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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2204
Art. 6 della L.R. n. 15/2012. Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, d’intesa con l’Assessore al Bilancio avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici e
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
VISTI
•

•

•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
la legge regionale 11 giugno 2012 n. 15 recante “Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e
repressione dell’abusivismo edilizio”;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 95 del 22-01-2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
la D.G.R. n. 770 del 24-04-2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
la D.G.R. n. 1877 del 14-10-2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843;

PREMESSO CHE
•

•

la legge regionale 11 giugno 2012, n. 15 si propone l’obiettivo di fornire nuovi e più efficaci strumenti
operativi per l’Amministrazione regionale e per gli Enti locali del territorio pugliese, al fine della prevenzione
e della repressione dell’abusivismo edilizio;
l’art. 6 della predetta legge istituisce, nell’ambito del bilancio regionale autonomo, apposito fondo atto a
supportare finanziariamente i Comuni nell’esecuzione di interventi di demolizione e di ripristino dello stato
dei luoghi, anche disposti dall’autorità giudiziaria, in mancanza di adempimento da parte dei responsabili;

DATO ATTO CHE
•

per l’esercizio finanziario 2019, numerosi Comuni pugliesi hanno manifestato l’intenzione di procedere
all’esecuzione di demolizioni di opere abusive avvalendosi del sostegno delle anticipazioni del fondo
rotativo;
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CONSIDERATO CHE
•
•

le richieste di anticipazione delle Amministrazioni comunali pervenute alla Sezione Urbanistica ammontano
complessivamente a oltre € 7.000.000,00, escluse le istanze non quantificabili;
le dotazioni finanziarie dei cap. 571050 “Fondo regionale di rotazione per le anticipazioni relative alle
spese di demolizione. Art. 6 L.R. 15 del 11/06/2012 (Collegato al CE 3061110)” e del capitolo 801005
“Capitolo volano fondo regionale di rotazione per le anticipazioni relative alle spese di demolizione. Art. 6
L.R. 15 del 11/06/2012. Art. 107 L.R. n. 67/2018 (bilancio 2019)” risultano insufficienti rispetto alla totalità
delle richieste pervenute;

RITENUTO
•

•
•

•

necessario supportare le istanze dei Comuni nel contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio, anche al
fine di limitare nel cittadino la percezione di una mancata effettività dell’azione repressivo-sanzionatoria
a difesa del territorio;
possibile mettere a disposizione ulteriori risorse finanziarie attraverso l’utilizzo di economie vincolate
esistenti, così da soddisfare un numero più elevato di richieste;
opportuno applicare l’avanzo di amministrazione vincolato attingendo risorse dalle economie vincolate a
valere su capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata 3061110, in particolare sul capitolo 571040 per
l’importo di € 1.049.001,27, sul capitolo 571041 per l’importo di € 6.207,30 e sul capitolo 571050 per
l’ulteriore somma di € 94.791,43, per un importo complessivo di € 1.150.000,00;
necessario, per garantire la copertura finanziaria per i complessivi € 1.150.000,00, apportare una
variazione di bilancio nel corrente esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, al Bilancio
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Gestionale approvati;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
•
•

•

•

di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
di attingere le risorse necessarie per complessivi € 1.150.000,00 dalle economie vincolate del capitolo di
spesa 571040 per un importo di € 1.049.001,27, del capitolo 571041 per un importo di € 6.207,30 e del
capitolo 571050 per un importo di € 94.791,43;
di apportare la necessaria e consequenziale variazione al bilancio di previsione, per il corrente esercizio
finanziario, fino alla concorrenza della disponibilità di iscrizione in termini di competenza e di cassa sul
capitolo di spesa come indicato nella seguente sezione relativa alla “Copertura finanziaria” del presente
atto;
di autorizzare la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento, 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. 1877/2019
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 1.150.000,00;
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019
e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019.
VARIAZIONE AL BILANCIO
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C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Piano dei
Programma
conti
Titolo
finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

65.10

VARIAZIONE e.f.
2019
COMPETENZA

VARIAZIONE e.f.
2019 CASSA

+ € 1.150.000,00

0,00

1110020

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

-€ 1.150.000,00

571050

FONDO REGIONALE DI
ROTAZIONE PER LE
ANTICIPAZIONI RELATIVE ALLE
SPESE DI DEMOLIZIONE. ART.
6 L.R. 15 DEL 11/06/2012
(COLLEGATO
AL CE 3061110)

8.1.1

1.04.01.02

+ € 1.150.000,00

+ € 1.150.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.150.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Urbanistica.
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, sensi della DGR n. 1877/2019.
L’Assessore relatore, d’intesa con l’Assessore al Bilancio, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, propone
l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, di intesa con
l’Assessore al Bilancio;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•

di fare propria e approvare la relazione che precede;

•

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii.;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;

•

•

di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari,
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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 ai sensi della DGR n. 1877/2019;
•

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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

•

di demandare al Dirigente della Sezione Urbanistica l’adozione con propri atti dei relativi successivi
provvedimenti;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia - Sezione Trasparenza.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IN ENTRATA

residui pr esu nt i

residui presunti
pre visione di competenza
Dre vision e di cassa

previsione di competenza
pre visione di cassa

Responsabile del Servizio Finanziario/ Dirigente responsabile della spesa

TIMBRO E FIRMA DELL'E NTE

(•) La comp ilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilan cio, a cura del responsabile finanziario .

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI

0,00
0,00
O 00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
pre!!visioned i cassa

0,00

residui presu nt i

1.150.000,00

1.150 .000 ,00

0,00

0,00
0,00
000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0.00
0,00

0,00

('I

0,00

TOTALE TITOLO

ALLA
ESERCIZIO 2019

DELIBERA IN OGGETTO

AGGIORNATE

PREVISIONI

0,00
0,00
0,00

0,00

in dim inuzione

1.150 .000,00

1.150 .000 ,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.150 .000 ,00

In aumento

VARIA210NI

1.150 .000,00
1.150 .000 ,00

1.150 .000,00
1.150.000,00

1.150.000,00

0,00
0,00
0,00

Allegalo Il. 8/ 1
a l D.Lgs 118/2011

0,00

• ESERCIZIO 2019

0,00
0,00
0 ,00

N ....

VARIAZIONE • DELIBERA

PRECEDENTE

re sid ui pre sunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DENOMINA ZIONE

AG GIORNATE ALLA

PREVISIONI

0 ,00
0 ,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennal e vincolato per spese correnti
Fonda pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d 'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

{*) La compitazione della colonn a può essere rinviata , dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario .

resid ui presunti
prevision e di competenza
previsione di cassa

previsione di cassa

pr evi sion e di co mp et enza

resid u i pres unt i

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e acca nton amen t i

residu i presunt i
previsione di competenza
previs ione di cassa

20

!TOTALE VAR IAZION I IN USCITA

!TOTALE MISSIONE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d' interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. delibera di Giunta Regionale codice CIFRA URB/DEL/2019/000~ -32
~_

Allegato

llegMo El !
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ProRramma

Tota le Programma

Prolì:ramma
Titolo

l

1
1

Fondo di riserva

Fondo d i riserva
Spese corren ti

Fondi e accantonamenti

20

MISSIONE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione dì cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione d i cassa

previsioned i cassa

previsione di competenza

residui presunti

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previ sione di competenza
previsione d i cassa

Urbanistica e assetto del territorio

0,00
0,00
0,00

0,00

N ..••. • ESERCIZIO 2019
(•)

VARIAZIONE - DELI BERA

residui presunti
previ sione di competenza
previsione di cassa

Urbanistica e assetto del te rritorio

PREVISION I
AGGIO RNATE ALLA
PRECEDENTE

Spe se cor renti

TOTALE M ISSIONE

1
1

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1

Titolo

8

DENOMI NAZIONE

Tota le Programma

M ISSIONE

Disavan zo d 'amm inistrazione

IONE. PROGRAMMA , TITOLO

R
.....__

1.150 .000,00

1.150 .000,00

1.150.000,00
1.150.000,00

o.oo

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

o.oo

0,00

(·)

ESERCIZIO 2019

AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO

PREVISION I

Allega to 11. 8/ 1
a l D.Lgs 118/20 11

CONSTADI N.

z1one

..2...FA' /.

IL PRESENTE ALLE

1.150,000,00

1.150 .000 .00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.150.000,00
1.150.000,00

In aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d'interesse de l Tesor ier e
data : ..../ .... ./. ......
n. protocollo ..........
Rif . delib era di Giunta Regional e cod ice CIFRA URB/DEL/2019/000 _.3
....
SPESE

A llega to El !
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