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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 98
Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. Coordinamento
Politiche Migratorie, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, 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.
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 reca 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 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022;
Premesso che:
la legge regionale N. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”, il cui iter procedimentale è iniziato con l’approvazione da parte della Giunta
Regionale del DDL n. 229 del 12/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”, è stata deliberata dal Consiglio Regionale in data 19/12/2019, n. 319;
successivamente, nel corso della gestione ordinaria dell’esercizio finanziario 2019, sono state approvate le
variazioni al bilancio con le deliberazione di giunta regionale n. 2390, 2392 e 2393, che hanno interessato
anche gli esercizi finanziari 2020-2022, per le quali si rende necessario adeguare gli stanziamenti del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022; inoltre con tali delibere sono stati
stanziati degli importi per l’esercizio finanziario 2019, che non sono stati né accertati e né impegnati entro
la fine dell’esercizio finanziario e quindi si rende necessario stanziare essendo ancora validi i presupposti
giuridici.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di
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Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, al fine di garantire
lo stanziamento previsto con le DGR n. 2390/2019, 2392/2019 e 2393/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.il.
La presente deliberazione prevede la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, in
termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, e al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n. 55/2020.
BILANCIO VINCOLATO

CRA

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

Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE

Capitolo di
entrata

E2101104

Tipo

Declaratoria

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020 – EMAS-FAMI
2014/2020. PROGETTO SUPREME. – TRASFERIMENTO DA MINISTERI

Tipologia

Codifica piano dei
conti finanziario

2.101

E.2.01.01.01.001

Variazione
bilancio
EF 2020
Competenza
e Cassa
+
5.740.576,28

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)
Capitolo di
entrata

Declaratoria

E2101103

PON “LEGALITÀ” 2014-2020. “PROGETTO INTEGRAZIONE/
FORMAZIONE MUSICALE”- ASSE 4 - AZIONE 4.1.2 – TRASFERIMENTO DA MINISTERI

Tipo
Tipologia

Codifica piano dei
conti finanziario

2.101

E.2.01.01.01.001

Variazione
bilancio
EF 2020
Competenza
e Cassa
+
493.920,00

Variazione
bilancio
EF 2021
Competenza

+ 54.880,00
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Si attesta che l’importo di € 548.800,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore
certo:
– Debitore: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020
– Titolo giuridico: Decreto n. 8922 del 11/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020
Decreto n. 8922 del 11/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del Ministero dell’Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020
Capitolo
di entrata

E2101102

Declaratoria

Tipo
Tipologia

Codifica piano dei
conti finanziario

2.101

E.2.01.01.01.001

PON “LEGALITÀ” 2014-2020. “PROGETTO GESTIONE
EMERGENZA ABITATIVA IMMIGRATI”- ASSE 7 - AZIONE 7.1.2 –
TRASFERIMENTO DA MINISTERI

Variazione
bilancio
EF 2020
Competenza e
Cassa
+ 4.902.347,57

Variazione
bilancio
EF 2021
Competenza

+ 544.705,29

Si attesta che l’importo di € 5.447.052,86 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo:
– Debitore: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020
– Titolo giuridico: Decreto n. 8969 del 14/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 20142020

Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti
Finanziario

Variazione
bilancio
EF 2020
Competenza
e Cassa

Variazione
bilancio
EF 2021
Competenza

U1204040

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020
– EMAS-FAMI 2014/2020. PROGETTO SUPREME – SPESA
CORRENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

12.4.1

U.1.04.03.99

+
3.553.727,28

U1204041

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020
– EMAS-FAMI 2014/2020. PROGETTO SUPREME – SPESA
CORRENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI

12.4.1

U.1.04.01.02

+
1.380.000,00

U1204042

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020
– EMAS-FAMI 2014/2020. PROGETTO SUPREME – SPESA
CORRENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA

12.4.1

U.1.04.01.03

+ 421.620,00

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020
– EMAS-FAMI 2014/2020. PROGETTO SUPREME – SPESA
CORRENTE - UTENZE E CANONI

12.4.1

U.1.03.02.05

+ 385.229,00

U1204038

PON “LEGALITÀ” 2014-2020. “PROGETTO INTEGRAZIONE/
FORMAZIONE MUSICALE”- ASSE 4 - AZIONE 4.1.2 - SPESA
CORRENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

12.4.1

U.1.04.04.01

+ 493.920,00

+ 54.880,00

U1204039

PON “LEGALITÀ” 2014-2020. “PROGETTO GESTIONE EMERGENZA
ABITATIVA IMMIGRATI”- ASSE 7 - AZIONE 7.1.2- SPESA CORRENTE
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

12.4.1

U.1.04.03.99

+
4.902.347,57

+ 544.705,29

C.N.I.
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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., all’accertamento e all’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale con successivo atto dirigenziale, e il Dirigente della Sezione
Provveditorato Economato per le risorse destinate alle spese per utenze e canoni.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843, e ss.mm.ii..
Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k),
PROPONE ALLA GIUNTA
l’adozione del seguente atto finale:
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di
Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 22/01/2019,come
indicato nella sezione “copertura finanziaria”;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione approvato con L.R.
n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
- di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla
L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
- 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
- di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Titolare della P.O. Coordinamento Politiche Migratorie
(dr. Francesco Nicotri)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dr. Nicola Lopane)

14024

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 21-2-2020

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 4/2/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di
Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 22/01/2019,come
indicato nella sezione “copertura finanziaria”;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione approvato con L.R.
n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
- di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla
L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
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- 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
- di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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