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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2406
Contributo straordinario in favore delle Province pugliesi e della Città metropolitana di Bari per le funzioni
attribuite ai sensi delle leggi regionali n. 31/2015 e n. 9/2016, per concorrere al conseguimento dell’equilibrio
di bilancio per l’esercizio finanziario 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal Segretario Generale della Presidenza,
riferisce quanto segue:
- la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni di Comuni”, dispone il c.d. riordino delle Amministrazioni Provinciali;
- la Legge regionale del 30 ottobre 2015, n. 31, “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” in
attuazione della L.56/2014 riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei
Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari;
- la Legge regionale del 27 maggio 2016, n. 9, “Disposizioni per il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)”
dispone, all’art. 2, comma 3, che “Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) (le funzioni in materia di
valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche), d) (turismo) e f) (formazione
professionale) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla
Città metropolitana di Bari e alle province… ”;
Considerato che:
- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”e la Legge regionale
28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021”, nonché la DGR n.95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione e Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.39,
comma 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., hanno disposto lo stanziamento di € 4.000.000,00
sul capitolo di spesa 1770 “Trasferimento di risorse agli enti locali per l’esercizio delle funzioni attribuite ai
sensi della L.R. 31/2015 (art. 13 L.R. 1/2016 -bilancio di previsione 2016)”;
-con la determinazione dirigenziale n. 83 del 15/11/2019 si è operata una “Variazione compensativa fra
capitoli 1750 e 1770 nel C.R.A. 42.03 attribuito alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale” – Missione 18,
Programma 01 – Titolo 01 - Macroarea 4 di € 750.000,00;
- l’attuale disponibilità sul cap.1770 ammonta a € 4.750.000,00;
In seguito ad appositi incontri istituzionali del 10/12/2019 e 13/12/2019 (Allegati), per la definizione delle
somme spettanti per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province, tenutosi presso il Palazzo della
Presidenza della Giunta regionale - Lungomare N. Sauro 31/33 – Bari, tra la Regione Puglia, rappresentata
dal Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri e dal Dirigente della Sezione Enti Locali, dott.
Antonio Tommasi, la Città Metropolitana di Bari, rappresentata dal segretario generale Dott. Dino Susca e dal
Dirigente Dott. Francesco Meleleo, Direttore del Servizio Ragioneria, l’UPI – Puglia, rappresentata dal dott.
Stefano Minerva, Presidente dell’UPI Puglia e dal dott. Stefano Serra, Direttore generale UPI Puglia (su delega
del Presidente della stessa UPI Puglia), e le province pugliesi, si è convenuto, dopo ampia discussione, fatta
salva la necessità di far valere le proprie ragioni verso lo Stato nelle sedi opportune, di provvedere al riparto
delle somme disponibili, in base al criterio di proporzionalità sulla base della popolazione residente 70% e
sulla base dell’estensione territoriale degli enti 30%, secondo il prospetto sotto riportato (verbale allegato):
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Città metropolitana di Bari

€

1.315.000,00

Provincia di Lecce

€

860.000,00

Provincia di Foggia
Provincia di Taranto
Provincia di Brindisi

€
€
€

1.020.000,00
660.000,00
460.000,00

Provincia B.A.T.

€

435.000,00

Totale

€

4.750.000,00
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La Regione Puglia, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.137 del 27/06/2018 che “dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96,
nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni
nell’esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell’art.
1, commi 418 e 419, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e connesse alle stesse funzioni non fondamentali”,
ha presentato in data 28/02/2019 ricorso, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
l’annullamento della L. 30/12/2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nelle parti in cui non ha disposto l’assegnazione alle regioni
delle risorse connesse all’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province attribuite alle regioni
medesime e non ha previsto il trasferimento alle regioni di tutte le somme inerenti il minor gettito IRAP
determinatosi per effetto delle misure di cui alla L. 190/2014, art. 1, c. 20, sulla scorta della sentenza della
Corte Costituzionale n.137/2018.
Tanto premesso,
VISTI:
- il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. ,
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
- la DGR n.95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.39, comma 10 del D.Lgs. 23 giugno
2011, n.118 e ss.mm.ii. ;
RITENUTO di dover provvedere con ulteriori atti all’impegno e alla liquidazione per la somma complessiva
di € 4.750.000,00 ;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento è pari a € 4.750.000,00 e trova copertura sul cap. 1770
– E.F. 2019.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettere a) e g), della L.R. n. 7/1997.
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LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
1. di fare propria la relazione del Presidente della Giunta regionale di cui sopra, parte integrante della
presente deliberazione;
2. di dare atto degli incontri istituzionali del 10/12/2019 e 13/12/2019 tra la Regione Puglia, la Città
Metropolitana di Bari, l’UPI – Puglia e le Province pugliesi;
3. nelle more delle ulteriori azioni che la Regione Puglia si riserva di esercitare, alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n.137/2018, la Giunta regionale conferma la volontà di operare un
intervento “in sussidiarietà” in favore della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi,
mediante una ulteriore contribuzione straordinaria pari a € 4.750.000,00, come di seguito indicato:
Città metropolitana di Bari

€

1.315.000,00

Provincia di Lecce

€

860.000,00

Provincia di Foggia
Provincia di Taranto
Provincia di Brindisi

€
€
€

1.020.000,00
660.000,00
460.000,00

Provincia B.A.T.

€

435.000,00

Totale

€

4.750.000,00

4. di demandare alla competenza della Sezione Enti locali gli adempimenti rivenienti dal presente
provvedimento connessi all’assunzione dei relativi impegni di spesa e atti di liquidazione;
5. di dichiarare il presente provvedimento, da pubblicare sul BURP, immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

