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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2316
Variazione al bilancio di previsione 2019. Applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti ai sensi all’art. 51, comma 2, lett. g) del
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del
procedimento, confermata dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
con A.D. n. 15/2011 e 82/2011 sono state impegnate sul capitolo di spesa 1050, “Spese per il funzionamento
del Consiglio Regionale. (art. 23, comma1, l.r. 12/05/2004 n. 7)”, le somme da trasferire in favore del Consiglio
Regionale; tali impegni non sono stati completamente liquidati e gli importi residui, pari ad euro 3.500.000,00,
sono successivamente caduti in perenzione amministrativa.
CONSIDERATO che:
con nota n. 20190031608 del 27/11/2019, la Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale
della Puglia ha richiesto la liquidazione delle somme, pari ad euro 3.500.000,00, derivanti dagli impegni
perenti a valere sul capitolo di spesa 1050.
VISTI:
• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che 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. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
• l’art. 51, comma 2, lettera 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 relative all’utilizzo della quota accantonata del risultato di
amministrazione riguardante i residui perenti;
• la legge regionale n. 52/2019 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
• la legge regionale n. 68/2018 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
• la deliberazione di G.R. n. 95/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la legge regionale n. 51/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
dell’esercizio finanziario 2018;
• la D.G.R. n. 161/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.
145/2018, commi da 819 a 843.
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n. E/1 del D.Lgs n. 118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso e considerato,
SI PROPONE:
di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato derivante dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui
passivi perenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo di
euro 3.500.000,00.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e garantisce il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni dell’art. 1 della Legge n. 145/2018,
commi da 819 a 843.
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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 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, ed al documento tecnico di
accompagnamento ed al bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2,
lettera g) del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

66.03

30.01

Missione
Programma
P.D.C.F.
Titolo
Applicazione avanzo vincolato da accantonamento per
residui passivi perenti del bilancio vincolato
Fondo di riserva per
sopperire a deficienze
U1110020
20.1.1
1.10.1.1
di cassa (art.51, L.R. n.
28/2001).
Spese per il
funzionamento del
U0001050
Consiglio Regionale.
1.1.1
1.4.1.4
(art. 23, comma1, L.R.
12/05/2004 n. 7)
Capitolo

Declaratoria

VARIAZIONE E.
F. 2019
Competenza
+€
3.500.000,00

VARIAZIONE
E.F. 2019
Cassa
0,00

0,00

- €
3.500.000,00

+€
3.500.000,00

+€
3.500.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 161/2019.
Ai successivi atti di impegno si provvederà con atto amministrativo del Dirigente della Sezione Bilancio e
Ragioneria.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge;
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DELIBERA
-

-

di apportare la variazione al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n.
68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R.
n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
di prendere atto che la copertura finanziaria, in termini di spazi finanziari, rinveniente dal presente
provvedimento è autorizzata ai sensi della DGR n. 161/2019, assicurando il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.
n.145/2018, commi 819 a 843;
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-

-
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di approvare l’Allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011, parte integrante del
presente provvedimento, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale successivamente all’approvazione
della presente deliberazione;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria ad adottare i successivi adempimenti
contabili di impegno e di liquidazione, in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Organi Istituzionali
Spesecorrenti

1

!Totale Programma

MISSIONE
!TOTALE

MISSIONE
0,00
0,00
0,00

o,oo
O,OD

res.idui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione dl tompeten:r:a

Fondo di riserva

Spese <:orrenti

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

1
l

1

zo

!Totale Programma

MISSIONE
!TOTALE

a,oo
0,00

previsione di competenta

previsione di cassa

residui presunti

residui presunti

D,00
3.500.DOD,DD
3.SOD.000,00

3.500.000,00

3.S00.000,00

· 0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.DDO,OO
3.500.000,00

3.500.000,00

0,00
D,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

3.5D0.000,00

3.500.000,00

0,00

In diminuzione

o,oo

previsione di cassa

(*) la compilazione della colonna può essere rlnviata 1 dopo l'approva1i0ne della deflbera di varlazione di bilanclo, a cura del responsabile finanziarlo.

DELLEUSCITE
OTALEGENERALE

IN USCITA
TOTALEVARIAZIONI

Titolo

Programma

Fondi e accantonamenti

20

3.500.000,00
3.500.00D,DO

0,0D

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Servizi lstltuzfonali, generali e di gestione

1

o,oo

3.Sll0.000,00
3.500.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsionedi éassa

Organi istituzlanaU

4

3.500.000,00
3.500.000,00

in aumento

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONIAGGIORNATE
ALLAPRECEDENTE
- DELIBERA
VARIAZIONE
2019
N..... - ESERCIZIO
(*)

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Programma
Titolo

1

MISSIONE

ServizListltuzlonall, generali e di gestione

DENOMINAZIONE

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data: ..../ .... ./.......
Rif. delibera del .... Organo ... .del ..........n. ......... .

1

Disàilanzo d'amministrazione

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

Pagina 1 di 2

E/I

0,00
0,00

o,oo

0,0D
O,OD
0,00

0,00
0,0D
0,00

0,00
0,00
0,00

0,0D
0,00
O,DO

0,00

o,oo

0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
IN OGGETTO
DELIBERA
2019
ESERCIZIO
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DENOMINAZIONE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

(*) La compilaz io ne della colonna può essere rinviata , dopo l'approvazione dell a delibera di variazione di

OTALE GENERALE DELLE ENTRATE

OTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

OTALE TITOLO

ipologia

ITOLO

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

PREVISIONI

O, D0
0,DO
0, 00
3 .5D0.000 ,DO

3 .SD0.000 ,DO

0,00
O, DO
O, D0
O, DO
0,00
0,00

residui presunt i

residu i presunt i
pre visione di comp etenza

prev ision e di competenza
previsione di cassa

"· l

SEZIONEBILANCIO
Il presente(~

t.

o

REGIONE PU

O,DO
O,DO

O, DO
O, DO

previsi one di compet enza

O,DO
0 ,DO
O,DO

O,DO

O, DO

residui presunt i

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

3 .500 .000 ,00

residui presunti
prev isione di competenza
prev isione di cassa

0,00

0,00

ESERCIZIO 2019

(")!

DELIBERA IN OGGETTO

AGGIORNATE ALLA

0,00

in dim inu zio ne

i

I

0,00

in aumento

VARIAZIONI

Allegato n. 8/ 1
al D.Lg s 118/2011

0,00

N. .... · ESERCIZIO 2019
(")

VARIAZIONE - DELIBERA

ALLA PRECEDENTE

REVISIONI AGGIORNATEii

Rif. delibera del .... Organo ... .del .... ......n . ......... .
ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ......... .
data: ..../ .... ./... ....

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITO LO, TI POLOGIA

Pagina 2 di 2

E/ 1
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