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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2422
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 per la reiscrizione di residui passivi
perenti e.f. 2012. Art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 118.2011 e s.m.i.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, 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. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
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 riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
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 deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22-01-2019 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 30-01-2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del
pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843;
la legge regionale 29 novembre 2019 n. 51 di approvazione del risultato di amministrazione dell’esercizio
finanziario 2018;
la legge regionale 30 novembre 2019 n. 52 recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;

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;
con deliberazione n. 2258 del 13-11-2012 la Giunta regionale ha individuato il Comune di Manfredonia
(FG) quale beneficiario di una somma pari a € 30.000,00, a valere sul predetto fondo regionale di rotazione,
quale anticipazione per le spese di demolizione di manufatti abusivi da selezionare sulla base di criteri
individuati nel medesimo provvedimento;

CONSIDERATO CHE
•

con nota di prot. n. 47140 del 02-12-2019, acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica al n. 10995
del 04-12-2019, il Comune di Manfredonia ha confermato la volontà di usufruire dell’anticipazione di cui
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alla citata deliberazione regionale per un importo pari a € 30.000,00, trasmettendo la documentazione
amministrativa relativa alla avvenuta demolizione di manufatti abusivi nel proprio territorio;
RITENUTO
•

di procedere alla liquidazione dell’importo di € 30.000,00 in favore del Comune di Manfredonia quale
anticipazione concessa con D.G.R. n. 2258/2012;

CONSIDERATO altresì che
•

per l’erogazione di detta somma, dovuta ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 15/2012 e della DGR n. 2258/2012, si
rende necessario rinnovare l’impegno di spesa per effetto della sopravvenuta perenzione amministrativa
dell’impegno assunto con atto dirigenziale 079/382/2012;

RITENUTO altresì
•

necessario procedere alla copertura finanziaria del capitolo 571050 per l’esercizio finanziario 2019
mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento per la reiscrizione
dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato
con D.G.R. n. 95/2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

•

necessario iscrivere in termini di competenza e cassa la somma di € 30.000,00 sul Capitolo 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)” del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019;

DATO ATTO altresì che
•

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2018 e il rispetto delle disposizioni di cui alla l. n.
145/2018, commi da 819 a 843 dell’art. 1;

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, ed al documento tecnico di
accompagnamento ed al bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2,
lettera g) del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE AL BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano dei conti
finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

VARIAZIONE e.f.
2019
COMPETENZA

VARIAZIONE
e.f. 2019
CASSA

+ € 30.000,00

0,00
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66.03

65.10
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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

- € 30.000,00

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 306110)

8.1.1

1.04.01.02

+ € 30.000,00

+ € 30.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 30.000,00 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
dalla DGR n. 161/2019 ed 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.
All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivi atti dirigenziali
da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al pertinente capitolo.
L’Assessore relatore, 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;
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 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. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. 118/2011 come integrato dal D.
Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;

•

di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla D.G.R. n. 161/2019 ed 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;

•

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 autorizzare il Dirigente della Sezione Urbanistica ad adottare, entro il corrente esercizio finanziario, i
conseguenti provvedimenti di impegno e di spesa;
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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

Totale Programma

1

1

1

Pro,:::ramma
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residu i pr esunti
prev ision e di compet enia
pre visione di cassa

Fondo di riserva

prev isione di cassa

prev isione d i competenza

residu i presunti

residu i presunti
previs ione d i comp et e nza
prevision e d i cassa

residui presunti
prev isione di competenza
prev isione di cassa

Spese corrent i

Fondo di riserva

Fondi e accantonament i

20

M ISSIONE

Titolo

Assetto del terri torio ed edilizia abitativa

8

Urbanistica e asse tto del te rritorio

Urbanistica e assetto del territorio
Spese correnti

TOTALE MISSIONE

1
1

Asse tto del territor io ed edilizia abitat iva

1

Pro~ramma
Titolo

8

DENOMINAZIONE

Total e Programma

MISSIONE

Disavanzo d 'amm inistrazion e

, PROGRAMMA , TITOLO

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

VARIAZIONE - DELIBERA
N .. ... - ESERCIZI
O 2019
(')

AGGIO RNATE AllA
PRECEDENTE

PREVISIONI

30 .000 ,00
30 .000 ,00

30 .000,00
30.000 ,00

30 .000 ,00

30 .000 ,00

in diminuz ione

VARIAZIONI

30 .000 ,00
30 .000 ,00

in aumento

delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../.......
n. protocollo ..........
Rif. delibera di Giunta Regionale codice CIFRA URB/DEL/2019/00 __
SPESE

Allegato

A llegato

0,00
0.00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Il>

:,

o.oo

l'l

(Jl

..,

'

:;

(")
(")

~
7':l

z

~

o

~
..,
;.. ~
..,

~

i;;

.. e=
.,,
~
'>

PREVISION I
AGGIORNATE AllA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO2019

Allega lo n. 8/1
al D.Lgs 118/2 0 11
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20

Fondl e accantonam ent i

residui presun t i
previs ione di competenza
previsione di cassa

residui pre sun t i
previsione di competenza
previsione d i cassa

res idui presun t i
previsi one di competenza
previsione di cassa

residui presunti
prev isio ne d i competenza
orevl slone di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Responsabile del SeNizio Finanziarlo/ Dirigente respon sabile della spesa

TIMBRO E FIRMA DELL' ENTE

(•) la com pilazione della colo nna può essere rinviata , dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilan cio, a cura del responsabile finanziario .

residu i pre sunt i
prevl slone di competenz.a
pr evisio ne di cassa

0 ,00

0 ,00
O 00

0,00

0 ,00
0 ,00
0 ,00

0 ,00

0 ,00

residu i presunt i

0 .00

previsione di competenza
previ sione di cassa

0 .00

previsione di cassa

0 ,00

residui presunti
previs ione di competenza

TOTA LE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

Tipologia

TITO LO

.

30 .000,00

30.000,00

-

.,

000

0,00
0,00

0 ,00

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0,00

0 ,00

0,00

0 ,00

o.oo

0,00

30 .000 ,00

0 ,00

0,00

(')

ESERCIZIO 2019

DELIBERA IN OGGETTO

A LLA

PREVISIONI
AGGIORNATE

0,00

-

in diminuzione

30 .000 ,00

0,00

--.

in aumen t o

VARIAZ IONI

30.000,00
30 .000 ,00

0,00
0,00
0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00

I

VARIAZIONE· DELIBERA
N ..... · ESERCIZIO 2019

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

PREVISION I

o.oo

0,00
0 ,00

30.000 ,00

Fondo p lurienna le vinc ol at o per sp ese in conto capi tol e
Utili zzo Avanzo d 'amm inistrazione

I

DENOMINAZIONE

30 .000,00
30 .000 ,00

0,00

0 ,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0 ,00
30 .000 ,00

0,00

0,00

Alle11n 10 n . 8/ 1
al D.Lgs 118/2011

Fondo plu rienna le vi nco lato p er sp ese corre nt i

TITOLO , TIPOLOGIA

ENTRATE

(•) l a compil azione della colonna può essere rinviata , dopo l'approvazione della delibera dl varia zione di bilan cio, a cur a de l responsabile finanziarlo .

OTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

Allegato delibera di variazion e del bilan cio riportante i dati d'interesse del Teso rie re
data: ..../ .... ./ .......
n. protocollo ......... .
Rif. delibe ra di Giunta Regionale cod ice CIFRA URB/DEL/2019/00 _ _

ll egato El /
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