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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2390
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 - EMAS-FAMI 2014/2020”. progetto “SUPREME”.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. Istituzione capitoli di entrata e di spesa.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi, all’art. 7 stabilisce che in risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici
la Commissione può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati membri e in paesi terzi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le
decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/
CE del Consiglio, all’art. 2 lett. k) definisce le situazioni di emergenza e all’art. 21 stabilisce che il FAMI fornisce
sostegno finanziario per far fronte a dette situazioni di emergenza;
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma
annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
In tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del 01.07.2019 il progetto “Supreme” alla
Commissione europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la
Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione
Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del
progetto, pari a € 33.557.713,33;
a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea il “Grant Agreement“per
la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Supreme”;
il progetto Supreme ha una durata di 18 mese e l’attività di progetto dovrà essere svolta nel periodo 01/08/2019
31/01/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant Agreement sopra citato.
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CONSIDERATO CHE:
l’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018 individua tra le priorità
politiche per l’anno 2019 misure per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice veste di Autorità
Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, sta realizzando diversi interventi diretti alla
prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso
l’utilizzo complementare delle due fonti di finanziamento citate;
il Ministero ha finanziato il progetto “P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione” presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul FSE- PON Inclusione
Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno
del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente
presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli
interventi si focalizzeranno sull’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione
attiva alla vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME.
l’art. 15 della l. 241/1990, e s.m.i., prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
è opportuno disciplinare il ruolo di co-applicant attribuito alla Regione Puglia nella realizzazione delle azioni
progettuali descritte;
PRESO ATTO CHE:
la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, contiene
specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende responsabilità e sanzioni per i “caporali”
e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione;
Con provvedimento n. 1605 del 9/9/2019 la Giunta Regionale ha delegato il Segretario Generale della
Presidenza alla sottoscrizione della precitata Convenzione per la realizzazione delle attivita’ relative al progetto
“Supreme - sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi
marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, trasmessa dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione;
In data 3 ottobre u.s., tale convenzione è stata sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza.
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
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 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio Pluriennale
2015 – 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione”;
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla L. 145/2018 commi
da 819 a 843;
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VISTA 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 2019)”.
VISTA la L.R. n.68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”.
VISTA 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
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii;
SI PROPONE:
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 5.740.576,28
(cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28), assegnato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di
Organismo Intermedio, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 5.740.576,28
(cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28) (Commissione Europea Direzione
Generale Migrazione e Affari interni nota approvazione - progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 approvato con L.R. n. 68 dei 29/12/2018, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché 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”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa

CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un importo
complessivo pari ad € 5.740.576,28 (cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28),
assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione, in qualità di Organismo Intermedio, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo,
per complessivi € 5.740.576,28 (cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28)
(Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni nota approvazione - progetto
“Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”
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Capitolo di
entrata

C.N.I.

Declaratoria

HOME/2019/AMIF/
AG/EMAS/0086
(“Supreme”) –
Trasferimento da
Ministeri

Tipo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Variazione bilancio di
previsione EF 2019

Variazione bilancio di
previsione EF 2020

Competenza e Cassa

Competenza

+ 4.592.461,02

+ 1.148.115,26

– Si attesta che l’importo di € 5.740.576,28 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo
– Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione
– Titolo giuridico: (nota approvazione Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni
- progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
– Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione bilancio
di previsione
EF 2019
Competenza e
Cassa

Variazione bilancio
di previsione
EF 2020
Competenza

CRA

Capitolo di
Spesa

42.06

C.N.I.

HOME/2019/AMIF/AG/
EMAS/0086 (“Supreme”) –
Spesa corrente - Trasferimenti
correnti a altre imprese

12.4.1

U.1.04.03.99

3.151.165,02

787.791,26

C.N.I.

HOME/2019/AMIF/AG/
EMAS/0086 (“Supreme”) –
Spesa corrente -Trasferimenti
correnti a Amministrazioni
Locali

12.4.1

U. 1.04.01.02

1.104.000,00

276.000,00

C.N.I.

HOME/2019/AMIF/AG/
EMAS/0086 (“Supreme”) –
Spesa corrente - Trasferimenti
correnti a Enti di Previdenza

12.4.1

U.1.04.01.03

337.296,00

84.324,00

42.06

42.06

Declaratoria

All’accertamento e all’impegno per le annualità 2019 e successive provvederà il Dirigente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno nel
medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 5.740.576,28 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2019; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente
all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
– udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
– viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
– a voti unanimi espressi nei termini di legge:
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DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 5.740.576,28
(cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28), assegnato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di
Organismo Intermedio, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 5.740.576,28
(cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28) (Commissione Europea Direzione
Generale Migrazione e Affari interni nota approvazione - progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del
25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
 di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
 di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 approvato con L.R. n. 68 del 28/12/2018, di cui al presente provvedimento;
 di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

E FAMIGLIA
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TALETITOLO
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0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

D,00

0.00

0,00

r.tnidt.tLpresunti
previsione di competen1a
previsione di compe-tenaa

1.148.llS,26

0,00

o.oo

In aumenta

re~ldt.llprestmtl
previslon"' dl i::omp~nza

o.oo

VARIAZIONE- ESEROZI0
2020

PRECEOENTE

PREVJ510Nl
AGGIORNATEAllA

previsionedi can~

/.:..!'""/...
0,'°'";.::;r,~1o'itedtcà'ù1l
\.

Trasferimenti torrenti ad :immlnlstrnrlonl pub-bllche

Tra1ferlme:ntlcorrentl

DENOMINAZIONE

Dl:Rlffl500All, POLITICHE
SOùAU E fAM!GUA

lnte-rvel"ltl
per soggetti a rrschlodi estlùJ.fòn.e:iòdale

SPESECORRENTL

Interventi per soggenra rf.schlodi eKlusfone .sodale

DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHIESOC:IAIJ
E FAMIGLIA

DENOMJN'AZIONE

·--···
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_
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TOTALEMISSIONE

2

Respo ns.abile del servizio Finanziarlo

!TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

!TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

!TOTALE TITOLO

Trasferimenti

cor renti

\ -,

PREVISIONI

..

'

lenza

tenu

0,00
0,00
000

0,00
0 ,00
0 ,00

0,00
0,00
0 ,00

0,00

N. -·· • ESERCIZIO 2021

VARIAZIONE - DELIBERA

AGGIORNATE A1LA
PRECEDENTE

PREVISIONI

0,00
0,00
000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione d i compete nza

o

0,00
0,00
0,00

ESERC
IZIO 2021

0,00
000

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

In aumen to

0,00
000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

In dfminuz.lone

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00

o.oo

0 ,00

0,00
0,00

0,00

ESERCIZIO 2021

DELIBERA IN OGGETTO

AGGIORNATE ALLA

PREVISIONI

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

p,Jffli.Rne di c:;aua

PREVISION I
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA I N OGGETTO

0,00

VARIAZIONI

In diminuzione

0,00
0,00

0,00
0,00

In aumento

\IAfUAZIONI

A llegà to n. 8/ 1
• I D.Lgs 11812011

0,00

0 ,00
0 ,00
0,00

2021

VARIAZIONE. ESERCIZIO

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

previsione d l c:ompetenza
pl'evision e d i c:us.1
1

residui pre su nl l

·,S.--:-...

,

Trasferimen t i cor renti ad a mm lnlst radon l pubbliche

lnpoloata

101

Trasferiment i corren11

!TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

residui pre1uni l
p, evlsi one d i compettn:r.a
pr evisi one d i caua

OTALE GENERALE OELLE USOTE

previsio ne d i co mpetenia
pr evis ione di caua

ruldui pr1:1untl

ruidul presunt i
previsione di competenu
previsione di competenu

res idu i presunt i
previsio ne di competenia
pr evi sione d i caua

DENOMINAZIONE

re sidui pres.unt /
previsione di compe tenza
pr evisio ne di c.asu.

OTA1E VARIAZIONI IN USCITA

DIRITTISOCIAU, POLITICHE SOCIALIE FAMIGLIA

Interv ent i per soggetti a riKhlo d i esc lusklne socia le

04

l

Tot•le Pro1nmmt

DIRITTISOCIAll, POLITICHESOCIALIE FAMIGLIA

Interventi per sogge tt i a ri!,chio d i esc lusione sociale
SPESECORRENTI

Proaramma
Titolo

12

DENOMINAZ IONE

04

MISSIONE

MISSIONE,PROGRAMMA.TITOLO

SPESE
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