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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2317
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Variazione.

L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. del
Servizio Bilancio, confermata dal Dirigente del Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del
Bilancio Vincolato, dal Dirigente del Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica e dal Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni prevede, tra l’altro, all’articolo
39, comma 10, che contestualmente all’approvazione della legge di bilancio la Giunta approva, per ciascun
esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e che tale ripartizione
costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio; prevede altresì che l’ordinamento contabile
disciplina le modalità con cui, contestualmente all’approvazione del documento tecnico di accompagnamento,
la Giunta, o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a
ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese e
che i capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti.
L’articolo 11, comma 7 del predetto decreto legislativo n. 118/2011, prevede che il documento tecnico
di accompagnamento è così costituito:
a) prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti;
b) prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti.
La predetta disciplina è ripresa dal punto 9.2 del “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio” allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 il quale prevede, tra l’altro,
che contestualmente all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione
delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio,
costituendone il Documento tecnico di accompagnamento. Contestualmente all’approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento, la Giunta approva, altresì, la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati
in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, costituendone il
bilancio finanziario gestionale. I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei
conti finanziario.
Il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla
gestione sanitaria.
Con deliberazione n. 95 del 22 gennaio 2019 è stata approvato il Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale ai sensi dell’Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118
Con Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 è stata approvata la legge di stabilità regionale per
l’anno 2019.
Con Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 con i relativi allegati.
Con deliberazione del Consiglio Regionale 26 novembre 2019, n. 311 è stato approvato il Documento
di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2020-2022.
Ritenuto dover apportare al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale relativi
al triennio 2019/2021 le necessarie variazioni conseguenti all’approvazione della legge di assestamento
di bilancio n. 52 del 29 novembre 2019, nonché quelle derivanti dall’ottimale allocazione delle risorse da
assegnare ai competenti centri di responsabilità, si propone l’approvazione dei seguenti allegati, costituenti
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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1. Elenco dei Centri di Responsabilità Amministrativa (allegato 1)
2. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2019/2021
(allegato 2)
3. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021 (allegato 3)
Sulla base delle risultanze istruttorie, la struttura amministrativa ritiene che sussistono i presupposti
di legge per l’approvazione della Variazione al Documento tecnico di accompagnamento, del Bilancio
Finanziario Gestionale, dei centri di responsabilità amministrativa e della classificazione dei capitoli del
bilancio gestionale, come allegati al presente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
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).
Sezione copertura finanziaria ai sensi dei d.lgs. n. 118/2001 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.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento,
dai Dirigenti dei Servizi Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica e Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla
Gestione del Bilancio Vincolato e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di approvare:
l’elenco dei Centri di Responsabilità Amministrativa (allegato 1 parte integrante del presente
provvedimento)
la variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2019/2021 (allegato
2 parte integrante del presente provvedimento)
la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021 (allegato 3 parte integrante del presente
provvedimento)
2) con successivo provvedimento saranno emanati gli indirizzi necessari per la gestione della spesa
prevista in bilancio nel rispetto, tra l’altro, degli equilibri e dei vincoli di finanza pubblica;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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