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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2349
Artt. 9 e 15, Legge n. 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - Annualità 2019
- Variazione al bilancio annuale di esercizio 2019 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione
risorse con vincolo di destinazione.

Assente l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Responsabile di P.O. e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce
quanto segue il Presidente:
Con la Legge 15 dicembre 1999, n.482 recante “Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
è stato istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie — un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria
annua di lire 9.800.000.000 nel 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.
L’art. 15 della Legge n. 482/1999 prevede che le spese sostenute dagli enti locali per l’assolvimento delle
attività imputabili all’attuazione della medesima legge sono poste a carico dei bilancio statale entro il limite
massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
Il Regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,
n. 345, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60, all’art.8 “Procedure di
finanziamento” dispone che i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge sono
determinati con cadenza triennale e approvati con Decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’art. 8,
comma 4 prevede, inoltre, che, ai fini dell’istruttoria relativa alle richieste di finanziamento, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie — stipuli, con le regioni interessate
per territorio, specifici protocolli d’intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 3 dell’art.
8. Detti protocolli possono prevedere che l’erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle regioni
stesse.
In attuazione del Regolamento n. 345/2001 s.m.i. e del conseguente Protocollo d’intesa stipulato in data
17/07/2002 fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia, con D.P.C.M. 22/10/2019 sono stati
ripartiti i finanziamenti previsti dagli artt. 9 e 15 della Legge n. 482/1999, relativi all’anno 2019, in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche. Da tale ripartizione risulta assegnato a Regione Puglia, per l’anno
2019, un finanziamento complessivo di € 131.171,00 assicurato mediante utilizzo delle somme iscritte, per
l’anno 2019, nei capitoli 484 e n. 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
CR.7 — Affari Regionali.
Visto il Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri 22/10/2019 con cui il Ministero ripartisce
i finanziamenti previsti dagli artt. 9 e 15 della L. n. 482 del 1999, relativi all’annualità 2019, pari ad euro
2.753.512,00.
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 Legge
n. 42/2009.
Rilevato che I’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, come integrato dal D. Lgs.10 agosto 2014, n.126, prevede
che la Giunta con propria deliberazione autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione relativamente, tra le altre, a iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese.
Vista la L. R. n. 67 del 28 dicembre 2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2019”;
Vista la L. R. n. 68 del 28 dicembre 2018, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
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2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”, 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;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021”;
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.145/2018 e ai commi 819 e 843;
Tenuto conto che trattasi di assegnazioni a destinazione vincolata e che vanno accertate sul competente
capitolo di entrata 2039610 (Fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. L. 482/1999), al
quale è collegato il capitolo di spesa 916050 (Erogazione fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche
storiche. L. 482/1999).
Rilevato che il capitolo di Entrata 2039610 e il corrispondente capitolo di Spesa, nel corrente esercizio
finanziario, risultano privi della disponibilità necessaria per l’iscrizione della somma di € 131.171,00 nel
bilancio regionale.
Ritenuto, pertanto, in virtù dell’erogazione ministeriale, dover apportare al bilancio di Previsione la relativa
variazione contabile in aumento della maggiore entrata e della conseguente maggiore spesa, per un importo
pari ad € 131.171,00.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs 118/2011
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 come integrato dal
D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, la seguente variazione al bilancio di previsione 2019, al documento tecnico
di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con la DGR n. 95 del 22/01/2019, in termini di
competenza e di cassa come di seguito specificato:
BILANCIO VINCOLATO
Iscrizione in termini di competenza e di cassa:
PARTE ENTRATA –
Entrata ricorrente
Codice UE: 2 - Altra entrate
CRA

Capitolo di
entrata

62.10

E2039610

Declaratoria

Fondi statali per la tutela delle
minoranze linguistiche storiche.
L. 482/99”

Codifica Piano dei
Conti e gestionale
SIOPE

Variazione
competenza e cassa
e.f. 2019

E.2.01.01.01.

+ € 131.171,00

L’importo di €.131.171,00 corrisponde allo stanziamento della presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per l’e.f. 2019
Titolo Giuridico: DPCM 22/10/2019
PARTE SPESA
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA

Capitolo di
spesa

62.10

U0916050

Declaratoria

Missione e
Programma

Titolo

Erogazione fondi statali
per la tutela delle minoranze linguistiche storiche.
L. 482/1999

5.2

1

Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione
competenza e
cassa e.f. 2019

U.01.04.01.02

+ € 131.171,00
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La variazione di bilancio 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.67/2018 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 dell’articolo unico della Legge di cui alla L. n.145/2018.
Con determinazione della Dirigente della Sezione Istruzione e Università si procederà ad effettuare il relativo
accertamento delle entrate e impegno di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti 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
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett. d)
LA G IUNTA
Udita la relazione ed esaminata la conseguente proposta del Presidente, che si intende qui integralmente
riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
-

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;

-

Di prendere atto dell’avvenuta erogazione da parte del Ministero e che trattandosi di assegnazione a
destinazione vincolata, la stessa va accertata sui competenti capitoli, come di seguito riportati:
ENTRATA Capitolo 2039610 - Fondi statali perla tutela delle minoranze linguistiche storiche. L. 482/99 €
131.171,00
SPESA Capitolo 916050 - Erogazione fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. L.
482/99 € 131.171,00

-

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili relativi alla
variazione in aumento degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio regionale per il
corrente esercizio finanziario ed alla relativa imputazione ai suddetti capitoli della somma di € 131.171,00;

-

Di rinviare a successivi atti della Dirigente della Sezione Istruzione e Università i provvedimenti di impegno
e di spesa necessari per l’erogazione delle risorse agli enti beneficiari;

-

Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente
atto;

-

Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
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;
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Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato El /
Allegato n. I
al D.L g 118/2011

Allegato Deli bera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ....,/. ......
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Rif. Determin a della Sezione Ist ruzion e e Università del ..........n .. .........
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