14028

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 99
Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022, ai
sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il Vicepresidente con delega al Personale e organizzazione Antonio NUNZIANTE, sulla base dell’istruttoria
espletata dal responsabile della competente Posizione Organizzativa e confermata dal dirigente della Sezione
Personale e organizzazione riferisce.
-

-

-

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii. ed, in
particolare, l’art. 54, comma 4;
Rilevato, inoltre, che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di
previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
Vista la L.R. 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)
Vista la L.R. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Visto il decreto del MEF 1 agosto 2019 di “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118
del 2011”.

Rilevato che, per quanto attiene i “Trasferimenti erogati ai lavoratori in tutti i casi di cessazione dei rapporti
di lavoro, qualunque ne sia la ragione, …, la cui la legge riconosce il diritto a percepire un trattamento di fine
rapporto, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile”, a partire dal 2020 è stato modificato il codice SIOPE /
piano dei conti.
Considerato che, vi è un disallineamento tra il piano dei conti integrato delle Regioni e la codifica SIOPE
relativamente ai capitoli di spesa U0003280 e U1501018.
Si rende necessario provvedere all’istituzione di n. 2 nuovi capitoli di spesa relativi alla “Quota premiale di
fine servizio di cui alla L.r. 13/12/83 n. 2” e, contestualmente, alla variazione compensativa delle somme già
stanziate rispettivamente sul capitolo di spesa U0003280 e sul capitolo di spesa U1501018, come riportato
nella parte “copertura finanziaria” del presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie, Vicepresidente con delega al Personale e organizzazione, Antonio
Nunziante, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta
Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione, in termini
di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.95 del 22/01/2019 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
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PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Cod. UE: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea”

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione in
aumento
e.f. 2020
competenza
e cassa

Capitolo

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

U0003280

Integrazione liquidazione di
indennità di fine servizio, di
buonuscita, di anzianità ed
altre analoghe al personale regionale collocato a riposo e/o
loro superstiti.
(l.r. 13/12/83 n. 2)

1.10.1

U.1.01.02.02.003

-4.600.000,00

C.N.I.
U0003281

Quota premiale di fine servizio
- L.r. 13/12/83 n. 2

1.10.1

U.1.04.02.01.002

+ 4.600.000,00

PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Cod. UE: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea”

Capitolo

U1501018

C.N.I.
U1501025

Declaratoria

Integrazione liquidazione di
indennità di fine servizio, di
buonuscita, di anzianità ed
altre analoghe al personale
collocato a riposo e/o
superstiti (l.r. 13/12/83 n.
2) - personale impiegato nei
centri per l’impiego
Quota premiale di fine
servizio - L.r. 13/12/83 n. 2
- Personale impiegato nei
centri per l’impiego

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione in
aumento
e.f. 2020
competenza
e cassa

15.01.1

U.1.01.02.02.003

-630.000,00

15.01.1

U.1.04.02.01.002

+630.000,00

L’operazione contabile proposta 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 e ss.mm.ii.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 della
L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
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a) Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
b) di approvare la variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 e pluriennale 2020 - 2022,
ai sensi dell’art. 51, comma 2”, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, come dettagliato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
c) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire i nuovi capitoli di spesa come dettagliato
nella parte “copertura finanziaria” di cui alla presente deliberazione;
d) di provvedere contestualmente al trasferimento delle somme già stanziate rispettivamente sul
capitolo di spesa U0003280 e sul capitolo di spesa U1501018 negli istituendi capitoli di spesa;
e) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.lgs.n.118/2011.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE PO “Spesa del Personale”: (Maria Antonieta D’Alessandro)
IL DIRIGENTE della Sezione “Personale e organizzazione”: (Nicola Paladino)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA .
IL DIRETTORE di Dipartimento “Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale E Organizzazione”:
(Angelosante Albanese)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE “Personale e organizzazione”: (Antonio Nunziante)

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Personale e organizzazione ;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
a) Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
b) di approvare la variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 e pluriennale 2020 - 2022,
ai sensi dell’art. 51, comma 2”, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, come dettagliato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
c) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire i nuovi capitoli di spesa come dettagliato
nella parte “copertura finanziaria” di cui alla presente deliberazione;
d) di provvedere contestualmente al trasferimento delle somme già stanziate rispettivamente sul
capitolo di spesa U0003280 e sul capitolo di spesa U1501018 negli istituendi capitoli di spesa;
e) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.lgs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

