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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2387
L.R. n. 3 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” - Esercizio associato delle funzioni di
“Ufficio Stampa” - Approvazione proposta criteri e modalità per l’erogazione dei contributi per la gestione
associata degli Uffici Stampa.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Struttura
Speciale Comunicazione Istituzionale, di concerto con la Sezione Enti Locali, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- con Legge Regionale n. 3 del 9 febbraio 2018 sono state dettate disposizioni per la promozione e il sostegno
pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale;
- l’articolo 5 della predetta legge individua la tipologia di interventi ammissibili a contributo pubblico e
stabilisce la modalità di programmazione degli stessi, prevedendo che la Giunta Regionale, acquisito il
parere del Co.Re.Com., e sentita la competente commissione consiliare permanente, definisca il programma
annuale degli interventi da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto, ripartendo le risorse
disponibili fra le diverse categorie di interventi elencati al comma 1 dello stesso articolo;
- l’articolo 8 della medesima legge, rubricato “Esercizio associato delle funzioni di “Ufficio Stampa” prevede
che la Regione Puglia promuova e sostenga l’esercizio in forma associata delle funzioni di Ufficio stampa
da parte degli enti locali, in una delle forme previste dalla legge regionale 1 agosto 2014, n. 34, tra cui
l’Unione dei Comuni;
- In data 21.01.2019 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 3 per l’attuazione della LR n. 3/2018. Tale
Regolamento dispone all’art. 2 che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio,
la Giunta Regionale adotti, secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art. 5 della Legge, il programma
annuale degli interventi da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto e disciplina inoltre il
procedimento per l’erogazione dei contributi.
- Con DGR n. 305 del 21.02.2019, la Giunta regionale ha approvato il Programma annuale degli interventi
per l’annualità 2019, trasmesso alle Commissioni consiliari competenti per il prescritto parere.
- la L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021” della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale), la L.R. n. 68 del 28.12. 2018
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 20192021” e la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., contengono ai sensi dell’art. 48 lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, un
“Fondo di riserva per le spese impreviste”;
- tale “Fondo di riserva per le spese impreviste”, iscritto nella parte corrente, serve «per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a),
[«fondo di riserva per spese obbligatorie»] e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere
di continuità»;
- le medesima norma prevede che sia l’ordinamento contabile della regione a dover disciplinare le modalità
e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1. Pertanto, come si legge sul Bollettino Ufficiale n.
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165 del 31/12/2018, secondo l’ordinamento della Regione Puglia «Tutte le spese correnti e di investimento,
che presentino imprescindibilità, improrogabilità, non continuità della spesa ed imprevedibilità all’atto di
approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo, possono
essere finanziate mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste ed iscrizione delle
relative somme ai pertinenti capitoli di spesa»;
Visto che:
 le Commissioni Consiliari permanenti IV e VI, riunite in seduta congiunta in data 28.03.2019, con proprie
decisioni nn. 110 e 49, hanno espresso parere favorevole;
 la Giunta regionale con propria deliberazione n. 871 del 15.05.2019 nel prendere atto del parere
favorevole espresso in seduta congiunta dalle Commissioni Consiliari permanenti IV e VI, ha stabilito che
per l’annualità 2019 lo stanziamento previsto sarà destinato a finanziare:
1. un avviso per la concessione di agevolazioni agli operatori del sistema integrato regionale
dell’informazione e della comunicazione per il 90% della dotazione;
2. una misura di sostegno per l’esercizio associato delle funzioni di “Ufficio Stampa” con una quota di €
90.000,00 pari al 10% della dotazione annuale totale;
 con la successiva deliberazione n. 1327 del 16 luglio 2019 la Giunta Regionale, nell’approvare modifiche al
programma Annuale di Interventi, ha stabilito di impiegare eventuali economie che dovessero verificarsi
nell’ambito di una categoria di operatori al finanziamento di progetti nell’ambito di altre categorie di cui
all’avviso emanato con atto dirigenziale n. 37 del 4 giugno 2019 che, pur ammessi, non trovano copertura
nell’ambito delle risorse stanziate;
 a seguito dell’istruttoria, effettuata dalla Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, delle domande
pervenute in risposta al suddetto avviso, i soggetti ammessi sono stati invitati a produrre istanza di
finanziamento dei contributi previsti dalla L.R. n. 3/2018;
 tutte le istanze presentate sono state ammesse a finanziamento del contributo massimo concedibile;
 la procedura di concessione delle agevolazioni ha evidenziato economie pari a 47.779,62 € per ambito
radiotelevisivo, 82.793,55 € per ambito stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta e 26.831,62 €
per ambito editoria su web.
Considerato altresì che:
 le economie risultanti dalla concessione dei contributi agli operatori previsti dalla L.R. n. 3/2018 ammontano
a € 157,404,79;
 la succitata DGR n. 1327/2019 ha altresì stabilito di dare mandato alla Dirigente della Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale di destinare eventuali economie risultanti dall’Avviso a nuove iniziative di
finanziamento nell’ambito degli interventi previsti dalla Legge;
 le suddette economie saranno destinate al contributo regionale per l’esercizio associato degli Uffici Stampa;
 il contributo regionale per l’esercizio associato degli Uffici Stampa per l’annualità 2019 è determinato,
quindi, in € 247.404,79;
 le suddette spese presentano, pertanto, in deficienza di assegnazioni di bilancio, le caratteristiche di
imprevedibilità e non continuità di cui all’art. 48, lettera b) del D.Lgs n. 118/2011;
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 l’art. 51, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di
riserva per le spese impreviste di cui all’art. 48, lettera b) del D.Lgs n. 118/2011;
 il capitolo n. 1110030 del bilancio 2019 “Fondo di riserva per le spese impreviste” presenta attualmente
la necessaria capienza.
Rilevato che:
 al fine di rendere disponibili i contributi previsti dall’art. 8 della L.R. 3/2018 e la loro effettiva erogazione
ai soggetti beneficiari, è stata avviata una interlocuzione con ANCI Puglia per stabilire le modalità di
ripartizione e di erogazione dei contributi in prima applicazione per la gestione associata degli Uffici
Stampa;
 la proposta contenente criteri e modalità di erogazione dei contributi elaborata dalla Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale, con il contributo della Sezione Enti Locali, è stata condivisa con Anci Puglia
che con nota del 3 dicembre 2019 ha espresso parere favorevole;
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, lettera f) del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di
riserva per le spese impreviste di cui all’art. 48, lettera b) del D.Lgs n. 118/2011;
 la LR n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
 la LR n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
 la LR n. 52 del 30.11.2019 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
 la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
 la D.G.R. n. 2317 del 09.12.2019 di variazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
 la D.G.R. n. 1877 del 14.10.2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019). Pareggio di bilancio. Terzo provvedimento.”;
Con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di:
a) individuare come beneficiari le Unioni dei Comuni come riportate all’ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE
DELLA SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE n. 67 del 19 novembre 2018 “Risorse statali e regionali
a sostegno dell’associazionismo pugliese. Contributo spettante alle Unioni di Comuni - Anno 2018”;
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b) ripartire il contributo regionale per l’esercizio associato degli Uffici Stampa per l’annualità 2019 - determinato
in € 247.404,79 - in 20 quote di € 12.370,24 ciascuna quale concorso agli oneri per l’espletamento delle
funzioni di coordinamento della gestione associata delle funzioni di Ufficio stampa, che ai sensi dell’art. 8
della L.R. 3/2018 devono risultare affidate a un giornalista regolarmente iscritto all’Albo dei giornalisti da
almeno 5 anni. La funzione ha durata annuale;
c) di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento
d) di dare mandato alla Direttrice della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di provvedere ad
adottare tutti gli atti necessari per l’acquisizione delle istanze da ammettere a finanziamento;
e) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

CoperturaFinanziaria D.lvo 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, nell’esercizio finanziario
2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale approvato con la DGR n. 95 del 22.01.2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. F) del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., con prelievo dal capitolo U1110030 “Fondo di riserva per spese impreviste” della somma di
€ 247.404,79, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato.
BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

C.R.A.

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

66.03

U1110030

Fondo di riserva per le spese
impreviste, (art. 50, l.r. n. 28/2001).

20.1.1

Codifica
Piano dei
conti
finanziario
U.1.10.1.1

Variazione
di Bilancio
Codice UE
Competenza
e.f. 2019
-€
8
247.404,79

VARIAZIONE IN AUMENTO

C.R.A.

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

46.01

C.N.I.
U0502037

Spese per la promozione e il sostegno pubblico al
pluralismo e all’innovazione dell’informazione e
della comunicazione regionale – incentivi per
l’esercizio in forma associata delle funzioni di
Ufficio stampa degli enti locali - art. 8 l.r. n. 3/2018

5.2.1

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Codice UE

Variazione
di Bilancio
Competenza
e.f. 2019

U.1.04.01.02

8

+€
247.404,79

Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. n. 68/2018ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
819 a 843 della legge 145/2018. (Legge di stabilità 2019).
Con determinazione della Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale si procederà ad
effettuare il relativo impegno di spesa, nell’esercizio finanziario 2019.
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Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K della legge regionale n. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 di individuare come beneficiari le Unioni dei Comuni come riportate all’allegato “A” alla determinazione
della sezione raccordo al sistema regionale n. 67 del 19 novembre 2018 “Risorse statali e regionali a
sostegno dell’associazionismo pugliese. Contributo spettante alle Unioni di Comuni - Anno 2018”;
 di ripartire il contributo regionale per l’esercizio associato degli Uffici Stampa per l’annualità 2019
- determinato in € 247.404,79 - in 20 quote di € 12.370,24 ciascuna quale concorso agli oneri per
l’espletamento delle funzioni di coordinamento della gestione associata delle funzioni di Ufficio stampa,
che ai sensi dell’art. 8 della L.R.3/2018 devono risultare affidate a un giornalista regolarmente iscritto
all’Albo dei giornalisti da almeno 5 anni. La funzione ha durata annuale;
 di apportare variazioni, in termini di competenza cassa, per l’anno 2019, al bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio
finanziario gestionale 2019/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lettera f) del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
 di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
 di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente delibera, la Sezione Bilancio e Ragioneria
di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 D.Lgs. n. 118/2011;
 di dare mandato alla Direttrice della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di provvedere ad
adottare tutti gli atti necessari per l’acquisizione delle istanze da ammettere a finanziamento;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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