262

3019039004

1160263

3019038978

1160761

3019038998

1160762

3019039010

1160763

Riduzione
-€ 13.535,94
-€ 2.388,70

Riduzione

Spese di personale dipendente dell’Ente sostenute del Progetto P.O. C FOOD4HEALTH I.P.A. - IT/AL/ME
Retribuzioni - Quota U.E. (85%)
-€ 8.482,49
Spese di personale dipendente dell’Ente sostenute per
l’attuazione del Progetto FOOD4HEALTH - P.O. C.T.E. I.P.A.-IT/AL/
ME
Oneri Sociali - Quota U.E. (85%)
-€ 4.047,18
Spese di personale dipendente dell’Ente sostenute per
l’attuazione del Progetto FOOD4HEALTH - P.O.
C.T.E. I.P.A. - IT/AL/ME
I.R.A.P. - Quota U.E. (85%)
-€ 1.006,27
Spese di personale dipendente dell’Ente sostenute per
l’attuazione del Progetto FOOD4HEALTH - P.O. C.T.E.
I.P.A. - IT/AL/ME Retribuzioni - Quota STATO (15%)
-€ 1.496,91
Spese di personale dipendente dell’Ente sostenute per
l’attuazione - del Progetto FOOD4HEALTH - P.O. C.T.E.
I.P.A. - IT/AL/ME Oneri Sociali - Quota STATO (15%)
-€ 714,21
Spese di personale dipendente dell’Ente sostenute per
l’attuazione del Progetto FOOD4HEALTH - P. O. C.T.E.
I.P.A. - IT/AL/ME
I.R.A.P. - Quota STATO (15%)
-€ 177,58
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Totale
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-€ 15.924,64
BILANCIO VINCOLATO Parte Entrata

ENTRATA
RICORRENTE
CODICE U.E.:1
CRA: 41.02

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione Variazione Variazione
e.f. 2020
e.f. 2021
e.f. 2022
Competenza Competenza Competenza

2.1.5.2.1

€ 8.500,00

€ 34.645,81

€ 13.535,94

Trasferimenti diretti per
Cofinanziamento Nazionale da
Autorità di Gestione Programma
I.P.A. IT/AL/ME c.b.c. per il
progetto FOOD4HEALTH 2.1.1.4.1

€ 1.500,00

€ 6.113,97

€ 2.388,70

€ 10.000,00

€ 40.759,78 € 15.924,64

Capitolo di
Declaratoria
entrata

E2052214

E2052215

Totale

Trasferimenti diretti (risorse
U.E. FESR/IPA) da Ministry
of Agricultural and Rural
Development (AL) - leader partner
di progetto - relativi al progetto
FOOD4HEALTH
P.O. I.P.A. IT/AL/ME c.b.c.

Si dichiara che permangono i presupposti per l’accertamento dell’entrata di cui ai seguenti titoli
giuridici: Partnership Agreement sottoscritto dalla Regione Puglia Presidenza della Giunta Regionale /
Health MarketPlace in data 18/07/2019 e Subsidy Contract sottoscritto da Ministry of Agricultural and Rural
Development/Albania, entrambi agli atti presso Regione Puglia Presidenza della Giunta Regionale / Health
MarketPlace, con l’Autorità di Gestione del Programma-Regione Puglia / Dipartimento Sviluppo Economico.
Debitore certo: Ministry of Agricultural and Rural Development (AL), quale partner capofila del progetto
FOOD4HEALTH per la quota dell’85% delle risorse e Autorità di Gestione del Programma “Interreg - IPA CBC
Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020 per la quota del 15%.

BILANCIO VINCOLATO Parte spesa
SPESA RICORRENTE
CODICE U.E. 3 PER I CAPITOLI QUOTA UE (85%) - 4 PER I CAPITOLI QUOTA STATO (15%)
Missione 19 - - Programma: 2
CRA: 41.02
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Variazione
e.f. 2020
Variazione Variazione
Competenza e.f. 2021
e.f. 2022
PDCF e Cassa
Competenza Competenza

Capitolo di
spesa
Declaratoria
Spese CORRENTI finanziate dallo strumento
U.E. IPA. — relativo all’Attuazione del
Progetto FOOD4HEALTH - P.O. C.T.E. I.P.A.
- IT/AL/ME per organizzazione eventi,
U1160260 pubblicità e missioni - Quota U.E. (85%)
1.3.2.2 -€ 31.450,00
€ 0,00
Spese di personale dipendente dell’Ente
sostenute del Progetto - P.O. C.
FOOD4HEALTH I.P.A. - IT/AL/ME
U1160261 Retribuzioni - Quota U.E. (85%)
1.1.1.1
€ 0,00
€ 0,00
Spese di personale dipendente dell’Ente
sostenute per l’attuazione del Progetto
FOOD4HEALTH - P.O. C.T.E. I.P.A.-IT/AL/ME
U1160262 Oneri Sociali - Quota U.E. (85%)
1.1.2.1.
€ 0,00
€ 0,00
Spese di personale dipendente dell’Ente
sostenute per l’attuazione del Progetto
FOOD4HEALTH - P.O. C.T.E. I.P.A. - IT/AL/ME
U1160263 I.R.A.P. - Quota U.E. (85%)
1.2.1.1
€ 0,00
€ 0,00
Spese correnti per Consulenze sostenute
per l’attuazione del Progetto FOOD4HEALTH
- P.O. C.T.E. I.P.A. - IT/AL/ME Quota U.E.
U1160264 (85%)
1.3.2.10 € 31.450,00 € 34.645,81
Spese correnti per acquisto Hardware
sostenute per l’attuazione del Progetto
FOOD4HEALTH - P.O. C.T.E.
U1160265 I.P.A. - IT/AL/ME Quota U.E. (85%)
2.2.1.7
€ 5.950,00
€ 0,00
Spese correnti per acquisto Software
sostenute
per
l’attuazione
del
Progetto FOOD4HEALTH - P.O. C.T.E.
U1160266 I.P.A. - IT/AL/ME Quota U.E. (85%)
2.2.3.2
€ 2.550,00
€ 0,00
Spese
CORRENTI
finanziate
dallo
strumento
U.E.
IPA.
—
relativo
all’Attuazione del Progetto FOOD4HEALTH P.O.
C.T.E.
I.P.A.
IT/AL/
ME
per
organizzazione
eventi,
U1160760 pubblicità e missioni QUOTA STATO (15%)- 1.3.2.2
-€ 5.550,00
€ 0,00
Spese
di
personale
dipendente
dell’Ente sostenute per l’attuazione del
Progetto FOOD4HEALTH - P.O. C.T.E.
I.P.A. - IT/AL/ME Retribuzioni - Quota STATO
U1160761 (15%)
1.1.1.1
€ 0,00
€ 0,00
Spese
di
personale
dipendente
dell’Ente sostenute per l’attuazione del Progetto FOOD4HEALTH - P.O. C.T.E.
I.P.A. - IT/AL/ME Oneri Sociali - Quota STATO
U1160762 (15%)
1.1.2.1
€ 0,00
€ 0,00
Spese di personale dipendente dell’Ente
sostenute per l’attuazione del Progetto
FOOD4HEALTH - P. O. C.T.E.
I.P.A. - IT/AL/ME
U1160763 I.R.A.P. - Quota STATO (15%)
1.2.1.1
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 8.482,49

€ 4.047,18

€ 1.006,27

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.496,91

€ 714,21

€ 177,58
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Spese correnti per Consulenze sostenute
per l’attuazione del Progetto FOOD4HEALTH
- P.O. CT.E. I.P.A. - IT/AL/ME U1160764 Quota STATO (15%)
1.3.2.10
Spese correnti per acquisto Hardware
sostenute per l’attuazione del Progetto
FOOD4HEALTH - P.O. C.T.E.
U1160765 I.P.A. - IT/AL/ME Quoto STATO (15%)
2.2.1.7
Spese correnti per acquisto Software
sostenute per l’attuazione del Progetto
FOOD4HEALTH - P. O.
U1160766 C.T.E. I.P.A. - IT/AL/ME Quota STATO (15%) 2.2.3.2

Totale

€ 5.550,00

€ 6.113,97

€ 0,00

€ 1.050,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 450,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00 € 40.759,78 € 15.924,64

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii..
Successivamente con atti adottati dal Dirigente della Struttura Speciale di Coordinamento Health Marketplace
si provvederà all’accertamento di entrata e all’impegno di spesa, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza
pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. a) e
k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art-lo 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così
come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
3. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
4. Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento (allegato 1);
5. Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
6. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. Di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA FINANZIARIA;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile PO “Gestione tecnico amministrativa Progetto Food4Health”
(dr. Giovanni V. Candelora)
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Il Direttore della Sezione Direzione Amministrativa
(dr. PierLuigi Ruggiero)

Il Direttore della Struttura Speciale di Coordinamento HEALTH MARKETPLACE
(dr. Felice Ungaro)

Il Presidente della Giunta
(dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA REGIONALE
• Udita la relazione del Presidente;
• Viste le sottoscrizioni in formato digitale al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore,
dal Direttore della Struttura di Coordinamento Health Marketplace della Presidenza della Giunta
Regionale, dal Direttore della Direzione Amministrativa del Gabinetto;
• A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art-lo 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così
come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
3. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
4. Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento (allegato 1);
5. Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
6. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. Di allocare le risorse finanziarie “de quo”sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA FINANZIARIA;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DR. GIOVANNI CAMPOBASSO

DR. MICHELE EMILIANO
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II

TOTALE TITOLO

TRASFERIMENTI CORRENTI

2022-UE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Firmato digitalmente da:Pierluigi Ruggiero
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:07/05/2020 10:47:17

FIRMA DELL’ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della Spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

f---

trasferimenti correnti da Resto del Mondo residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

trasferimenti correnti

~

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

f---

€ 0,00

VARIAZIONI
~

€ 13.535,94

€ 13.535,94

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

f--~

V

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.

---

Tipologia

DENOMINAZIONE

f--~

TITOLO

ENTRATE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

€ 13.535,94

€ 13.535,94

€ 13.535,94

€ 13.535,94

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2022

€ 13.535,94

€ 13.535,94

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE 2022

VARIAZIONI

---

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

RELAZIONI INTERNAZIONALI

19

-

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Cooperazione Territoriale

2

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.
ESERCIZIO 2022

---

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese CONTO CAPITALE

2
2

;--;--;--;--

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Cooperazione Territoriale

19

f-+- f-+-

Totale Programma

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese Correnti

2
1
residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Cooperazione Territoriale

19

-

Programma
Titolo

Programma
Titolo

-

MISSIONE

MISSIONE

DENOMINAZIONE

~

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

Allegato E/1
Allegato alla Delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data: __________ N. Prot.: __________
Rif. Delibera Struttura di Coordinamento Health Marketplace xxx_DEL__2020_000__
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II

Tipologia

TOTALE TITOLO

ENTRATE

TRASFERIMENTI CORRENTI

2022-Stato

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

trasferimenti correnti da Organismi Interni residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

FIRMA DELL’ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della Spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2
V

TITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Cooperazione Territoriale

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese CONTO CAPITALE

Cooperazione Territoriale

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese Correnti

Cooperazione Territoriale

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2
2

19

2
1

19

2

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

€ 0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.

€ 0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.
ESERCIZIO 2022

Allegato E/1
Allegato alla Delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data: __________ N. Prot.: __________
Rif. Delibera Struttura di Coordinamento Health Marketplace xxx_DEL__2020_000__

€ 2.388,70

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

€ 2.388,70

€ 2.388,70

€ 2.388,70

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2022

€ 2.388,70

€ 2.388,70

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI
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II

TOTALE TITOLO

ENTRATE

TRASFERIMENTI CORRENTI

2021-Stato

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

trasferimenti correnti da Organismi Interni residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

FIRMA DELL’ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della Spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2
V

TITOLO

Tipologia

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Cooperazione Territoriale

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese CONTO CAPITALE

Cooperazione Territoriale

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese Correnti

Cooperazione Territoriale

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2
2

19

2
1

19

2

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

€ 26.695,91

€ 26.695,91

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.

€ 26.695,91

€ 0,00

€ 26.695,91

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.
ESERCIZIO 2021

Allegato E/1
Allegato alla Delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data: __________ N. Prot.: __________
Rif. Delibera Struttura di Coordinamento Health Marketplace xxx_DEL__2020_000__

€ 6.113,97

€ 6.113,97

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

€ 6.113,97

€ 6.113,97

€ 32.809,88

€ 32.809,88

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2021

€ 32.809,88

€ 32.809,88

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI
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II

TOTALE TITOLO

ENTRATE

TRASFERIMENTI CORRENTI

2021-UE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

trasferimenti correnti da Resto del Mondo residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

FIRMA DELL’ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della Spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2
V

TITOLO

Tipologia

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

RELAZIONI INTERNAZIONALI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

19

TOTALE MISSIONE

Cooperazione Territoriale

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

2

2
2

Cooperazione Territoriale

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese Correnti

Cooperazione Territoriale
,--,--

Totale Programma

Programma
Titolo

19

2
1

19

-

MISSIONE

Programma
Titolo

DENOMINAZIONE

I----

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

€ 151.276,83

€ 151.276,83

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.

€ 151.276,83

€ 0,00

€ 151.276,83

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.
ESERCIZIO 2021

Allegato E/1
Allegato alla Delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data: __________ N. Prot.: __________
Rif. Delibera Struttura di Coordinamento Health Marketplace xxx_DEL__2020_000__

€ 34.645,81

€ 34.645,81

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

€ 34.645,81

€ 34.645,81

€ 185.922,64

€ 185.922,64

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2021

€ 185.922,64

€ 185.922,64

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI
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II

TOTALE TITOLO

ENTRATE

TRASFERIMENTI CORRENTI

2020-Stato

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

trasferimenti correnti da Organismi Interni residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

FIRMA DELL’ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della Spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2
V

TITOLO

Tipologia

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Cooperazione Territoriale

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese CONTO CAPITALE

Cooperazione Territoriale

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese Correnti

Cooperazione Territoriale

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2
2

19

2
1

19

2

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

€ 28.610,65
€ 28.610,65

€ 1.350,00
€ 1.350,00

€ 27.260,65
€ 27.260,65

€ 28.610,65

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.
ESERCIZIO 2020

Allegato E/1
Allegato alla Delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data: __________ N. Prot.: __________
Rif. Delibera Struttura di Coordinamento Health Marketplace xxx_DEL__2020_000__

€ 1.500,00

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 30.110,65
€ 30.110,65

€ 30.110,65

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020

€ 30.110,65
€ 30.110,65

€ 2.850,00
€ 2.850,00

€ 27.260,65
€ 27.260,65

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
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II

TOTALE TITOLO

ENTRATE

TRASFERIMENTI CORRENTI

2020-UE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

trasferimenti correnti da Resto del Mondo residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

FIRMA DELL’ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della Spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2
V

TITOLO

Tipologia

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

RELAZIONI INTERNAZIONALI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

19

TOTALE MISSIONE

Cooperazione Territoriale

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese CONTO CAPITALE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

2

2
2

Cooperazione Territoriale

Gestione dei Programmi U.E. c.t.e.
Spese Correnti

Cooperazione Territoriale
,--,--

Totale Programma

Programma
Titolo

19

2
1

19

-

MISSIONE

Programma
Titolo

DENOMINAZIONE

I----

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

€ 162.127,03
€ 162.127,03

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.

€ 162.127,03
€ 162.127,03

€ 7.650,00
€ 7.650,00

€ 154.477,03
€ 154.477,03

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N.
ESERCIZIO 2020

Allegato E/1
Allegato alla Delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data: __________ N. Prot.: __________
Rif. Delibera Struttura di Coordinamento Health Marketplace xxx_DEL__2020_000__

€ 8.500,00
€ 8.500,00

€ 0,00
€ 0,00

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

€ 8.500,00
€ 8.500,00

€ 170.627,03
€ 170.627,03

€ 170.627,03
€ 170.627,03

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020

€ 170.627,03
€ 170.627,03

€ 16.150,00
€ 16.150,00

€ 154.477,03
€ 154.477,03

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

Firmato digitalmente da:
VITO GIOVANNI CANDELORA
Regione Puglia
Firmato il: 06-05-2020 08:36:11
Seriale certificato: 655018
Valido dal 20-04-2020 al 20-04-2023
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 781
Ricognizione annuale della consistenza del personale regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in relazione ai posti in Dotazione Organica - Dichiarazione di non eccedenza anno 2020.

Il Vicepresidente con delega alla Protezione civile - Personale e organizzazione, dott. Antonio NUNZIANTE,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Organizzazione” e confermata dal dirigente
della Sezione Personale e organizzazione riferisce:
L’art.6 comma 1 del d.lgs 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal combinato disposto dell’art.11 comma 1
della legge del 09/03/2006, n.80 e dall’art.2 comma 18 della legge 7 agosto 2012, n.135, ha posto l’obbligo
alle Pubbliche Amministrazioni di eseguire una ricognizione annuale del personale occupante posto in
dotazione organica (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), finalizzata alla dichiarazione
di eventuale soprannumero e/o eccedenza di personale rispetto alla dotazione stessa.
L’art.33 del d.lgs. 24/5/2001, n. 165, comma 2 stabilisce, inoltre, che il mancato rispetto di detta ricognizione
comporta il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto,
pena la nullità degli atti posti in essere.
In ultimo la circolare n. 4/2014 del Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiarito
che le finalità della ricognizione non sono solo quelle di dichiarare che il numero complessivo delle unità in
ruolo è contenuto nel numero dei posti previsti in dotazione (condizione di non soprannumero) ma anche
che eventuali sovrabbondanze di unità in una o più categorie possano essere riconvertite, ove possibile, in
altre categorie (eccedenza).
La ricognizione annuale e il Piano Triennale dei Fabbisogni di cui all’art.39 comma 1 della legge 27 dicembre
1997, n.449 confermato dall’art.6 del dlgs 30 marzo 2001, n.165 devono, infatti, intendersi entrambi validi
strumenti finalizzati ad assicurare la funzionalità e la razionalizzazione dell’impiego dei dipendenti, nell’ottica
del miglior funzionamento dei servizi e nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica.
I direttori di Dipartimento, le figure ad essi equiparate e il segretario del Consiglio Regionale, in applicazione
del comma 4 bis dell’art.6 del d.lgs. n.165/2001, afferente alle prerogative dirigenziali e sulla base delle
direttive di cui alla sopradetta circolare n. 4/2014 nella parte riguardante l’auspicio di un maggior livello di
responsabilizzazione della dirigenza, hanno acquisito da ciascun dirigente le dichiarazioni formali in ordine al
massimo impiego del personale assegnato e, pertanto, di non trovarsi in condizioni di eccedenza.
Tutte le dichiarazioni sotto elencate, in atti della Sezione Personale e organizzazione, attestano che le strutture
regionali utilizzano appieno le risorse assegnate e non versano in condizioni di eccedenza di personale.

Dipartimento/struttura autonoma

Protocollo AOO

Data

CONSIGLIO REGIONALE

9415-377347/1

22/05/2020

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

026-2168

03/03/2020

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO

175-437

11/02/2020

GABINETTO

021-799

04/05/2020

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

175-437

11/02/2020

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA

022-351

17/02/2020

AVVOCATURA

024-4963

30/04/2020

DIPARTIMENTO FINANZE

006-92

04/03/2020

DIPARTIMENTO MOBILITA’

009-1369

18/02/2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO

002-350

13/02/2020

DIPARTIMENTO TURISMO

004-865

13/02/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

001-307

25/02/2020

DIPARTIMENTO SALUTE

005-1386

13/05/2020
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STR.SPECIALE COORD.POLITICHE INTERNAZIONALI

177-163

17/02/2020

STR.SPECIALE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

142-141

13/02/2020

Per quanto attiene, inoltre, la verifica di eventuali condizioni di soprannumero, la Giunta con deliberazione
n.2410 del 19/12/2019 ha approvato la dotazione organica della Regione Puglia, di Giunta e Consiglio.
Nel quadro sinottico sottostante si riportano gli scostamenti della dotazione teorica dalla effettiva consistenza
del personale:
31/12/2019 - rilevazione numerica degli scostamenti tra consistenza di personale e dotazione organica vigente
Categorie/dirigenza
Posti in dotaConsistenza del Posti vacanti in
zione
personale al
dotazione
organica
31.12.2019
organica
[col.1]
vigente
[col.3]
al 31.12.2019
[col.4 = col.2 [col.2]
col.3]
A
112
85
27
B
1067
754
313
C
1057
833
224
D
1578
1271
307
Dirigenza
168
108
60
Totale
3.982
3051
931
Dalla lettura dei dati rileva che in ogni categoria il numero dei posti occupati è nettamente inferiore a quelli
programmati, pertanto la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza o di soprannumero.
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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”
Il Vice Presidente - Assessore relatore, dott. Antonio NUNZIANTE, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art.6 comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e dell’art. 4, comma 4, lettera k
della L. R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di dare atto che dal monitoraggio della consistenza del personale, della Giunta e del Consiglio
regionale, occupante posto in dotazione organica al 31.12.2019, deriva quanto segue:
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31/12/2019 - rilevazione numerica degli scostamenti tra consistenza di
personale e dotazione organica vigente
Categorie/dirigenza
Posti in
Consistenza del Posti vacanti in
dotazione
personale al
dotazione
organica
31.12.2019
organica
[col.1]
vigente
[col.3]
al 31.12.2019
[col.4 = col.2 [col.2]
col.3]
A
112
85
27
B
1067
754
313
C
1057
833
224
D
1578
1271
307
Dirigenza
168
108
60
Totale
3.982
3051
931
2. di dare atto che la consistenza del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
è inferiore in ciascuna categoria e nella qualifica dirigenziale ai corrispondenti posti fissati in dotazione
organica della Regione Puglia;
3. di dichiarare, in applicazione degli artt. 6 comma 1 e 33 del d.lgs. 24/05/2001, n. 165, per quanto
emerso dalle formali dichiarazioni dei direttori di Dipartimento e figure equiparate, nonché del
Segretario Generale del Consiglio Regionale, e per quanto approvato al precedente punto 2, che la
Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza di personale anche dirigenziale, né in condizioni
di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione organica e che, pertanto, l’Ente non deve
avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5. trasmettere, per quanto previsto dall’art. 33 comma 1, il presente provvedimento al Dipartimento
della funzione pubblica, quale dichiarazione di non eccedenza.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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.
La P.O. Organizzazione
Camilla Patrizia Regina

Il Dirigente della Sezione Personale
e Organizzazione
dott. Nicola Paladino

Il direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, in applicazione
di quanto previsto dal DPGR n. 443/2015 non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione, alcuna osservazione.
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Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione
dott. Angelosante Albanese

L’Assessore al Personale
Antonio Nunziante

LA GIUNTA
Udita la relazione del Vicepresidente della G.R.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente P.O., dal
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di dare atto che dal monitoraggio della consistenza del personale, della Giunta e del Consiglio
regionale, occupante posto in dotazione organica al 31.12.2019, deriva quanto segue:

31/12/2019 - rilevazione numerica degli scostamenti tra consistenza di
personale e dotazione organica vigente
Categorie/dirigenza
Posti in
Consistenza del Posti vacanti in
dotazione
personale al
dotazione
organica vigente
31.12.2019
organica
[col.1]
[col.3]
al 31.12.2019
[col.2]
[col.4 = col.2 col.3]
A
112
85
27
B
1067
754
313
C
1057
833
224
D
1578
1271
307
Dirigenza
168
108
60
Totale
3.982
3051
931
2. di dare atto che la consistenza del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
è inferiore in ciascuna categoria e nella qualifica dirigenziale ai corrispondenti posti fissati in dotazione
organica della Regione Puglia;
3. di dichiarare, in applicazione degli artt. 6 comma 1 e 33 del d.lgs. 24/05/2001, n. 165, per quanto
emerso dalle formali dichiarazioni dei direttori di Dipartimento e figure equiparate, nonché del
Segretario Generale del Consiglio Regionale, e per quanto approvato al precedente punto 2, che la
Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza di personale anche dirigenziale, né in condizioni
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di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione organica e che, pertanto, l’Ente non deve
avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5. di trasmettere a cura della Sezione Personale e organizzazione, per quanto previsto dall’art. 33
comma 1, il presente provvedimento al Dipartimento della funzione pubblica, quale dichiarazione di
non eccedenza.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 784
POR PUGLIA FESR - FSE 2014/2020. Asse X – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per
l’istruzione universitaria”. Borse di studio ADISU Puglia A.A. 2020/2021. Approvazione Addendum
dell’accordo ex Art.15 L.241/90 e dello Schema di Disciplinare tra Reg. Puglia e ADISU Puglia. Variaz. al
Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al Bilancio e Politiche Giovanili
con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia e dalla Dirigente della
Sezione Formazione Professionale dott.ssa Anna Lobosco condivisa, per la parte contabile, dal Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando,
e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro, Prof. Domenico Laforgia riferisce quanto segue:
Premesso che:
-

con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea è stato
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2018) 7150 del 23/10/2018;

-

con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stata individuata l’Autorità di Gestione
del POR Puglia 2014-2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a
seguito del DPGR n. 316 del 17 maggio 2016, Sezione Programmazione unitaria;

-

con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale ha preso atto del Documento
“Metodologia e criteri di selezioni delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

-

con Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente
della Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione
10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”;

-

con Delibera di Giunta regionale n. 970 del 13 giugno 2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28/07/2017,
è stato approvato l’atto di organizzazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

-

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;

-

con Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di Gestione
del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n.
1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15/11/2018 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018.

-

con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 9/5/2019 e ss. mm. e ii., il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha approvato modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73
e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visti:
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-

il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;

-

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

-

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;

-

i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;

-

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

-

il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;

Visti inoltre:
-

Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”

-

Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”

-

Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

-

la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e come integrata dalla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.

-

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;

-

la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 137_DIR_2020_04_29_00807
con la quale, ai sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483/2017, vengono delegate al Dirigente della Sezione
Istruzione ed Università talune funzioni proprie del Responsabile di Azione.

Considerato che:
-

nell’ordinamento italiano il diritto allo studio trova il suo fondamento nell’art. 34 della Costituzione nel
quale si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi
più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;

-

Regione Puglia con Legge regionale n. 18/2007 definisce le norme sul diritto agli studi universitari,
in attuazione dell’articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia;
tali norme sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano
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l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
-

l’Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” del POR Puglia
2014-2020 prevede, in relazione alla Priorità di investimento Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione
superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi
di riuscita specie per i gruppi svantaggiati, nonché dell’Obiettivo specifico 10c) - “Innalzamento dei livelli
di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”,
l’Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e l’istruzione universitaria”;

-

la suddetta Azione contempla, tra l’altro, attività per il rafforzamento del diritto allo studio tese alla
promozione di borse di studio per favorire la permanenza nel percorso di studi universitari dei soggetti
più meritevoli, capaci e provenienti dalle famiglie a più basso reddito.

Considerato inoltre che:
- Regione Puglia, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di diritto allo studio universitario
e coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell’alta formazione con quelle di
economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, ha individuato con la L.R.
n. 18/2007 (“Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”)
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia;
- L’Agenzia, ente strumentale deputato ad assolvere ai compiti regionali nella materia del diritto allo studio
universitario, attua gli interventi, nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale, opera
sull’intero territorio regionale con strutture decentrate ed è dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico, proprio personale nonché autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, patrimoniale,
contabile e tecnica;
-

nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 è previsto, tra l’altro, che: “Nei casi consentiti dalla Legge, nonché secondo gli
orientamenti della giurisprudenza comunitaria e di quanto stabilito dalla direttiva UE/2014/24, potranno
essere, inoltre, previste procedure di affidamento in house e assegnazioni sulla base degli accordi fra
pubbliche amministrazioni ex art. 15 della Legge 241/1990”;

-

Regione Puglia e ADISU Puglia hanno convenuto con Accordo ex art. 15, L. 241/1990 (sottoscritto con
firma digitale dal presidente dell’ADISU e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, come da
DGR 765 del 25.05.16) di attuare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e per tutto il periodo di validità
del POR Puglia FESR FSE 2014 – 2020, le misure di sostegno in favore degli studenti iscritti alle Università,
Accademie delle Belle Arti e Conservatori di Musica, nonché istituti analoghi, operanti in tutto il territorio
regionale;

-

Regione Puglia, in particolare nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse X del POR Puglia 2014/2020,
si è impegnata a destinare, per il tramite dell’ADISU Puglia, una quota di risorse agli studenti idonei nella
graduatoria dell’ADISU Puglia, al fine di consentire di fruire dei benefici messi a concorso;
Ritenuto che
• per una più adeguata gestione dell’azione in essere si ritiene necessario integrare il summenzionato
Accordo stipulato nel 2015 con un “ADDENDUM ALL’ACCORDO EX ART.15 L.241/90 TRA REGIONE
PUGLIA E AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA (ADISU Puglia)
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: Benefici e Servizi” allegato (ALLEGATO 1) al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale, tra l’altro sono dettagliati
alcuni aspetti relativi:
−
agli obiettivi dell’accordo;
−
alla Coerenza dell’Accordo con gli obiettivi del POR;
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−

alla durata, con l’impegno di destinare risorse alla totalità degli aventi diritto per le annualità
2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 e 2021-2022;
−
all’ammontare delle risorse finanziarie con la specifica dell’ammontare dei benefici e servizi
erogati per ogni annualità e per singola sede ADISU;
−
alle spese ammissibili con riferimento alla tipologia di sovvenzione ai sensi dell’art. 67 del Reg.
EU n. 1303/2013.
−
alla definizione di dettaglio degli obblighi dell’ADISU Puglia;
−
alla definizione di dettaglio degli obblighi della Regione Puglia.
• La definizione dei criteri per la definizione del Bando per accedere ai benefici e servizi per il diritto allo
studio offerti dalla Regione Puglia per l’A.A. 2020/2021 debbano essere contenuti in un “DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ADISU PUGLIA” quale Soggetto beneficiario
dell’intervento, del quale si allega lo schema (ALLEGATO 2) al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale, nel quale, tra l’altro:
−
vengono puntualmente definiti criteri di selezione, da utilizzare per la selezione dei destinatari
dell’intervento, attraverso apposito Avviso pubblico emanato e gestito da ADISU Puglia a favore
degli studenti assegnatari di 1) borse di studio, 2) servizi di ristorazione, 3) servizi alloggio, 4)
contributi per la mobilità internazionale, coerenti con i contenuti del documento “Metodologia
e criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020;
−
viene stabilita la composizione delle Commissioni miste Regione – ADISU, istituite su base
territoriale dal Direttore generale dell’Agenzia;
Considerato infine che
Sulla base dei dati registrati in relazione ai precedenti anni accademici, e alle risorse disponibili sul bilancio
autonomo regionale, al fine di assicurare la copertura economica delle borse di studio a tutti gli aventi
diritto, si ritiene indispensabile utilizzare risorse a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Azione 10.4 pari ad euro
12.000.000,00, da destinare, per il tramite dell’Agenzia ADISU Puglia, agli studenti beneficiari idonei al fine di
consentire di fruire dei benefici messi a concorso a tutti gli aventi diritto.
Sulla base di quanto appena illustrato, si propone alla Giunta Regionale:

−

di approvare l’“ADDENDUM ALL’ACCORDO EX ART.15 L.241/90 TRA REGIONE PUGLIA E AGENZIA
REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA (ADISU Puglia) PER LA
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: Benefici e Servizi” allegato (ALLEGATO 1) al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;

−

di approvare lo schema di DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ADISU
PUGLIA” quale Soggetto beneficiario dell’intervento, allegato (ALLEGATO 2) al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;

−

apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 c.10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma di
euro 12.000.000,00 a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Azione 10.4 così come indicato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente atto.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
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
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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 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 approvato con D.G.R. n. 55/2020, per complessivi
euro 12.000.000,00, come di seguito esplicitato:
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Tipo Bilancio

VINCOLATO
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO

PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
CRA

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

Competenza e
cassa

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E.
- FONDO FSE.

2.105.1

E.2.01.05.01.005

+ 6.000.000,00

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO
- FONDO FSE.

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+4.200.000,00

Capitolo

Declaratoria

62.06

62.06

TOTALE

e.f. 2020

+10.200.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
− con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea è stato
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2018) 7150 del 23/10/2018;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza.
PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

62.06

capitolo di
spesa

Declaratoria

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.4
U1165410 Trasferimenti correnti a
Amministrazioni
Locali - Quota UE

Missione
Programma
Titolo

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al
punto 1
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al
punto 2
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

Codifica
Piano
dei Conti
finanziario

15.4.1

2

3

U.1.04.01.02

Variazione
Competenza e
cassa
e.f. 2020

+ 6.000.000,00
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62.06

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.4
U1166410 Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali
- Quota STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.01.02

TOTALE
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+ 4.200.000,00

+10.200.000,00

La quota di cofinanziamento regionale, pari complessivamente ad € 1.800.000,00 pari al 15% del finanziamento
è assicurata dalle somme del bilancio autonomo regionale, a valere sul capitolo 916022.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a 12.000.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2020, come di seguito riportato:
capitolo entrata e.f. 2020
E2052810
6.000.000,00
E2052820
4.200.000,00
capitolo spesa e.f. 2020
U1165410 (UE) 6.000.000,00
U1166410 (Stato)
4.200.000,00
U916022 (Regione)
1.800.000,00
totale 12.000.000,00
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
Sulla base delle risultanze istruttorie, gli Assessori relatori propongono l’adozione del conseguente atto finale
che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. lett. d) e
k) (Reg. (UE) n. 1303/2013 e D. Lgs. 118/2011):
1.

di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

2.

di approvare l’“ADDENDUM ALL’ACCORDO EX ART.15 L.241/90 TRA REGIONE PUGLIA E AGENZIA
REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA (ADISU Puglia) PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO: Benefici e Servizi” allegato (ALLEGATO 1) al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale;

3.

di approvare lo schema di DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ADISU PUGLIA
quale Soggetto beneficiario dell’intervento, allegato (ALLEGATO 2) al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

4.

di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere gli adempimenti
consequenziali per l’adozione dell’“ADDENDUM ALL’ACCORDO EX ART.15 L.241/90 TRA REGIONE PUGLIA
E AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA (ADISU Puglia) PER LA
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: Benefici e Servizi” allegato (ALLEGATO 1) al presente provvedimento
e ad apportare allo stesso le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si
dovessero rendere necessarie;

5.

di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere gli adempimenti
consequenziali per l’adozione del “DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED
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ADISU PUGLIA” allegato (ALLEGATO 2) al presente provvedimento e ad apportare allo stesso le eventuali
opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
6.

di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022 e D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai
fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii, ai sensi dell’art. 51
c.2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente
atto, a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Azione 10.4 così come indicato nella sezione “Copertura
Finanziaria” del presente atto;

7.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sui capitoli di entrata e di spesa
di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria, a valere
sulle risorse dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020, nell’ambito dell’intervento “Bando Benefici e
Servizi - Anno Accademico 2020/2021”;

8.

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

9.

di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

10. che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione istruzione e università, all’Agenzia per
il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia.
11. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.

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.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
(dott.ssa Anna Lobosco)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020
(dott. Pasquale Orlando)

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)
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L’Assessore proponente
(Prof. Sebastiano Leo)

L’Assessore al Bilancio
(dott. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro resa di
concerto con l’assessore con delega alla programmazione comunitaria;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

2.

di approvare l’“ADDENDUM ALL’ACCORDO EX ART.15 L.241/90 TRA REGIONE PUGLIA E AGENZIA
REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA (ADISU Puglia) PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO: Benefici e Servizi” allegato (ALLEGATO 1) al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale;

3.

di approvare lo schema di DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ADISU
PUGLIA quale Soggetto beneficiario dell’intervento, allegato (ALLEGATO 2) al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;

4.

di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere gli adempimenti
consequenziali per l’adozione dell’“ADDENDUM ALL’ACCORDO EX ART.15 L.241/90 TRA REGIONE PUGLIA
E AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA (ADISU Puglia) PER LA
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: Benefici e Servizi” allegato (ALLEGATO 1) al presente provvedimento
e ad apportare allo stesso le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si
dovessero rendere necessarie;

5.

di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere gli adempimenti
consequenziali per l’adozione del “DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED
ADISU PUGLIA” allegato (ALLEGATO 2) al presente provvedimento e ad apportare allo stesso le eventuali
opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;

6.

di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 e D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi
finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii, ai sensi
dell’art. 51 c.2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”
del presente atto, a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Azione 10.4 così come indicato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente atto;
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7.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria,
a valere sulle risorse dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020, nell’ambito dell’intervento “Bando
Benefici e Servizi - Anno accademico 2020/2021”;

8.

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

9.

di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

10. che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione istruzione e università, all’Agenzia per
il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia.
11. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO 1

-

ADDENDUM ALL’ACCORDO EX ART.15 L.241/90
TRA REGIONE PUGLIA E AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA (ADISU
Puglia) PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
“Benefici e Servizi”
La Regione Puglia, con sede in Bari, lungomare Nazario Sauro 33, codice Fiscale 80017210727, rappresentata

dalla dirigente della Sezione _____________, ____________, autorizzata alla sottoscrizione del presente Addendum

con deliberazione della Giunta Regionale n. ___ del __/__/___
e

l’ADISU Puglia, con sede in Bari, via Giustino Fortunato n.4/g,, codice fiscale 06888240725, rappresentata dal

presidente pro tempore, __________________, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. __ del __/__/___

di seguito congiuntamente indicate come “le parti”
Premesso che

Con Accordo ex art. 15 della legge 241 del 1990 di cui alla DGR 765 del 25/05/2016 (CdA Adisu del
13/05/2016) la Regione Puglia e Adisu Puglia, nell’ambito delle rispettive attribuzioni convengono sulla

opportunità di impegnarsi per tutto il periodo del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, ad attuare le misure di

sostegno in favore degli studenti iscritti alle Università, Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica – e
istituzioni analoghe – operanti nel territorio della Regione Puglia;

A tal fine Regione Puglia, nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse X del POR Puglia 2014/2020, si è
impegnata a destinare, per il tramite dell’ADISU Puglia, una quota di risorsa agli studenti idonei nella
graduatoria dell’ADISU Puglia, al fine di consentire di fruire dei benefici messi a concorso.
Considerato che
le attività di erogazione delle borse e dei servizi da parte di ADISU in relazione alle sedi territoriali sono gestite
come segue:

SEDE di BARI corsi afferenti alle seguenti istituzioni:


Università degli Studi di Bari “A. Moro” (con l’esclusione di corsi attivati a Taranto);



Politecnico di Bari (con l’esclusione di corsi attivati a Taranto);



Conservatorio “N. Piccinni” – Bari;



Conservatorio “N. Rota” - Monopoli (BA);



Accademia di Belle Arti di Bari;



LUM Jean Monnet - Casamassima (BA);

SEDE di FOGGIA corsi afferenti alle seguenti istituzioni:


Università degli Studi di Foggia;



Conservatorio “U. Giordano” – Foggia;



Accademia di Belle Arti di Foggia;
1
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SEDE di LECCE corsi afferenti alle seguenti istituzioni:


Università del Salento;



Conservatorio “T. Schipa” – Lecce;



Accademia di Belle Arti di Lecce;

SEDE di TARANTO corsi afferenti alle seguenti istituzioni:


Università degli Studi di Bari “A. Moro” (con riferimento ai soli corsi attivati a Taranto);



Politecnico di Bari” (con riferimento ai soli corsi attivati a Taranto);



Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” – Taranto.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono integrare il sopra citato Accordo ex art. 15 stipulato ai
sensi della legge 241 del 1990 di cui alla DGR 765 del 25/05/2016, inserendo i seguenti articoli:
Art 2 bis – Obiettivi dell’Accordo
La Regione Puglia e l’ADISU Puglia hanno inteso rafforzare il diritto allo studio attraverso la promozione di

misure di sostegno quali borse di studio ordinarie — nella tradizionale ripartizione in quota in denaro,

servizio residenziale e ristorazione — borse di studio straordinarie e i servizi/supporti aggiuntivi, anche per
gli studenti in mobilità internazionale e portatori di disabilità per favorire la permanenza nel percorso di studi
universitari dei soggetti più meritevoli, capaci e provenienti dalle famiglie a più basso reddito.

Art 3 bis Coerenza dell’Accordo con gli obiettivi del POR
In particolare l’oggetto del presente accordo è coerente con l’obiettivo tematico, la priorità di intervento,

l’obiettivo specifico e l’azione di riferimento del POR Puglia 2014-2020 di seguito riportati:
Obiettivo tematico 10

Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale
per le competenze e l’apprendimento permanente

Priorità di investimento 10 ii

Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello
equivalente e l’accesso alla stessa al fine di aumentare la partecipazione e i
tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati

Obiettivo specifico 10 c)

Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente (RA 10.5)

Azione 10.4

Interventi volti a promuovere la ricerca e l’istruzione universitaria.

Art 3 ter - Durata dell’Accordo
La Regione Puglia con ADISU, nell’ambito della dotazione finanziaria del POR Puglia 2014-2020:


ha attivato per l’annualità 2015-2016 una misura compensativa straordinaria esclusivamente rivolta
agli studenti esclusi dal beneficio a causa delle nuove modalità di calcolo dell’ISEE previste dalla



normativa nazionale;

si è impegnata a destinare per le annualità 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 e 2021-2022 alla
totalità degli aventi diritto risorse così come riportato all’Art. 4 bis.

2
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Art 4 bis Quantificazione risorse finanziarie
Le Parti hanno previsto che l’operazione di cui al presente accordo è costituita dall’ammontare dei benefici e
servizi erogati per ogni annualità, per singola sede ADISU secondo il seguente schema:
SEDI
TERRITORIALI

A.A. 2015-16

A.A. 2017-18

A.A. 2018-19

A.A. 2019-20

A.A. 2020-21

A.A. 2021-22

TOTALE

LECCE
TARANTO
FOGGIA
BARI
TOTALE

Per le annualità 2020-2021 e 2021-2022 si tratta di importi previsionali e non ancora impegnati.

Art 4 ter - Spese ammissibili
La spesa ammissibile dell’operazione è esclusivamente quella relativa alle seguenti macrovoci di spesa:
a.

Benefici: si riferiscono esclusivamente a Borse di studio erogate da Adisu in denaro;

b.

Servizi: si riferiscono ad 1) Alloggio, erogata da Adisu sotto forma di servizio oppure rimborsata in denaro
e 2) Mensa erogata da Adisu sotto forma di servizio.

I benefici e i servizi sono rivolti agli studenti italiani e stranieri iscritti presso le Università, le istituzioni AFAM della
Regione:


ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, ivi compresi i corsi
accademici di I e II livello;



ad un corso di laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99.



ad un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) purché non beneficino della borsa di
studio erogata dall’Università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche
e private;



ad una Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle dell’area medica di cui al D.Lgs. n.
368/1999;

Per quanto riguarda la voce a. Benefici, si tratta di una sovvenzione rimborsata ai sensi dell’art. 67, paragrafo 1

lettera c del Reg. EU n. 1303/2013, trattandosi di un importo forfettario riconosciuto ad ogni studente in
funzione della tipologia di appartenenza e della fascia di reddito.

L’assegnazione delle borse di studio è condizionata, oltre che alla iscrizione presso le Università, le istituzioni
AFAM della Regione Puglia, anche al possesso dei seguenti requisiti:
1.

economici e patrimoniali (fascia di reddito);

2.

di tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede);

3.

di merito.

Per quanto riguardo la voce b. servizi, si tratta di una sovvenzione rimborsata ai sensi dell’art. 67, paragrafo 1
lettera c del Reg. EU n. 1303/2013, trattandosi di un importo forfettario riconosciuto ad ogni studente in
funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede).

Di seguito si riporta la quantificazione dell’importo forfettario relativo all’annualità 2015-2016, 2017-18,
2018-19, 2019-20. Relativamente alle annualità 2020-2021 e 2021-2022 tale dettaglio sarà riportato nel
disciplinare.

3

1.800,00 €

1.500,00 €

1.200,00 €

In Sede

importo forfettario

Fuorisede

BENEFICI

Pendolare

TIPOLOGIA STUDENTE

BORSE

1.500,00 €

1.875,00 €

2.250,00 €

Disabilità

1.000,00 €

importo forfettario se presenta
contratto di locazione per n. mesi = 10

ALLOGGIO

2.800,00 €

TOTALE

3.250,00 €

Disabilità

Annualità 2015-2016
DGR 765 del 25/05/2016 - Avviso Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 maggio 2015ed emanato con decreto del Presidente n. 5 del 5 giugno 2015

4
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SERVIZI

-

1.934,00 €

1.266,00 €

Fascia "A"

Fascia "B"

1.372,00 €

1.582,50 €

2.417,50 €

1.715,00 €

2.627,50 €

2.137,50 €

1.710,00 €

2.102,00 €

3.232,50 €

2.586,00 €

Fascia "B"

BENEFICI

Fascia "A"

Fascia "B"

Fascia "A"

SERVIZI
727,00 €

727,00 €

importo
forfettario
se n. pasti
fruiti > o =
200

727,00 €

727,00 €

importo
forfettario
se n. pasti
fruiti > o =
200

727,00 €

727,00 €

importo
forfettario
se n. pasti
fruiti > o =
310

727*n pasti/200

importo forfettario se n. pasti
fruiti < 200

727*n pasti/200

importo forfettario se n. pasti
fruiti < 200

(727*n pasti fruiti)/310

importo forfettario se n. pasti
fruiti <310

MENSA

1.818,00 €

1.818,00 €

importo
forfettario se n.
mesi
permanenza
alloggio = 10

(1818*n mesi)/10

importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio < 10

ALLOGGIO

1.818,00 €

1.818,00 €

importo
forfettario se
n. mesi
permanenza
alloggio = 16

(1818*n mesi)/16

importo forfettario
se n. mesi
permanenza
alloggio <16

Disabilità

€

€

€

€

€

€

1.993,00

2.661,00

2.099,00

2.829,00

4.255,00

5.131,00

€

€

€

€

€

€

TOTALE

2.309,50

3.144,50

2.442,00

3.354,50

4.682,50

5.777,50

Disabilità

(borsa di studio) del 25% e di 6 mesi per la quota servizi Alloggio

5

Per gli studenti disabili l’importo forfettario riconosciuto sempre in funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede) e della fascia di reddito (A o B) è incrementato per la voce benefici

In Sede

Pendolare

Fuorisede

importo forfettario

-

TIPOLOGIA
STUDENTE

Disabilità

BORSE

Annualità 2017-2018
DGR 2285 del 21/12/2017- Avviso Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 9 giugno 2017 con deliberazione n. 28 ed emanato con decreto del Presidente n. 8 del 22 giugno 2017
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1.951,00 €

1.288,00 €

€ 1.073,00

Fascia "A"

Fascia "B"

Fascia "C"

€ 1.165,00

Fascia "C"

1.341,25 €

1.610,00 €

2.438,75 €

1.456,25 €

1.747,50 €

2.647,50 €

1.788,75 €

1.431,00 €

1.398,00 €

2.146,25 €

1.717,00 €

2.118,00 €

3.252,50 €

2.602,00 €

Fascia "B"

BENEFICI

Fascia "A"

Fascia "C"

Fascia "B"

Fascia "A"

importo forfettario

SERVIZI
735,00 €

735,00 €

735,00€

importo forfettario
se n. pasti fruiti > o =
200

735,00 €

735,00 €

735,00 €

importo forfettario
se n. pasti fruiti > o =
200

735*n pasti/200

importo forfettario se n.
pasti fruiti < 200

735*n pasti/200

importo forfettario se n.
pasti fruiti < 200

1.838,00 €

1.838,00 €

735,00 €

1.838,00 €
(735*n pasti fruiti)/310

importo forfettario se n.
mesi permanenza
alloggio = 10

735,00 €

importo forfettario se n.
pasti fruiti <310

735,00 €

importo forfettario
se n. pasti fruiti > o =
310

MENSA

(1838*n mesi)/10

importo forfettario se n. mesi permanenza
alloggio < 10

ALLOGGIO

1.838,00 €

1.838,00 €

1.838,00 €

importo forfettario se n.
mesi permanenza
alloggio = 16

(1838*n mesi)/16

importo forfettario se n.
mesi permanenza alloggio
<16

Disabilità

€ 1.808,00

€ 2.023,00

€ 2.686,00

€ 1.900,00

€ 2.133,00

€ 2.853,00

€ 4.004,00

€ 4.290,00

€ 5.175,00

€ 2.076,25

€ 2.345,00

€ 3.173,75

€ 2.191,25

€ 2.482,50

€ 3.382,50

€ 4.361,75

€ 4.719,25

€ 5.825,50

Disabilità

TOTALE

(borsa di studio) del 25% e di 6 mesi per la quota servizi Alloggio.

6

Per gli studenti disabili l’importo forfettario riconosciuto sempre in funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede) e della fascia di reddito (A, B o C) è incrementato per la voce benefici

In Sede

Pendolare

Fuorisede

TIPOLOGIA
STUDENTE

Disabilità

BORSE

Annualità 2018-2019
DGR 953 del 05/06/2018 – Avviso approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 giugno 2018 con deliberazione n. 40 ed emanato con decreto del Presidente n. 6 del 22 giugno 2018
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1.973,00 €

1.302,00 €

€ 1.085,00

Fascia "B"

Fascia "C"

1.178,00 €

Fascia "C"

Fascia "A"

1.413,00 €

1.356,25 €

1.627,50 €

2.466,25 €

1.472,50 €

1.766,25 €

2.676,25 €

1.808,75 €

1.447,00 €

2.141,00 €

2.170,00 €

1.736,00 €

Fascia "B"

BENEFICI

Fascia "A"

Fascia "C"

Fascia "B"

3.288,75 €

2.631,00 €

SERVIZI
743,00 €

743,00 €

743,00 €

importo
forfettario se
n. pasti fruiti >
o = 200

743,00 €

743,00 €

743,00 €

importo
forfettario se
n. pasti fruiti >
o = 200

743,00 €

importo forfettario se n. pasti
fruiti < 200

743*n pasti/200

importo forfettario se n. pasti
fruiti < 200

1.858,00 €

1.858,00 €

(743*n pasti fruiti)/310

743,00 €
743,00 €

1.858,00 €

importo forfettario se n. pasti
fruiti <310

importo
forfettario se n.
mesi permanenza
alloggio = 10

743,00 €

importo
forfettario se
n. pasti fruiti >
o = 310

MENSA

(1858*n mesi)/10

importo forfettario se n.
mesi permanenza alloggio
< 10

1.858,00 €

1.858,00 €

1.858,00 €

importo
forfettario se n.
mesi permanenza
alloggio = 16

ALLOGGIO

(1858*n mesi)/16

importo forfettario se n. mesi
permanenza alloggio <16

Disabilità

€ 1.828,00

€ 2.045,00

€ 2.716,00

€ 1.921,00

€ 2.156,00

€ 2.884,00

€ 4.048,00

€ 4.337,00

€ 5.232,00

€ 2.099,25

€ 2.370,50

€ 3.209,25

€ 2.215,50

€ 2.509,25

€ 3.419,25

€ 4.409,75

€ 4.771,00

€ 5.889,75

Disabilità

TOTALE

(borsa di studio) del 25% e di 6 mesi per la quota servizi Alloggio.

7

Per gli studenti disabili l’importo forfettario riconosciuto sempre in funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede) e della fascia di reddito (A, B o C) è incrementato per la voce benefici

In Sede

Pendolare

Fuorisede

Fascia "A"

Disabilità

importo forfettario

-

TIPOLOGIA
STUDENTE

BORSE

Annualità 2019-2020
DGR 1084 del 18/06/2019- Avviso approvato dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 16 del 29 aprile 2019 ed emanato con decreto del Presidente n. 5 del 20 giugno 2019
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Art. 5 bis Ulteriori obblighi dell’ADISU Puglia
L’ADISU Puglia:


adotta gli avvisi pubblici “Benefici e Servizi” per le annualità di cui all’art. 3 bis per assegnare borse di



effettua la valutazione di ammissibilità e di merito secondo i criteri stabiliti nei singoli avvisi, d’intesa con



pubblica le graduatorie su base territoriale;



osserva le disposizioni contenute all’art. 2 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 68/2012, all’art. 3, c.1, lett. h

studio, servizi di ristorazione, servizi alloggio e contributi per la mobilità internazionale.
la Regione Puglia, e attraverso apposite commissioni con composizione mista Regione - ADISU

della L. R. 18/2007, dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. e nel D.P.C.M. 9 aprile 2001 e s.m.i.;


iscrive l’intervento relativo a ciascuna annualità e per ciascuna sede di ADISU Puglia, al sistema CUP
(Codice Unico di Progetto);



autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e
comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso
contributo, secondo il D. Lgs. 101/2018;



rispetta nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e
nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare, con particolare riferimento al Reg.
(UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 1304/2013;



garantisce l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi
cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013
(Sezione 2.2) ed al Reg. (UE) n. 821/2014 (artt. 3-4-5);



rispetta le indicazioni del Programma in materia di aspetti trasversali, ed in particolare assicurare il rispetto
della disciplina comunitaria e nazionale in materia di formazione, pari opportunità, aiuti di Stato, norme
ambientali e sistemi informatici, per gli aspetti di pertinenza rispetto alla tipologia di intervento;



rispetta le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata
codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’intervento assicurando la tracciabilità finanziaria
ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice CUP (codice unico progetto)
assegnato;



conserva e rende disponibile tutta la documentazione relativa all’intervento ammesso a contributo
finanziario, nonché consente le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e
comunitarie per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (due anni a decorrere dal 31
dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione),
salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione;



produce, in sede di verifica, la documentazione necessaria per il controllo amministrativo-contabile di
primo livello, di secondo livello nonché per i controlli di ogni altro organismo preposto e previsto dalla
normativa nazionale e comunitaria vigente;



comunica all’Autorità di gestione del Programma, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo
accertamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, e la informa in merito a eventuali procedimenti di
recupero e tiene una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;



applica e rispetta le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare;



applica e rispetta, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in
materia di trasparenza dell’azione amministrativa;



garantisce il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria in vigore, e
fornisce i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai
Regolamenti comunitari, dal Programma, dall’Autorità di Gestione;
11
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provvede alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese sulla base delle
graduatorie delle sedi territoriali mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione.
In particolare rispetta lo scadenzario riportato nella seguente tabella:
Anno
accademico
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022



Graduatoria di
riferimento

Scadenze Caricamento
MirWeb

Scadenze Documentazione
Campione

31/03/2019
31/03/2020
31/03/2021
31/03/2022
31/03/2023

30/04/2019
30/04/2020
30/04/2021
30/04/2022
30/04/2023

31/05/2019
31/05/2020
31/05/2021
31/05/2022
31/05/2023

Scadenze
Certificazione
30/06/2018
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2023

registra nel sistema di monitoraggio MIRWEB relativamente a ciascuno anno accademico n ed
esclusivamente a conclusione dello stesso entro marzo dell’anno n + 2 il seguente set di informazioni dati e
documenti:
Spesa
ammissibile in
materia di OCS



Documento per
ammissibilità della spesa

Informazioni contenute nel documento

Benefici, Servizi

Graduatorie di Attribuzione
dei benefici e dei servizi

Status (I,B,N), Tipologia (IFP), Fascia Reddito, Disabilità, Anno di
corso, Importo
Status (I,B,N), Tipologia (IFP), Fascia Reddito, Disabilità, Anno di
corso, Importo
Determine con impegno corrispondente agli importi delle
graduatorie
Atti di liquidazione relativi a borse di studio e quota alloggio
(limitatamente al caso di contratto di fitto)..

Benefici, Servizi

Graduatoria di Conclusione

Benefici, Servizi

Determine di impegno

Benefici, Servizi

Atti di liquidazioni

Servizi

Export gestionale residenze

Checkin, Checkout,

Servizi

Export istruttoria contratti di
fitto

Istruttoria Adisu contratti validi effettuata tramite il portale
collegato alla Agenzia delle Entrate

Servizi

Export pasti fruiti

Transazioni pasti singolo studente

registra nel sistema di monitoraggio MIRWEB a seguito del campionamento effettuato per le verifiche
amministrativo contabili per ciascuno dei destinatari campionati il seguente kit di controllo



Spesa Ammissibile
in materia di OCS

Documento per ammissibilità della spesa
( per gli studenti oggetto del campione)

Informazioni contenute nel documento

Benefici, Servizi

Documento di riconoscimento

documento di riconoscimento

Benefici, Servizi

Redditi e patrimoni esteri

Benefici, Servizi

Merito

Servizi

Export pasti fruiti (mese campionato)

Transazioni pasti singolo studente

Servizi

Contratto di fitto (contratti validi o
liquidati)

schermata Agenzia Entrate o inoltra
documentazione probante

Dichiarazione, documentazione a supporto,
valore finale
dati di interscambio, schermate esse3 o
comunicazioni ufficiali

garantisce alla Regione Puglia, secondo le regole del sistema pubblico di connettività e le modalità previste,
l’accesso e la fruibilità ai dati, anche a quelli riguardanti ad ogni tipo di vulnerabilità, relativi agli studenti
ammessi all’ottenimento della borsa di studio, al fine della corretta rilevazione attraverso la piattaforma
Mirweb degli indicatori (CO10 - “i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3)
o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)” CO11 - “i titolari di un diploma di istruzione
terziaria (ISCED da 5 a 8) per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per i
corrispondenti target intermedi e target finali”.



fornisce all’Autorità di gestione del Programma, ai fini dell’aggiornamento del Comitato di Sorveglianza,
gli elementi relativi ai progressi nell'attuazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 111 comma 4 lett. h) del
Reg. (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013.



Partecipa con REGIONE PUGLIA in forma di reciproca collaborazione, al fine di verificare lo stato di
realizzazione delle attività pattuite, ad incontri periodici di lavoro.

12
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Art. 5 ter Obblighi della Regione Puglia
La Regione Puglia:


effettua la valutazione di ammissibilità e di merito secondo i criteri stabiliti nei singoli avvisi, d’intesa con
ADISU PUGLIA attraverso apposite commissioni con composizione mista Regione - ADISU



eroga le somme secondo quanto stabilito dall’art. 5 quater senza che l’erogazione delle stesse costituisca
alcuna forma di corrispettivo nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità.



Partecipa con ADISU PUGLIA in forma di reciproca collaborazione, al fine di verificare lo stato di
realizzazione delle attività pattuite, ad incontri periodici di lavoro.

Art. 5 quater Modalità di erogazione del contributo annuale complessivo di Regione Puglia ad ADISU
L'erogazione del contributo nei confronti del Soggetto beneficiario (ADISU) avverrà ad opera del responsabile
di Sub Azione, attraverso le seguenti modalità:
a)

Erogazione dell’80% del contributo annuale delle operazioni relative alle quattro sedi territoriali
a titolo di prima anticipazione, a valere sull’Azione 10.4 del Programma, a seguito della
presentazione, da parte di ADISU, di apposita richiesta di pagamento.

b)

Eventuale erogazione finale del 20% del contributo annuale delle operazioni relative alle sedi
territoriali a seguito dei seguenti adempimenti da parte del Responsabile del Procedimento, attraverso
il sistema informativo MIRWEB:


presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili,
sostenute e debitamente documentate, applicando i criteri di rendicontazione riportati all’art. 4 ter
e 5 bis



trasferimento dei dati necessari alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione, secondo le
indicazioni riportate nel Si.GE.CO;

Tutte le economie derivanti da rinunce e revoche vengono rimpegnate nelle annualità successive con le stesse
finalità.

13
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ALLEGATO 2

Il ® m
~

REGIONE

~ PUGLIA

~mhnalatWI.E ■ --IIIIIPOFBR-FE~dill

.....

~,._IH-..___,.__

POR PUGLIA 2014-2020
ASSE X – “Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e
l'apprendimento permanente”
AZIONE 10.4. – “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA (ADISU Puglia)
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
“Benefici e Servizi
Anno accademico 2020/2021”
REGIONE PUGLIA, con sede legale in BARI, Lungomare Nazario Sauro codice fiscale 80017210727, d’ora in
poi denominata “Regione”, rappresentata dalla Dirigente della Sezione Istruzione ed Università, a ciò autorizzata
con deliberazione della Giunta regionale n. __ del _____
E
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia, d’ora in poi denominata “Agenzia”
oppure “Beneficiario”, rappresentata dal Dott. Alessandro Cataldo, in qualità di rappresentante legale
dell’Agenzia ai sensi della Legge Regionale n. 18/2007.
VISTO
•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

•
•

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la
quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato
con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.

•
•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017.
le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
14
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2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
•

il DPR del 5 febbraio 2018 , n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i

•

la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta il

•

la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 137_DIR_2020_04_29_00807 con

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
“Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 e sue successive modifiche;
la quale, ai sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483/2017, vengono delegate al Dirigente della Sezione Istruzione ed
Università talune funzioni proprie del Responsabile di Azione.

•

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;

•

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101- Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);

•

EGESIF_14-0017 Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) Guida alle

•

Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14,

opzioni semplificati del 06 ottobre 2014;
paragrafo 1, del regolamento (UE) 1304/2013 Fondo sociale europeo - Commissione europea Direzione
generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione Unità E.1 Versione di giugno 2015;

•

Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana Prot. 0934.18. coord del 28.05.18;
PREMESSO CHE

•

nell’ordinamento italiano il diritto allo studio trova il suo fondamento nell'art. 34 della Costituzione nel
quale si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più
alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;

•

Regione Puglia con Legge Regionale n. 18/2007 definisce le norme sul diritto agli studi universitari, in
attuazione dell’articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia,
finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

•

con la medesima Legge regionale viene istituita l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia
(ADISU Puglia), al fine di dare attuazione agli interventi in materia di diritto allo studio universitario e
coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell’alta formazione con quelle di
economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati;

•

Regione Puglia intende investire nel processo di crescita della scolarizzazione, soprattutto universitaria e/o
equivalente, considerandola funzionale al contrasto del fenomeno del precariato e dell’inoccupazione
giovanile;
15
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•

l’Asse X “Investire nell'istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” del POR Puglia 20142020 prevede, in relazione alla Priorità di investimento Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione
superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di
riuscita specie per i gruppi svantaggiati, nonché dell’Obiettivo specifico 10c) - “Innalzamento dei livelli di
competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente”, l’Azione
10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e l’istruzione universitaria”;

•

la suddetta Azione contempla, tra l’altro, attività per il rafforzamento del diritto allo studio tese alla
promozione di borse di studio per favorire la permanenza nel percorso di studi universitari dei soggetti più
meritevoli, capaci e provenienti dalle famiglie a più basso reddito;

•

Regione Puglia e ADISU Puglia hanno convenuto con Accordo ex art. 15, L. 241/1990 di cui alla DGR 765 del
25.05.2016, integrato come da addendum di cui alla DGR ___ del __.__.____ di attuare, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e per tutto il periodo di validità del POR Puglia FESR FSE 2014 – 2020, le misure di
sostegno in favore degli studenti iscritti alle Università, Accademie delle Belle Arti e Conservatori di Musica,
nonché istituti analoghi, operanti in tutto il territorio regionale

•

Regione Puglia, in particolare nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse X del POR Puglia 2014/2020,
si è impegnata a destinare, per il tramite di ADISU Puglia, una quota di risorse agli studenti idonei riportati
nelle graduatorie delle sedi territoriali dell’ADISU Puglia, al fine di consentire di fruire dei benefici messi a
concorso

•

Ai sensi del citato Accordo ex art. 15 ADISU Puglia approva, nel rispetto della programmazione regionale,
per ciascun anno accademico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, i bandi, con i quali
vengono definiti i requisiti di accesso, le caratteristiche e le modalità di erogazione delle borse di studio
ordinarie — nella tradizionale ripartizione in quota in denaro, servizio residenziale e ristorazione — borse
di studio straordinarie e i servizi/supporti aggiuntivi, anche per gli studenti in mobilità internazionale e
portatori di disabilità e provvede alla relativa gestione;

•

ADISU è titolare dell’intervento “Benefici e Servizi – Anno Accademico 2020/2021”;
Art. 1 - Oggetto del Disciplinare

1.

La realizzazione dell’intervento “Benefici e Servizi – Anno Accademico 2020/2021” mirato alla totalità degli
aventi diritto realizzato da Regione Puglia e ADISU, Soggetto beneficiario del contributo finanziario a

valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020 (di seguito Programma), Asse X “Investire nell'istruzione, nella

formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente” - Azione

10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”, è regolamentata secondo

quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

2.

Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente
Disciplinare si obbliga ad inviare alla Regione Puglia - Sezione Istruzione ed Università:




3.

il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del suo legale
rappresentante ovvero da soggetto da quest’ultimo delegato;

il provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento.

Ogni successiva variazione del Responsabile del Procedimento deve essere comunicata alla Regione
Puglia - Sezione Istruzione ed Università entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione.
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Art. 3 – Destinatari
1.

L’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo, emanerà e gestirà l’Avviso per l’individuazione

degli studenti idonei delle misure di sostegno, garantendo misure di pubblicizzazione adeguate al fine di
raggiungere tutti i potenziali destinatari ed impegnandosi a concedere i benefici agli studenti italiani e

stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito di cui al successivo articolo 4, iscritti per l’Anno
Accademico 2020/2021:




ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;

ad un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) purché non beneficino della borsa di

studio erogata dall’Università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni



pubbliche e private;

ad una Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle dell’area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999;
ai corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99;

presso una delle seguenti Istituzioni:


Università degli Studi di Bari “A. Moro”;



Politecnico di Bari;



Conservatorio “N. Piccinni” – Bari;



Conservatorio “N. Rota” - Monopoli (BA);



Accademia di Belle Arti di Bari;



LUM Jean Monnet - Casamassima (BA);



Università degli Studi di Foggia;



Conservatorio “U. Giordano” – Foggia;



Accademia di Belle Arti di Foggia;



Università del Salento;



Conservatorio “T. Schipa” – Lecce;



Accademia di Belle Arti di Lecce;



Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” – Taranto.

Art. 4 - Criteri di selezione

1.

L’Avviso per la selezione degli studenti idonei:


dovrà prevedere una procedura valutativa con l’applicazione di criteri di selezione tali da accertare il
possesso dei seguenti requisiti:
o

requisiti economici e patrimoniali al momento della partecipazione al concorso, ritenendo valido
esclusivamente l’ISEE per prestazioni universitarie, calcolato in base alle disposizioni previste
dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio
dell’attestazione ISEE, disciplinata dal D.M. 7 novembre 2014:
-

Soglie Economiche, in accordo a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della




Regione Puglia, n. 879 del 15 giugno 2016:

l’ISEE per prestazioni universitarie non potrà superare il limite massimo di € 23.000,00;
l’ISPE non potrà superare il limite massimo di € 50.000,00.

I requisiti relativi alle condizioni economiche devono essere posseduti da tutti gli studenti.
o

requisiti di merito secondo le successive tabelle A e B:
STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL PRIMO ANNO

17
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A.

Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ivi compresi i corsi accademici di I e II
livello
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo
studente, avrà acquisito almeno 20 crediti inerenti il piano di studi del corso di laurea
frequentato.

B.

Corsi di laurea magistrale
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo
studente, avrà acquisito almeno 20 crediti maturati durante l’anno per cui lo studente ha
richiesto il beneficio.

C.

Dottorato di Ricerca
È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo
studente avrà acquisito i requisiti necessari per l’ammissione al 2° anno di corso.

D. Scuole di Specializzazione
È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo
studente avrà acquisito i requisiti necessari per l’ammissione al 2° anno di corso.
STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
A.

Corsi di Laurea

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea, lo
studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2019, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

B.

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico
Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea
magistrale a ciclo unico, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2019, i requisiti di
merito di cui alla Tabella A.

C.

Corsi di Laurea Magistrale
Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea
magistrale, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2019, i requisiti di merito di cui
alla Tabella A.
Limitatamente ai corsi di laurea magistrale attivati dall’Università degli Studi di Bari, di
Biologia ambientale, Biologia cellulare e molecolare e Scienze biosanitarie, lo studente
dovrà possedere il numero minimo di crediti di seguito indicati:
-

per il secondo anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi, ove previsti all’atto di ammissione ai corsi;

-

per l’ulteriore semestre, 43 crediti entro il 10 agosto 2019.

D. Accademie di Belle Arti
Gli studenti iscritti alle Accademie aventi sede nel territorio pugliese devono possedere i
requisiti necessari per l’ammissione ai corsi, come previsti dai rispettivi ordinamenti delle
singole istituzioni e i crediti previsti dall’allegata tabella “A”.
E.

Corsi di Dottorato di Ricerca
È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione all’anno in corso, come
previsti dal rispettivo ordinamento di Ateneo.

F.

Scuole di Specializzazione
È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione all’anno in corso, come
previsti dal rispettivo ordinamento di Ateneo.
18
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G. Conservatori
Gli studenti iscritti ad anni successivi ai Conservatori di musica aventi sede nel territorio
pugliese devono possedere i requisiti di merito previsti dall’allegata tabella “A”.
H. Studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale
I crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità
internazionale saranno valutati in base a quanto formalmente riconosciuto e certificato dagli
Atenei.
STUDENTI IN POSSESSO DELLA LAUREA TRIENNALE
-

Gli studenti in possesso di una laurea triennale e che si iscrivono ad un corso di laurea
magistrale a ciclo unico possono concorrere per la borsa di studio a partire dal 4° anno.
“Tabella A”

Merito per studenti iscritti nell’A.A. 2020/2021 alle Università, al Politecnico alle Accademie di
Belle Arti e Conservatori di musica
Laurea triennale
di 1° livello

1° anno: ACCESSO solo
parametri di reddito ISEE
e ISPE
2° anno: 25 crediti
3° anno: 80 crediti
Ulteriore semestre: 135
crediti

Laurea magistrale di 2°
livello

1° anno: ACCESSO solo
parametri di reddito ISEE
e ISPE
2° anno: 30 crediti
Ulteriore semestre: 80
crediti

Laurea magistrale a
ciclo unico (5 anni)

1° anno: ACCESSO solo
parametri di reddito
ISEE e ISPE
2° anno: 25 crediti
3° anno: 80 crediti
4° anno: 135 crediti
5° anno: 190 crediti
Ulteriore semestre:
245 crediti

“Tabella B”

Laurea magistrale a ciclo
unico (6 anni)

1° anno: ACCESSO solo
parametri di reddito
ISEE e ISPE
2° anno: 25 crediti
3° anno: 80 crediti
4° anno: 135 crediti
5° anno: 190 crediti
6° anno: 245 crediti
Ulteriore semestre: 300
crediti

Merito per studenti diversamente abili iscritti nell’A.A. 2020/2021 alle Università, al Politecnico
alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica
Laurea triennale
di 1° livello

1° anno: ACCESSO solo
parametri di reddito
ISEE e ISPE
2° anno: 15 crediti
3° anno: 48 crediti
1° FC: 81 crediti
Ulteriore semestre: 108
crediti



Laurea magistrale di 2° Laurea magistrale a ciclo Laurea magistrale a ciclo
livello
unico (5 anni)
unico (6 anni)
1° anno: ACCESSO solo
parametri di reddito
ISEE e ISPE
2° anno: 18 crediti
1° FC: 48 crediti
Ulteriore semestre: 72
crediti

1° anno: ACCESSO solo
parametri di reddito
ISEE e ISPE
2° anno: 15 crediti
3° anno: 48 crediti
4° anno: 81 crediti
5° anno: 114 crediti
1° FC: 147 crediti
Ulteriore semestre: 180
crediti

1° anno: ACCESSO solo
parametri di reddito
ISEE e ISPE
2° anno: 15 crediti
3° anno: 48 crediti
4° anno: 81 crediti
5° anno: 114 crediti
6° anno: 147 crediti
1°FC: 180 crediti
Ulteriore semestre: 213
crediti

dovrà, al fine di una equa distribuzione dei benefici proporzionalmente al livello di reddito, prevedere tre
fasce: fascia “A” per studenti con ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 15.300,00; fascia
“B” per studenti con ISEE per prestazioni universitarie compreso tra € 15.300,01 e € 19.000,00; fascia “C”
per studenti con ISEE per prestazioni universitarie compreso tra € 19.000,01 e € 23.000,00;



dovrà prevedere che l’importo della quota in denaro della Borsa di Studio sarà incrementato del 10% agli
studenti il cui valore ISEE per prestazioni universitarie è compreso tra 0 e € 5.000,00;



dovrà prevedere la localizzazione dell’operazione sul territorio pugliese, l’individuazione del target dei
destinatari in residenti e/o domiciliati; pari opportunità e non discriminazione, eventuali elementi di
premialità/priorità e condizioni generiche e specifiche in conformità alla normativa vigente.
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Art. 5 – Iter istruttorio per la selezione dei destinatari.
1.

La selezione degli studenti idonei sarà effettuata da apposite Commissioni con composizione mista

Regione - ADISU, istituite dal Direttore generale dell’Agenzia su base territoriale, in funzione delle
afferenze dei corsi frequentati dagli studenti:

SEDE di BARI corsi afferenti alle seguenti istituzioni:


Università degli Studi di Bari “A. Moro” (con l’esclusione di corsi attivati a Taranto);



Politecnico di Bari (con l’esclusione di corsi attivati a Taranto);



Conservatorio “N. Piccinni” – Bari;



Conservatorio “N. Rota” - Monopoli (BA);



Accademia di Belle Arti di Bari;



LUM Jean Monnet - Casamassima (BA);

SEDE di FOGGIA corsi afferenti alle seguenti istituzioni:


Università degli Studi di Foggia;



Conservatorio “U. Giordano” – Foggia;



Accademia di Belle Arti di Foggia;

SEDE di LECCE corsi afferenti alle seguenti istituzioni:


Università del Salento;



Conservatorio “T. Schipa” – Lecce;



Accademia di Belle Arti di Lecce;

SEDE di TARANTO corsi afferenti alle seguenti istituzioni:

2.
3.
4.
5.



Università degli Studi di Bari “A. Moro” (con riferimento ai soli corsi attivati a Taranto);



Politecnico di Bari (con riferimento ai soli corsi attivati a Taranto);



Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” – Taranto.

Le suddette Commissioni saranno composte, per almeno un terzo, da funzionari della Regione Puglia

designati dal Dirigente della Sezione Istruzione ed Università e presiedute da un dirigente ADISU
territorialmente competente ai sensi del comma 1.

L’esito dell’attività istruttoria, svolta da ogni singola Commissione di cui ai commi precedenti, è assunto con atto

del dirigente della sede territorialmente competente, che approva le graduatorie provvisorie di studenti idonei.

Nell’eventualità in cui siano proposti ricorsi avverso l’atto di approvazione delle graduatorie provvisorie
elaborate su base territoriale, il Direttore Generale dell’Agenzia procede a riassegnare alla Commissione
territorialmente competente il riesame delle pratiche.

L’approvazione delle graduatorie su base territoriale definitive degli studenti idonei è effettuata dal
Direttore Generale dell’Agenzia con proprio atto.

Art. 6 – Spese ammissibili ed adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento

La spesa ammissibile dell’operazione è esclusivamente quella relativa alle seguenti macrovoci di spesa:
c.

Benefici: si riferiscono esclusivamente a Borse di studio erogate da Adisu in denaro;

d.

Servizi: si riferiscono ad 1) alloggio, erogata da Adisu sotto forma di servizio oppure rimborsata in denaro
e 2) mensa erogata da Adisu sotto forma di servizio.

Per quanto riguarda la voce a. Benefici, si tratta di una sovvenzione rimborsata ai sensi dell’art. 67, paragrafo 1

lettera c del Reg. EU n. 1303/2013, trattandosi di un importo forfettario riconosciuto ad ogni studente in
funzione della tipologia di appartenenza e della fascia di reddito.

L’assegnazione delle borse di studio è condizionata, oltre che alla iscrizione presso Università, le istituzioni
AFAM della Regione Puglia, anche al possesso dei seguenti requisiti:

1. economici e patrimoniali (fascia di reddito A, B o C);
2. di tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede);
3. di merito.
Per quanto riguardo la voce b. servizi, si tratta di una sovvenzione rimborsata ai sensi dell’art. 67, paragrafo 1

lettera c del Reg. EU n. 1303/2013, trattandosi di un importo forfettario riconosciuto ad ogni studente in
funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede).
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1.973,00 €

1.302,00 €

€ 1.085,00

Fascia "B"

Fascia "C"

1.178,00 €

Fascia "C"

Fascia "A"

1.413,00 €

1.356,25 €

1.627,50 €

2.466,25 €

1.472,50 €

1.766,25 €

2.676,25 €

1.808,75 €

1.447,00 €

2.141,00 €

2.170,00 €

1.736,00 €

Fascia "B"

BENEFICI

Fascia "A"

Fascia "C"

3.288,75 €

2.631,00 €

SERVIZI
743,00 €

743,00 €

743,00 €

importo
forfettario se
n. pasti fruiti >
o = 200

743,00 €

743,00 €

743,00 €

importo
forfettario se
n. pasti fruiti >
o = 200

743,00 €

743,00 €

importo forfettario se n. pasti
fruiti < 200

743*n pasti/200

importo forfettario se n. pasti
fruiti < 200

1.858,00 €

1.858,00 €

(743*n pasti fruiti)/310

1.858,00 €

743,00 €

importo forfettario se n. pasti
fruiti <310

importo
forfettario se n.
mesi permanenza
alloggio = 10

743,00 €

importo
forfettario se
n. pasti fruiti >
o = 310

MENSA

(1858*n mesi)/10

importo forfettario se n.
mesi permanenza alloggio
< 10

1.858,00 €

1.858,00 €

1.858,00 €

importo
forfettario se n.
mesi permanenza
alloggio = 16

ALLOGGIO

(1858*n mesi)/16

importo forfettario se n. mesi
permanenza alloggio <16

Disabilità

€ 1.828,00

€ 2.045,00

€ 2.716,00

€ 1.921,00

€ 2.156,00

€ 2.884,00

€ 4.048,00

€ 4.337,00

€ 5.232,00

€ 2.099,25

€ 2.370,50

€ 3.209,25

€ 2.215,50

€ 2.509,25

€ 3.419,25

€ 4.409,75

€ 4.771,00

€ 5.889,75

Disabilità

TOTALE

(borsa di studio) del 25% e di 6 mesi per la quota servizi Alloggio.
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Per gli studenti disabili l’importo forfettario riconosciuto sempre in funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede) e della fascia di reddito (A, B o C) è incrementato per la voce benefici

In Sede

Pendolare

Fuorisede

Fascia "B"

Fascia "A"

Disabilità

importo forfettario

....._

TIPOLOGIA
STUDENTE

BORSE

Di seguito si riporta la quantificazione dell’importo forfettario relativo all’annualità 2020-2021
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1.

Art. 7 - Controlli e verifiche
L'Autorità di Gestione del Programma svolgerà, in merito all’intervento oggetto del presente disciplinare, i
controlli previsti dal proprio Sistema di Gestione e Controllo e tesi a verificare la regolarità contabile, tecnica e
amministrativa delle procedure adottate nonché l’avanzamento fisico e finanziario.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della

2.

regolare e perfetta realizzazione dell’intervento.

In sede di controllo da parte dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Audit, della Commissione Europea, della
Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all’Amministrazione regionale, nel caso

di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e
regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario
dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle

eventuali somme già erogate.

Art 8 - Foro competente
Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse al presente Disciplinare è competente il Foro di Bari.

Art.9 - Registrazione del disciplinare
Il presente atto redatto in due originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al D.P.R.
26 .4.1986 n.131.

Art. 10 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare e nell’Accordo ex art. 15 l.241/90 si fa riferimento a

quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.
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Allegato E/1
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. CIFRA SUR/DEL/2020/000
SPESE

I

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

4
1

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Spese correnti

4

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

15
Programma
Titolo

I

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

I

:

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.200.000,00
10.200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.200.000,00
10.200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.200.000,00
10.200.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.200.000,00
10.200.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.200.000,00
10.200.000,00

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

15

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2020

I

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

I

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

I

TITOLO

II

DENOMINAZIONE

Tipologia

105

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

II

I

VARIAZIONI

i

in aumento

in diminuzione

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI

ALLA
I AGGIORNATE
DELIBERA IN

I

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del
Mondo

TOTALE TITOLO

I

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2020

6.000.000,00
6.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

4.200.000,00
4.200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10.200.000,00
10.200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10.200.000,00
10.200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10.200.000,00
10.200.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

ORLANDO PASQUALE
22.05.2020 08:07:16
UTC

1

OGGETTO ESERCIZIO 2020
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 786
Programma Adrion – Progetto “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian
traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and
community based approach - BlueBoost”. Variazione al bilancio di previsione E.F. 2020 e pluriennale 20202022.

L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dal funzionario, PO di
Policy e fatta propria dal dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, riferisce quanto
segue.
Premesso che:
Interreg V-B Adriatico-Ionico (ADRION), è un programma transnazionale europeo che opera per promuovere
la cooperazione e la solidarietà tra gli otto Stati partner - Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia,
Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia – con l’obiettivo di favorire una politica di innovazione della governance,
l’integrazione tra gli Stati partner - attraverso un adeguato impiego delle rispettive risorse naturali, culturali e
umane - e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’area di interesse.
Il Programma si sviluppa intorno a quattro Priority Axis (Innovation – Environment – Transport – Better
Governance) e supporta la Strategia Europea per la Regione Adriatica Ionica (Eusair) che, con i suoi pilastri
(Blue Growth - Connecting the region - Environmental quality – Suistanable tourism), condivide con il
Programma obiettivi e scopi.
La Regione Puglia, partecipando alla First Call for Proposal, lanciata il 1 febbraio e chiusa il 25 marzo 2016,
ha aderito in qualità di partner al progetto “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of AdriaticIonian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing
and community based approach – BlueBoost”, proposto dalla Croatian Chamber of Economy, Zadar County
Chamber, Croazia; Blue Boost si colloca nell’ambito del Priority Axis 1 del Programma, “Innovative and Smart
Region”, il cui Obiettivo specifico è quello di “Sostenere lo sviluppo di un sistema di innovazione regionale
per la regione Adriatico-Ionica”. L’area di riferimento è caratterizzata dalla presenza di regioni leader nella
R&S ed è interessata da settori industriali altamente qualificati (quali agricoltura, agroindustria, prodotti
chimici, ecc.) ma, al contempo, sconta un indebolimento del proprio potenziale, determinato da una limitata
cooperazione tra aziende, centri di ricerca e agenzie pubbliche e da una ridotta attenzione verso temi specifici,
potenzialmente in grado di rafforzare la competitività della zona, come la “blue growth”.
Considerato che
La Regione Puglia partecipa a più livelli alla realizzazione della Strategia Europea per la Regione Adriatica
Ionica (Eusair), che pone come suo primo pilastro la “Blue Growth”, con l’obiettivo di promuovere la ricerca,
l’innovazione e le opportunità di business nei settori dell’economia blu e migliorare la governance dei bacini
marittimi dell’area Adriatico Ionica.
Valutato che
I contenuti e i temi del Progetto BueBoost si inseriscono nella strategia regionale che si richiama al quadro
delineato dalla Commissione Europea a partire dalla Comunicazione “Blue Growth opportunities for marine
and maritime sustainable growth” (COM/2012/0494), che mira a sviluppare il potenziale europeo degli oceani,
dei mari e delle coste in termini di lavoro, valore e sostenibilità. La dimensione marittima della strategia Europa
2020 ha infatti l’obiettivo di contribuire alla competitività internazionale dell’Unione, all’utilizzo efficace delle
risorse, alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di nuove fonti di crescita, tutelando la biodiversità,
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proteggendo l’ambiente marino e salvaguardando in tal modo i servizi offerti da ecosistemi marini e costieri
sani e in grado di resistere alle crisi.
Nel perseguire i richiamati obiettivi di Progetto, la Regione si avvarrà del contributo e della collaborazione
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, in ragione:
- ARTI è l’Agenzia strategica di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 1/2004 e riorganizzata con L.R. n.
4/2018, dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta a vigilanza regionale ed opera, quale ente
strumentale a carattere tecnico - operativo, nel quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva
nonché dalle altre disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia, con funzioni di
cooperazione con la Regione nell’attuazione di interventi da realizzare nell’ambito della ricerca ed
innovazione per realizzare gli obiettivi della strategia di innovazione regionale, che considera la
ricerca e l’innovazione centrali per la crescita economica e la coesione sociale;
-

l’Agenzia collabora con l’Amministrazione regionale nella realizzazione delle politiche per lo sviluppo
tecnologico del tessuto produttivo, la diffusione dell’innovazione nella società e la crescita socio
economica del territorio, anche con riferimento a quanto stabilito dal nuovo modello organizzativo
regionale “MAIA”, di cui al DPGR n. 443/2015 successivamente modificato e integrato dal DPGR
n. 304/2016, che individua nelle Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di
exploration e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di
rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo
strategico;

-

l’Agenzia, attraverso le sue attività istituzionali (formazione, ricerca e cooperazione) ha consolidato
una expertise nella progettazione e management di iniziative e progetti a livello europeo ed
internazionale e, in particolare, possiede comprovate competenza ed esperienza specifiche in materia
di comunicazione e potenziamento della divulgazione della cultura dell’innovazione, che realizza con
attività diversificate per target e fortemente connotate da una logica esperienziale e dalla padronanza
di un linguaggio tecnico/scientifico;

-

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune e che le Parti sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il
compito di soddisfare interessi pubblici che trovano ampia convergenza nell’oggetto dello schema di
Accordo di cooperazione, come meglio verrà esplicitato nel seguito;

-

della DGR n. 209 del 20 febbraio 2018 denominata “Blue Growth e Strategia per la Specializzazione
Intelligente. Linee di indirizzo e priorità di intervento nella programmazione regionale” pubblicata
sul BURP n. 37 del 13/3/2018 in cui si delibera di attivare, in collaborazione con l’Agenzia strategica
regionale ARTI, la ricognizione di un aggiornato quadro conoscitivo del sistema innovativo regionale
al fine di individuare le possibili filiere dell’economia del mare in Puglia e le relative linee di azione a
supporto di queste potenzialità a livello di strumenti regionali, nazionali ed europee;

Considerato, infine, che
•
•
•
•

•

Il Progetto Blue Boost è stato approvato dal Monitoring Committee in data 10 maggio 2017.
In data 3 aprile 2018 la Managing Authority del Programma ha controfirmato il Subsidy Contract del
Progetto.
L’Application Form di Progetto, parte integrante del Subsidy contract, stabilisce nel primo gennaio
2018 la data di avvio delle attività.
Il budget complessivo del progetto è di € 1.489.422,00 e la parte assegnata alla Regione Puglia
ammonta a € 204.385,00 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente
finanziato dai fondi FESR/MED (85%) e dal F.R. (15%);
tra le spese finanziate dal Progetto rientrano quelle riferite allo staff di Progetto che ammontano a
complessivi € 27.460,00, le figure dello staff saranno reperite tra i dipendenti regionali;
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le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale,
saranno oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli
di spesa del bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060
“Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”.
A tal proposito è stata inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in
ordine al calcolo delle spese di personale e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte della
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale AOO_144_717 del 29/05/2018 con il dettaglio
degli importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione.

Preso atto che:
- con D.G.R. n. 382 del 19/03/2020 sono state approvate le Linee Guida per la gestione delle Deliberazioni di
Giunta in modalità agile;
- l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Tania Guerra, per la parte contabile
dall’istruttore Gianluca Musaico e condivisa dal dirigente Crescenzo A. Marino, utilizzando le modalità previste
dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6,
nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile
per le strutture della Regione Puglia;
Visti:
• 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;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 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;
• l’art. 42 della L.R. n. 28/2001;
• la L.R. n. 56 del 30/12/2019 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022);
• la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e Finanziario Gestionale 2020-2022 previsti dall’art. 39 comma 10 del D. Lgs. 118/2011;
Rilevato che:
- La durata del progetto è di 22 mesi (01/01/2018 – 31/10/2019);
- tra gli scopi del progetto vi è l’aumento ed il sostenimento del potenziale di innovazione della
tripla elica del BLU tradizionale ed emergente Adriatico-Ionico attraverso un approccio open
source / condivisione delle conoscenze e basato sulla comunità - BLUE_BOOST del 22/08/2019;
- tramite procedura scritta n. 06/2019 il 23 aprile 2019 si è proceduto con l’approvazione del
prolungamento della durata del progetto e l’aumento del valore dei buoni per l’innovazione del
comitato di sorveglianza ADRION;
- vi è l’ulteriore proroga della durata del progetto da parte del comitato di monitoraggio Adrion
mediante procedura scritta n. 17/2019 il 1 ° ottobre 2019, la revisione del piano di lavoro in
conformità con il quadro delle attività di capitalizzazione approvato dal comitato di monitoraggio
Adrion il 10 dicembre 2019 e in seguito alla firma di la modifica n. 2 del contratto di sovvenzione
tra l’AG e l’LP del progetto;
- nel corso dell’e.f. 2019 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n.
1240/2018, per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate;
- permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa
relativi al Programma Adrion – Progetto “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of
Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/
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knowledge sharing and community based approach - BlueBoost” che vanno, tuttavia, reiscritti in
bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente esercizio con esigibilità nell’
e.f. 2020 per un importo complessivo pari a € 111.095,00 come di seguito evidenziati:
Tanto premesso e considerato:
Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle attività svolte per il progetto BlueBoost, affidato alla
competenza della Sezione Ricerca innovazione e capacità Istituzionale, si propone alla Giunta regionale:
- di apportare le variazioni in termini di competenza e cassa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
42, della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R.
n. 56 del 30/12/2019, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e
al Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, previsti dall’art. 39, comma
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. atte a ripristinare il preesistente
stanziamento sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi non accertati e non impegnati
nell’e.f. 2019, adeguando gli stanziamenti nell’esercizio 2020 dei capitoli di entrata e di spesa in
base ad obbligazioni che si perfezioneranno nell’e.f. 2020
-

autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale ad adottare i
provvedimenti conseguenziali, operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione Copertura
finanziaria.

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui L.R. alla Legge regionale n. 56/2019 ed il rispetto delle disposizioni
della L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e della L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
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 ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO VINCOLATO
CRA: 62.05
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE
Parte entrata
TIPO DI ENTRATA RICORRENTE

41006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020

Codice transazioni UE (punto 2 All. 7 D. Lgs. 118/11): 1 entrate derivanti da trasferimenti destinati al
finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Capitolo
Entrata

DECLARATORIA CAPITOLO

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE IN AUMENTO
E.F. 2020
COMPETENZA E CASSA

E 2134003

trasferimenti correnti risorse Programma Interreg
V-B Adriatico-Ionico (ADRION) da Croatian ChamE 2.01.05.01.999
ber of Economy, Zadar County Chamber, Croazia;
– Progetto BlueBoost

+ 94.430,76

E 2134004

trasferimenti correnti risorse Fonfo di Rotazione
quota cofinanziamento nazionale – Progetto Blue- E 2.01.01.01.001
Boost

+ 16.664,24

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Croatian Chamber of Economy, Zadar County Chamber, (Croazia) per conto della Commissione
Europea;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico:
1. Approvazione del ADRION Monitoring Committee del 10 May 2017 del Progetto BLUE_BOOST, e
Subsidy Contract sottoscritto definitivamente in data 3 aprile 2018 dalla Managing Authority del
Programma e dalla Croatian Chamber of Economy- Lead Partner in the BLUE_BOOST project
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015.
Parte spesa
TIPO DI SPESA RICORRENTE
Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione territoriale

DECLARATORIA CAPITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

Codice
UE

Variazione in
aumento
E.F. 2020
competenza e cassa

U 1164150

Progetto BlueBoost - Programma Interreg V-B
Adriatico-Ionico (ADRION). Trasferimenti correnti a amministrazioni locali

U 1.04.01.02

3

+ 82.229,00

U 1164650

Progetto BlueBoost – Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali

U 1.01.01.02

4

+ 14.511,00

U 1164152

Progetto BlueBoost - Programma Interreg V-B
Adriatico-Ionico (ADRION. Retribuzioni in denaro

U 1.01.01.01

3

+ 8.378,47

U 1164652

Progetto BlueBoost – Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Retribuzioni in denaro

U 1.01.01.01

4

+ 1.478,55

U 1164153

Progetto BlueBoost - Programma Interreg V-B
Adriatico-Ionico (ADRION. Contributi sociali effettivi a carico dell’ente

U 1.01.02.01

3

+ 2.001,87

Capitolo
SPESA
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U 1164653

Progetto BlueBoost – Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente

U 1.01.02.01

4

+ 353,27

U 1164154

Progetto BlueBoost - Programma Interreg V-B
Adriatico-Ionico (ADRION). IRAP

U 1.02.01.01

3

+ 712,17

U 1164654

Progetto BlueBoost – Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale). IRAP

U 1.02.01.01

4

+ 125,67

U 1164155

Progetto BlueBoost - Programma Interreg V-B
Adriatico-Ionico (ADRION). Spese per servizi
diversi

U 1.03.02.99

3

+ 1.109,25

U 1164655

Progetto BlueBoost – Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Spese per servizi
diversi

U 1.03.02.99

4

+ 195,75

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui L.R. alla Legge regionale n. 56/2019 ed il rispetto delle disposizioni
della L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e della L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
All’accertamento dell’entrata si provvederà con specifico atto della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione
e Capacità Istituzionale ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”, contestualmente all’impegno di spesa.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k), della L.R. n.7/1997, e dell’art. 52 del D. Lgs. n. 118/2011, propone alla Giunta di adottare il
seguente atto finale:
•

•
•
•

•
•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42
della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
di dare atto al mantenimento degli equilibri di bilancio;
di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento (allegato 1);
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1
di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;
di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per
la sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
(Crescenzo Antonio Marino)
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di
Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione
Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)

L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Cosimo Borraccino)

LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42
della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;

•

di dare atto al mantenimento degli equilibri di bilancio;

•

di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento (allegato 1);

•

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1
di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;

•

di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;

•

di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per
la sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01

Il Segretario

Il Presidente

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
RII
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NUMERO
8

DATA
21.05.2020

PROGRAMMAADRION# PROGETTO#BOOSTING THE INNOVATION POTENTIALOF THE TRIPLE
HELIX OF ADRIATIC-IONIANTRADITIONALAND EMERGINGBLUE GROWTH SECTORSCLUSTERS
THROUGHAN OPEN SOURCE/KNOWLEDGESHARINGAND COMMUNITYBASED APPROACHBLUEBOOST'. VARIAZIONEAL
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Allegato E/1
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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
…. - ESERCIZIO
2020 (*)

DENOMINAZIONE

Disavanzo
MISSIONE

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO in diminuzione
ESERCIZIO 2020
(*)

0,00
19

Relazioni Internazionali

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

19

Programma
Titolo

VARIAZIONI

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

111.095,00
111.095,00

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

111.095,00
111.095,00

Relazioni Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

111.095,00
111.095,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

111.095,00
111.095,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

111.095,00
111.095,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

2

Tipologia

105

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
…. - ESERCIZIO
2020 (*)

2

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
in diminuzione IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

Trasferimenti correnti

Altri trasferimenti correnti dal resto
del mondo

Trasferimenti correnti da Ministeri

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

94.430,76
94.430,76

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.664,24
16.664,24

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

111.095,00
111.095,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

111.095,00
111.095,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

111.095,00
111.095,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato da:Crescenzo Antonio Marino
Data: 20/05/2020 11:39:05
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2020, n. 791
Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022. Imputazione somme introitate a
destinazione vincolata. Interventi di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni
dalla L. n. 124/2013 – Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli – annualità 2019.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative, confermata dal Dirigente della Sezione medesima e dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
VISTI:
- il D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124;
- in particolare il comma 5 dell’art. 6 del citato decreto-legge n. 102 del 2013 che ha istituito presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- il Decreto del 23 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2020, registrazione n. 1,
foglio n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07 febbraio 2020 con il quale il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha ripartito tra le
Regioni la disponibilità del fondo per l’anno 2019 di € 46.100.000,00. Alla Regione Puglia è stata assegnata
la somma di € 3.604.348,22;
- la nota prot. 0004637 del 06/05/2020 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione
Generale per la Condizione Abitativa - ha comunicato che l’Ufficio Centrale di Bilancio in data 14/04/2020 ha
provveduto all’erogazione a favore delle regioni, sui relativi conti correnti di Tesoreria, della quota spettante
relativa all’annualità 2019 ripartita con il suddetto decreto interministeriale 23 dicembre 2019;
CONSIDERATO CHE:
- la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio vincolato,
con mail del 21/04/2020, ha comunicato che con provvisorio di entrata n. 9441/2020 l’Istituto di Credito
Intesa San Paolo S.p.A, in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della reversale d’incasso
relativa all’accreditamento dell’importo di € 3.604.348,22 effettuato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti
con la seguente causale “Fondo inquilini morosi incolpevoli – Trasferimento somme”.
- con nota AOO_116/6024 del 28/04/2020 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del
bilancio vincolato ha comunicato di aver incassato l’importo di € 3.604.348,22 con reversale d’incasso n.
27493/2020 imputata al capitolo di entrata E2034711/2020 privo di stanziamento;
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. 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”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 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;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 - 2022”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020 - 2022;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, 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 relativamente all’iscrizione di entrata

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020

41015

e di spesa della somma di € 3.604.348,22 - fondi vincolati - per Interventi di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. n.
102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013.
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 30 dicembre 2019, n. 56 ed il rispetto delle
disposizioni di cui alla legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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 decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 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 ai sensi del D.lgs. n. 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 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 30 dicembre 2019, n. 56, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020,
con l’iscrizione negli stati di previsione dell’entrata e della spesa della somma complessiva di € 3.604.348,22
- fondi a destinazione vincolata - Interventi di cui all’art.6, comma 5, del D.L. n. 102/2013, convertito con
modificazioni dalla L. n. 124/2013.
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2 – Altre Entrate

C.R.A.

CAPITOLO DI ENTRATA

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

65.11

Fondo per inquilini morosi incolpevoli. Interventi di cui all’art. 6,
E2034711 comma 5, D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L.
n. 124/2013.

2.01.01.01.001

VARIAZIONE

E. F. 2020
Competenza e
Cassa
+€ 3.604.348,22

Titolo giuridico: Decreto del 23 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2020,
registrazione n. 1, foglio n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. del 07 febbraio 2020;
L’importo di € 3.604.348,22 risulta essere già accertato e riscosso giusta reversale d’incasso n. 27493/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
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CAPITOLO DI SPESA

C.R.A.

65.11

U0411194

Contributi ai Comuni per il sostegno
alla morosità incolpevole. Interventi
di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. n.
102/2013, convertito con modificazioni
dalla L. n. 124/2013.

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PDCF

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza
e Cassa

12.06.01

1.04.01.02

+€ 3.604.348,22

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Il dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla
Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2020 mediante l’iscrizione
negli stati di previsione dell’entrata E2034711 e della spesa Cap. U0411194, sia in termini di competenza
che di cassa, della somma di € 3.604.348,22 - fondi a destinazione vincolata - Interventi di cui all’art.6,
comma 5, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad
apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20202022 approvato con L.R. n. 30 dicembre 2019, n. 56, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020;
4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5. 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;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

L’Istruttore Dott.ssa Rosanna PALAZZI
Il Dirigente di Sezione Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n.
443/2015
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Ing. BARBARA VALENZANO
L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prof. Alfonso PISICCHIO

LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof.
Alfonso Pisicchio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2020 mediante
l’iscrizione negli stati di previsione dell’entrata E2034711 e della spesa Cap. U0411194, sia in termini
di competenza che di cassa, della somma di € 3.604.348,22 - fondi a destinazione vincolata - Interventi
di cui all’art.6, comma 5, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad
apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022 approvato con L.R. n. 30 dicembre 2019, n. 56, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020;
4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5. 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;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6
1

Interventi per il diritto alla casa
Spese correnti

6

Interventi per il diritto alla casa

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00
0,00
0,00

€
€

3.604.348,22
3.604.348,22

€
€

3.604.348,22
3.604.348,22

0,00
0,00

€
€

3.604.348,22
3.604.348,22

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.604.348,22
3.604.348,22

0,00
0,00
0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.604.348,22
3.604.348,22

0,00
0,00
0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2

TITOLO
Tipologia

101

TOTALE TITOLO

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.604.348,22
3.604.348,22

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.604.348,22
3.604.348,22

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.604.348,22
3.604.348,22

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.604.348,22
3.604.348,22

0,00
0,00
0,00

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N.01 FACCIATA
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Codice CIFRA: EDI_DEL_2020_00013
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022. Imputazione somme introitate a destinazione vincolata. Interventi di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni dalla L. n.124/2013 - Fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli – annualità 2019.

BRIZZI LUIGIA
11.05.2020
14:32:16 UTC
1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2020, n. 792
Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022. Imputazione somme introitate a
destinazione vincolata. L. 9121998, n. 431 art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione. Riparto disponibilità anno 2020.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative, confermata dal Dirigente della Sezione medesima e dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
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.
Con Decreto del 06 maggio 2020, prot. 195 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito tra
le Regioni la disponibilità del fondo per l’anno 2020 di € 60 milioni. Alla Regione Puglia è stata assegnata la
somma di € 3.581.636,23.
CONSIDERATO CHE la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione
del bilancio vincolato, con mail del 26/05/2020, ha comunicato che con provvisorio di entrata n. 11529/2020
l’Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A, in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della
reversale d’incasso relativa all’accreditamento dell’importo di € 3.581.636,23 effettuato dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti con la seguente causale “Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni”.
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. 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”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 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;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 - 2022”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020 - 2022;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, 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 relativamente all’iscrizione di entrata
e di spesa della somma di € 3.581.636,23 - fondi vincolati per contributi ai Comuni per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
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 30 dicembre 2019, n. 56 ed il rispetto delle
disposizioni di cui alla legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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 decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020

41023

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 ai sensi del D.lgs. n. 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 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 30 dicembre 2019, n. 56, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020,
con l’iscrizione negli stati di previsione dell’entrata e della spesa della somma complessiva di € 3.581.636,23
- fondi a destinazione vincolata - Contributi ai Comuni per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2 – Altre Entrate

C.R.A.

65.11

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

CAPITOLO DI ENTRATA

E2057400

L.431/98 ART.11 - CONTRIBUTI
CONCESSI AI COMUNI PER IL
SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

2.01.01.01.001

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza e
Cassa
+€ 3.581.636,23

Titolo giuridico: Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06 maggio 2020, prot. 195;
L’importo di € 3.581.636,23 risulta essere già accreditato giusta provvisorio di entrata n. 11529/2020;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

CAPITOLO DI SPESA

C.R.A.

65.11

U0411193

CONTRIBUTI CONCESSI AI
COMUNI PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO DELLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98.

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PDCF

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza
e Cassa

12.06.01

1.04.01.02

+€ 3.581.636,23

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
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Il dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla
Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2020 mediante l’iscrizione
negli stati di previsione dell’entrata E2057400 e della spesa Cap. U0411193, sia in termini di competenza
che di cassa, della somma di € 3.581.636,23 - fondi a destinazione vincolata - Contributi ai Comuni per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria
ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022 approvato con L.R. n. 30 dicembre 2019, n. 56, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020;
4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5. 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;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
L’Istruttore Dott.ssa Rosanna PALAZZI
Il Dirigente di Sezione Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n.
443/2015
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. BARBARA VALENZANO
L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prof. Alfonso PISICCHIO
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LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof.
Alfonso Pisicchio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2020 mediante
l’iscrizione negli stati di previsione dell’entrata E2057400 e della spesa Cap. U0411193, sia in termini di
competenza che di cassa, della somma di € 3.581.636,23 - fondi a destinazione vincolata - Contributi
ai Comuni per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad
apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022 approvato con L.R. n. 30 dicembre 2019, n. 56, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020;
4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5. 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;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6
1

Interventi per il diritto alla casa
Spese correnti

6

Interventi per il diritto alla casa

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00
0,00
0,00

€
€

3.581.636,23
3.581.636,23

€
€

3.581.636,23
3.581.636,23

0,00
0,00

€
€

3.581.636,23
3.581.636,23

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.581.636,23
3.581.636,23

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.581.636,23
3.581.636,23

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

2

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.581.636,23
3.581.636,23

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.581.636,23
3.581.636,23

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.581.636,23
3.581.636,23

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.581.636,23
3.581.636,23

0,00
0,00
0,00

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N.01 FACCIATA
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Codice CIFRA: EDI_DEL_2020_00015
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022. 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 2020.

BRIZZI LUIGIA
26.05.2020
10:58:26 UTC

1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 805
Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), del
d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario
responsabile di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo.
Considerato che:
 nel Bilancio di Previsione per l’anno 2020, è stato disposto uno stanziamento a valere sulla Missione 13,
Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo U0741114 “Spese per servizi per il funzionamento
del Servizio Sanitario Regionale compreso gli interventi di cui all’art. 10 l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89.
Iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della Regione Puglia. Spese correnti per altri servizi”,
insufficiente a coprire le esigenze della Sezione;
 nel Bilancio di Previsione per l’anno 2020, è stato disposto uno stanziamento a valere sulla Missione 13,
Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4, Capitolo U0741090 “Spese per servizi per il funzionamento del
Servizio Sanitario Regionale compreso gli interventi di cui all’art. 10 l.r.38/94 eart. 5 l.r. 10/89. Iniziative
straordinarie di attività sanitaria e convegni della regione puglia.” in grado di garantire le attività previste
e di consentire una variazione compensativa;
 al fine di imputare correttamente le spese da sostenere, si rende necessario apportare una variazione al
Bilancio di previsione 2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
– esercizio finanziario 2020, procedendo ad una variazione compensativa di spesa pari ad euro 2.00.000,00
con relativo trasferimento di somme dal capitolo U0741090 al capitolo U0741114.
Visti:
 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”;
 la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020)”.
 la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”.
 la Delibera di Giunta Regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2020.
 la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
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.
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Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs.vo n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, e
al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n.
55/2020.
BILANCIO AUTONOMO PARTE SPESA
Missione 13 - Tutela della salute

CAPITOLO

U0741090

SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI
ALL’ART. 10 L.R.38/94 E
ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’
SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA.

U0741114

TRASFERIMENTI E SPESE DI PARTE CORRENTE PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E
ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’
SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. SPESE
CORRENTI PER ALTRI SERVIZI

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

C.R.A.

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza e
Cassa

13
1
1

1.4.1.2

61.06

- 2.000.000,00

1.3.2.99

61.06

+2.000.000,00

13
1
1

 L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’articolo unico della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge
205/2017.
 Al successivo atto di impegno provvederà la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport
per tutti.
 Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’Atto di alta
organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k),
PROPONE ALLA GIUNTA
 Di prendere atto di quanto in narrativa;
 di autorizzare la Sezione Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con l.r. n. 56 dei 30/12/2019, in termini di competenza
e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, e al documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n. 55/2020;
 di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo i sanità – Sport per tutti alla
adozione dei conseguenti atti di impegno;
 di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino
per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7, l.r. .n. 28/01.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della 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 risultanza istruttorie.
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La PO “Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie”
(Anna CASSANO)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
(Benedetto G. PACIFICO)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.18 e 20 del D.P.G.R. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(Vito MONATANARO)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)

LA GIUNTA
 Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
 Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile di PO, dal
Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, e dal competente
Direttore di Dipartimento;
 A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato:
 di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
 di autorizzare la Sezione Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con l.r. n. 56 dei 30/12/2019, in termini di competenza
e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, e al documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n. 55/2020, come riportato
nella Sezione Adempimenti Contabili;
 di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo i sanità – Sport per tutti alla
adozione dei conseguenti atti di impegno;
 di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino
per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7, l.r. .n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 809
Art.8 della L.R. n.24/2015 “Codice del commercio”. Regolamento regionale n.10/2016 (e s.m.i.) artt. 4 e 5.
Vendite di fine stagione o saldi e vendite promozionali. Posticipo data inizio saldi di fine stagione al 1 agosto
2020 causa emergenza COVID-19.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:
Premesso che:
Il regolamento regionale n. 14/2017 (BURP n. 63 del 31.05.2017) stabilisce che i saldi estivi abbiano inizio dal
primo sabato di luglio e abbiano termine il 15 settembre.
La Commissione Tecnica delle Attività Produttive nella seduta del 5 maggio 2020 all’unanimità ha approvato
la decisione di posticipare la data dei saldi estivi al 1 agosto 2020 e, successivamente, la Conferenza delle
Regioni, nella seduta del 7 maggio, ne ha deciso l’omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, per
andare incontro alle esigenze degli esercizi commerciali e alla crisi delle vendite derivante dall’emergenza
COVID-19.
Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Stefano Bonaccini, con nota n.3643/
C11AP del 8 maggio scorso ha informato i Presidenti Regionali e delle Provincie Autonome di tale decisione.
Visto:
L’articolo 8 della legge regionale n. 24/2015 cd. “Codice del commercio” relativo alle “vendite straordinarie”
e, in particolare, al comma 3, lett. b) le “vendite di fine stagione”.
Il Regolamento Regionale 18 ottobre 2016, n. 10 (come modificato dal R.R. n. 14/2017) che prevede quanto di
seguito: “le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per
il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania fino al 28 febbraio e, per il periodo estivo,
dal primo sabato di luglio fino al 15 settembre. Se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincide con
il lunedì, l’inizio dei saldi invernali è anticipato al sabato”.
Il medesimo regolamento con il quale la Giunta Regionale, su proposta delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare i periodi e le date delle vendite di fine
stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale n.
24/2015.
L’articolo 5 del R.R. n. 10/2016 che prevede il divieto di effettuazione di vendite promozionali per tutto il mese
di dicembre e nei quindici giorni antecedenti l’inizio dei saldi. Inoltre, è stabilito che le vendite promozionali
non possono riguardare la totalità dei prodotti, né interessare articoli oggetto dell’immediata precedente
vendita promozionale; devono altresì avere una durata massima di trenta giorni.
Dato atto che:
Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Provincie autonome, del 16 maggio scorso, recano le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio scorso che all’art. 1, co. 1, dispone che le
Regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità
dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
L’Ordinanza n. 237 “DPCM 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive” con il suo
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Allegato 1 che, nello specifico, presenta le disposizioni operative per il commercio al dettaglio e per la vendita
di abbigliamento.
Ogni altra decisione è vincolata alle misure che verranno adottate in relazione all’emergenza epidemiologica
connessa alle esigenze di contenimento del COVID 19.

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. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
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. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell’articolo 4
comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1. di disporre il posticipo della data di inizio dei saldi estivi al 1 agosto 2020, in conformità alla decisione
assunta in Conferenza Stato regioni nella seduta del 7 maggio u.s.;
2. di disporre che la data di termine dei saldi estivi resti comunque definita al 15 settembre 2020, fatta
salva ogni eventuale esigenza di variazione in relazione all’andamento della situazione epidemiologica;
3. di confermare il divieto di vendite promozionali di cui all’art. 5, del regolamento regionale n. 10/2016
(per effetto del quale le cd. “vendite promozionali” non sono consentite in tutto il mese di dicembre e nei
quindici giorni antecedenti l’inizio dei saldi di fine stagione);
4. di disporre che l’esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne
comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede
dell’esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri;
5. di disporre l’osservanza delle linee guida adottate con l’Ordinanza n. 237 “DPCM 17 maggio 2020 Riapertura delle attività economiche e produttive”;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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 Istruttore: Pietro Giulio Pantaleo
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 16-6-2020

41037

Il Direttore del 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 sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore: Cosimo Borraccino
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. di disporre il posticipo della data di inizio dei saldi estivi al 1 agosto 2020, in conformità alla decisione
assunta in Conferenza Stato regioni nella seduta del 7 maggio u.s.;
2. di disporre che la data di termine dei saldi estivi resti comunque definita al 15 settembre 2020, fatta
salva ogni eventuale esigenza di variazione in relazione all’andamento della situazione epidemiologica;
3. di confermare il divieto di vendite promozionali di cui all’art. 5, del regolamento regionale n. 10/2016
(per effetto del quale le cd. “vendite promozionali” non sono consentite in tutto il mese di dicembre e nei
quindici giorni antecedenti l’inizio dei saldi di fine stagione);
4. di disporre che l’esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne
comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede
dell’esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri;
5. di disporre l’osservanza delle linee guida adottate con l’Ordinanza n. 237 “DPCM 17 maggio 2020 Riapertura delle attività economiche e produttive”;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 812
Art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016. Approvazione riparto del fondo 2020 a valere su
bilancio autonomo regionale, tra le Province pugliesi e la Città Metropolitana di Bari per la gestione dei
servizi di assistenza specialistica e per l’ integrazione scolastica disabili per l’A.S.2020-2021.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal
Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà,
confermata dal Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali e dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che
- la Legge 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni dei comuni” persegue l’obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti
alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della
spesa;
-

la L.R. n. 31/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” prevede all’art.3 che la
Regione “può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province (…) e alla Città Metropolitana di
Bari, previa intesa inter istituzionale da raggiungere nell’ambito dell’Osservatorio Regionale, (…)”, e
che “l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città Metropolitana
di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati, disciplinante l’assegnazione
del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere
rimane a carico della Regione”

-

il co. 947 dell’art. 1 della l.n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha disposto che “ai fini del
completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all’articolo 1, comma 89,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte
salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l’attribuzione delle
predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata”;

-

l’art. 2 della L.R. n. 9/2016 comma 1 lett e) e comma 6) espressamente prevede:
comma 1: Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni
amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata
in vigore della presente legge:
e) le funzioni relative al trasporto e all’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni
disabili nelle scuole medie superiori, nonché all’assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi
nelle scuole di ogni ordine e grado;
Comma 6: Le funzioni di cui al comma 1, lettera e), vengono esercitate dalla Regione, in avvalimento
alla Città metropolitana di Bari e alle province, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2,
della I.r. 31/2015

Considerato che:
con Del. G.R. n. 996/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare:
1. lo schema di convenzione triennale tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Province
Pugliesi;
2. il riparto delle somme stanziate per l’esercizio finanziario 2018 e per l’anno scolastico 2018-2019;
3. l’aggiornamento dell’allegato tecnico per l’attuazione degli interventi;
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con Del di G.R. n. 898/2019, successivamente modificata con Del di G.R n. 1437/2019, la Regione
ha provveduto al riparto tra Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi delle risorse a valere sul
bilancio autonomo regionale e destinate a garantire sul territorio i servizi di assistenza specialistica ed
integrazione scolastica per l’AS 2019/2020.

Dato atto che
- gli indirizzi relativi alle modalità di riparto e di utilizzo delle risorse , formulati in sede di Del di GR n.
996/2018 sono derivati da incontri tecnici del gruppo di lavoro Regione-Province e Città Metropolitana
per il monitoraggio dell’attività relativa all’anno scolastico 2017/2018 e successivamente recepiti in
data 31/05/2018;
- con le Del di GR n. 996/2018, confermati con Del di GR n. 898/2019 e n. 1437/2019, si procedeva ad
adottare gli indirizzi fondamentali volti ad assicurare più rilevanti tratti di omogeneità tra le prestazioni
erogate in tutti i territori provinciali e le modalità di erogazione degli stessi servizi, consolidando
i risparmi realizzati dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana, secondo quanto
dalle stesse Amministrazioni certificato, sia a valere sulle risorse regionali che sulle risorse nazionali,
con vincolo di destinazione alle medesime attività per gli anni scolastici di durata della convenzione
triennale di avvalimento, stabilendo altresì di ripartire le risorse stanziate dal Bilancio regionale
secondo i seguenti criteri di riparto:
I^ - per il 50% sulla base della dimensione demografica della popolazione residente per ciascun
territorio provinciale,
II^ - per il 50% sulla base del numero di studenti utenti dell’assistenza specialistica nell’anno
scolastico precedente per ciascun territorio provinciale.
Dato atto che la Città Metropolitana di Bari e tutte le Province pugliesi, hanno provveduto:
- alla sottoscrizione della convenzione triennale di avvalimento con la Regione Puglia, valevole per gli
anni scolastici : AS 2018/2019, AS 2019/2020 e AS 2020/2021 ;
- a trasmettere la rendicontazione delle annualità precedenti e all’aggiornamento dei dati utenti per
l’anno scolastico 2019/2020.
Ravvisata la necessità di confermare gli indirizzi già dettati in sede di Del di GR . 996/2018, confermati con
le Del di G.R 898/2019 e n. 1437/2019, provvedendosi al riparto delle risorse stanziate a valere su bilancio
autonomo regionale 2020 sulla base dei seguenti criteri:
- per il 50% sulla base della dimensione demografica della popolazione residente per ciascun territorio
provinciale;
- per il 50% sulla base del numero di studenti utenti dell’assistenza specialistica nell’anno scolastico
precedente per ciascun territorio provinciale .
Dato atto che
- per il dato della popolazione residente si è fatto riferimento all’ultimo dato disponibile della
popolazione residente;
- per il dato del numero utenti dell’assistenza specialistica, si è fatto riferimento all’ultimo aggiornamento
comunicato dagli enti avvalsi in sede di monitoraggio utenti AS 2019/2020.
Visti i seguenti prospetti di riparto
Dato Popolazione residente e numero complessivo disabili

Provincia
BARI

Percentuale di Incidenza
su Utenti Disabili
(A.s. 2019/2020

Percentuale di Incidenza su
popolazione residente

31,40%

31,10%
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BAT

10,40%

9,70%

BRINDISI

8,50%

9,80%

FOGGIA

22,30%

15,40%

LECCE

16,70%

19,70%

TARANTO

10,70%

14,30%

REGIONE

100%

100%

Dato riparto complessivo derivante dall’applicazione dei parametri
QUOTA SU Utenti
Disabili (A.s. (20192020)

QUOTA SU
Popolazione
Residente

TOTALE ASSEGNATO

BARI

€ 1.570.000,00

€ 1.555.000,00

€ 3.125.000,00

BAT

€ 520.000,00

€ 485.000,00

€ 1.005.000,00

BRINDISI

€ 425.000,00

€ 490.000,00

€ 915.000,00

FOGGIA

€ 1.115.000,00

€ 770.000,00

€ 1.885.000,00

LECCE

€ 835.000,00

€ 985.000,00

€ 1.820.000,00

TARANTO

€ 535.000,00

€ 715.000,00

€ 1.250.000,00

REGIONE

€ 5.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 10.000.000,00

Provincia

Viste:
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.94 del 4/02/2020 di autorizzazione all’utilizzo degli spazi
finanziari
Verifica ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016
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 dei 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 AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro
10.000.000,00, è assicurata dal Bilancio Regionale di previsione per l’anno 2020 e del Bilancio Pluriennale 20202022, approvato con l.r. n. 56/2019, e dal Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n. 55 del 21/01/2020,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., a valere sul cap U0785020 – Missione 12.
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Programma 02. Titoli 1. Macroaggregato 04. P.d.C. 1.04.01.02 per concorrere al finanziamento delle attività
e dei servizi di integrazione scolastica disabili per l’AS 2020/2021.
Agli adempimenti contabili di impegno e di spesa provvederà la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
delle Reti Sociali, entro i limiti di autorizzazione degli spazi finanziari di cui alla Del di G.R 94/2020 e comunque
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge n.
160/2019, commi da 541 a 545.

L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di
1. di approvare il riparto per l’A.S 2020/2021 in favore delle Amministrazioni Provinciali e della Città
Metropolitana di Bari, secondo i criteri definiti in narrativa, della somma di € 10.000.000,00, così
come dettagliato nella sezione adempimenti contabili;
2. di dare atto che le risorse ripartite con il presente provvedimento sono finalizzate ad assicurare lo
svolgimento delle funzioni amministrative di cui all’art. 2 della L.R. n. 9/2016 -comma 1 lett e) - in
continuità con quanto già attivato per le annualità precedenti, avendo cura di garantire e tutelare il
diritto alle prestazioni e la continuità didattica e assistenziale per gli studenti con disabilità, nonché
le posizioni lavorative degli operatori impegnati;
3. di autorizzare le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana di Bari all’utilizzo pieno e
preventivo di ogni economia di spesa residua derivante dagli stanziamenti già assegnati a valere sui
bilanci 2017, 2018 e 2019, per dare copertura e garantire l’attivazione dei servizi in concomitanza con
l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
4. di stabilire il termine del 31 Luglio 2020 per la trasmissione da parte degli enti avvalsi, della
programmazione delle attività e dei servizi afferenti all’AS 2020/2021, programmazione propedeutica
alla liquidazione del fondo regionale ripartito;
5. di autorizzare gli enti avvalsi a destinare fino al 10% massimo dei fondi regionali assegnati, per la
copertura dei costi di personale preposto alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di
coordinamento tecnico sociale e di monitoraggio dei servizi di integrazione scolastica disabili oggetto
di avvalimento.
6. di confermare quanto statuito nelle linee guida e negli standard organizzativi e funzionali espressi
nell’allegato 1/A e nell’allegato 1/B alla Del di G.R n. 996/2018;
7. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva gli atti conseguenti di impegno e
liquidazione delle risorse oggetto del presente riparto, secondo gli indirizzi forniti con il presente atto,
nonché ogni altro adempimento derivante dal presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Riccarda D’Ambrosio)
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI SOCIALI
E CONTRASTO ALLE POVERTA’
(Alessandro Cappuccio)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
(Vito Bavaro)
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA/ oppure RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato alla presente proposta di
DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE
Salvatore Ruggieri

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Assessore al Welfare;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di
1. di approvare il riparto per l’A.S 2020/2021 in favore delle Amministrazioni Provinciali e della Città
Metropolitana di Bari, secondo i criteri definiti in narrativa, della somma di € 10.000.000,00, così
come dettagliato nella sezione adempimenti contabili;
2. di dare atto che le risorse ripartite con il presente provvedimento sono finalizzate ad assicurare lo
svolgimento delle funzioni amministrative di cui all’art. 2 della L.R. n. 9/2016 -comma 1 lett e) - in
continuità con quanto già attivato per le annualità precedenti, avendo cura di garantire e tutelare il
diritto alle prestazioni e la continuità didattica e assistenziale per gli studenti con disabilità, nonché
le posizioni lavorative degli operatori impegnati;
3. di autorizzare le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana di Bari all’utilizzo pieno e
preventivo di ogni economia di spesa residua derivante dagli stanziamenti già assegnati a valere sui
bilanci 2017, 2018 e 2019, per dare copertura e garantire l’attivazione dei servizi in concomitanza con
l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
4. di stabilire il termine del 31 Luglio 2020 per la trasmissione da parte degli enti avvalsi, della
programmazione delle attività e dei servizi afferenti all’AS 2020/2021, programmazione propedeutica
alla liquidazione del fondo regionale ripartito;
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5. di autorizzare gli enti avvalsi a destinare fino al 10% massimo dei fondi regionali assegnati, per la
copertura dei costi di personale preposto alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di
coordinamento tecnico sociale e di monitoraggio dei servizi di integrazione scolastica disabili oggetto
di avvalimento.
6. di confermare quanto statuito nelle linee guida e negli standard organizzativi e funzionali espressi
nell’allegato 1/A e nell’allegato 1/B alla Del di G.R n. 996/2018;
7. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva gli atti conseguenti di impegno e
liquidazione delle risorse oggetto del presente riparto, secondo gli indirizzi forniti con il presente atto,
nonché ogni altro adempimento derivante dal presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

Ul'FlCIO
PRI

A
O
2020

TIPO
DEL

NUMERO
16

DATA
18.05 .2020
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 851
DGR n. 277/2019. Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Interventi per la realizzazione
di foresterie in favore dei lavoratori migranti in campo agricolo in agro di Nardò - Anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare P.O. Politiche Migratorie,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale
e dal Segretario generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con provvedimento n. 906 del 7/6/2017 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, individuato due aree di ospitalità
nella provincia di Foggia e un’area di ospitalità nella Provincia di Lecce:
• Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG) che ha a disposizione un’area di
circa 8.000 mq. - Foglio 34 particelle 1-81-190;
• Sito 2 (zona in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola - FG) che ha a disposizione un’area
di circa 45.328 mq. – di cui 2.176 mq. Coperti - Foglio 428 particella 233-200-113-229-173-164-165-176177-167-175-181-236;
• Sito 3 (Masseria Boncuri in agro del Comune di Nardò - LE) che ha a disposizione un’area di circa 1,47 ha
- Foglio 91, particella 277
Con provvedimento n. 1483 del 28/09/2017 la Giunta regionale ha rettificato parzialmente la DGR n. 906
del 7/6/2017, in relazione alla individuazione delle due aree di ospitalità previste nella Provincia di Foggia,
confermando il Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG), e individuando per il
Sito 2, l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore” in agro del Comune di San Severo, in sostituzione di
quello previsto in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola.
CONSIDERATO CHE:
Durante l’incontro tenuto dal Tavolo Permanente in materia di lavoro stagionale in agricoltura nel territorio
di Nardò e Comuni vicini, svoltosi in video conferenza presso la Prefettura di Lecce in data 26 maggio u.s.,
il Sindaco del Comune di Nardò ha manifestato l’intenzione di allestire anche per il 2020, la Foresteria
per l’accoglienza dei lavoratori migranti regolari, riposizionando gli 80 moduli abitativi presso la Masseria
“Boncuri” di proprietà del Comune di Nardò, per la gestione della successiva campagna agricola a far data
dal mese di giugno 2020, pur limitandone l’uso in relazione alle misure di contenimento e distanziamento
prescritte per l’attuale fase emergenziale da Covid-19, dovendo garantire loro accoglienza e assicurando il
necessario presidio di custodia e vigilanza del suddetto insediamento abitativo.
A tale scopo ha richiesto a questa Amministrazione di provvedere, per il tramite della Sezione Protezione
Civile, come accaduto per le campagne 2018 e 2019, alla individuazione di un soggetto del terzo settore che
garantisse in termini di sicurezza l’accoglienza e la gestione del campo, e che contestualmente assicurasse
pre-triage di accesso alla stessa struttura.
ATTESO CHE:
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma
annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del
progetto, pari a € 33.557.713,33;
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ATTESO, INOLTRE, CHE:
l’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018 individua tra le priorità
politiche, misure per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice veste di Autorità
Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, sta realizzando diversi interventi diretti alla
prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso
l’utilizzo complementare delle due fonti di finanziamento citate;
il Ministero ha finanziato il progetto “P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione” presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul FSE- PON Inclusione;
Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno
del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente
presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli
interventi si focalizzeranno sull’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione
attiva alla vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME;
VALUTATO CHE:
l’intervento oggetto del presente provvedimento è coerente con quanto sopra richiamato, e in linea con gli
obiettivi previsti dalle linee di indirizzo adottate dalla Direzione Generale Migrazione e Affari interni della
Commissione europea, dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Interno.
PRESO ATTO CHE:
La Sezione Protezione Civile, ha quantificato in € 50.000,00 la somma necessaria per l’intero periodo di
gestione dal 1 giugno al 15 settembre 2020.
SI PROPONE:
di prendere atto delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Nardò, per l’accoglienza e
l’ospitalità dei lavoratori stagionali migranti, disponendo l’assegnazione dei moduli richiesti, come sopra
descritto;
di prevedere per la realizzazione del presidio di custodia e vigilanza del suddetto insediamento abitativo
temporaneo in agro di Nardò, da affidare a soggetto del terzo settore, per l’intero periodo di gestione dal 1
giugno al 15 settembre 2020, una spesa complessiva di € 50.000,00, utilizzando le risorse di Bilancio Regionale
- EF 2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, autorizzando il Dirigente della Sezione
Protezione Civile al prelievo di tale somma finalizzata alla loro esatta esecuzione, al fine di assicurare celerità
ed efficienza nella gestione.
di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per
la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7, della l.r. n. 28/01.
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla 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.
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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 50.000,00
(cinquantamilaimila/00), trovano copertura sul Cap. 941043 – INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE.
ART. 9 L.R. 32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - E.F. 2020,
CRA: 42 - 06
Missione 12 – Programma 04 – Titolo 1
cod. d.lgs. 118/2011 - 1.04.04.01
Ai successivi atti di impegno provvederà il Dirigente della Sezione Protezione Civile, al fine di assicurare
celerità ed efficienza nella gestione:
Esigibilità della spesa E.F. 2019.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge 205/2017.
Esigibilità della spesa E.F. 2020.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), della
l.r. n. 7/1997.
Il presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della l.r. 7/97 art 4, lett. k), PROPONE ALLA GIUNTA
- Di fare propria la relazione del Presidente della Giunta regionale così come espressa nelle premesse;
- di prendere atto delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Nardò, per l’accoglienza e
l’ospitalità dei lavoratori stagionali migranti, disponendo l’assegnazione dei moduli richiesti, come sopra
descritto;
- di prevedere per la realizzazione del presidio di custodia e vigilanza del suddetto insediamento abitativo
temporaneo in agro di Nardò, da affidare a soggetto del terzo settore, per l’intero periodo di gestione dal
1 giugno al 15 settembre 2020, una spesa complessiva di € 50.000,00, utilizzando le risorse di Bilancio
Regionale - EF 2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, autorizzando il Dirigente
della Sezione Protezione Civile al prelievo di tale somma finalizzata alla loro esatta esecuzione, al fine di
assicurare celerità ed efficienza nella gestione.
- Di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino
per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7, l.r. n. 28/01.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ 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, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Titolare della P.O. Politiche Migratorie
(dott. Francesco Nicotri)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dott. Domenico De Giosa)
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Il sottoscritto Segretario generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario generale della Presidenza
(dott. Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta regionale
(dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Titolare P.O. Politiche
Migratorie e confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale e dal Segretario generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- Di fare propria la relazione del Presidente della Giunta regionale così come espressa nelle premesse;
- di prendere atto delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Nardò, per l’accoglienza e
l’ospitalità dei lavoratori stagionali migranti, disponendo l’assegnazione dei moduli richiesti, come sopra
descritto;
- di prevedere per la realizzazione del presidio di custodia e vigilanza del suddetto insediamento abitativo
temporaneo in agro di Nardò, da affidare a soggetto del terzo settore, per l’intero periodo di gestione dal
1 giugno al 15 settembre 2020, una spesa complessiva di € 50.000,00, utilizzando le risorse di Bilancio
Regionale - EF 2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, autorizzando il Dirigente
della Sezione Protezione Civile al prelievo di tale somma finalizzata alla loro esatta esecuzione, al fine di
assicurare celerità ed efficienza nella gestione.
- Di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino
per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7, l.r. n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DGR N. 277/2019. MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI EMERGENZA UMANITARIA. INTERVENTI
PER LA REALlZZAZlONE Dl FORESTERIE 1 l'AVORE DEI LAVORATORI MIGRANTI IN CAMPO
AGRICOLO IN AGRO DI NARDÒ - A NO 2020.
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