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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1450
Variazioni di Bilancio e contestuale modifica alla D.G.R. n. 367/2020 recante “Consultazioni regionali in
Puglia per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta – Anno 2020. Adempimenti”.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce:
VISTO l’art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale
regionale;
VISTA la Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante Norme per la elezione dei Consigli Regionali delle Regioni a
Statuto normale;
VISTA la Legge 23 febbraio 1995 n. 43, recante Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto
ordinario;
VISTO l’art. 10 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO lo Statuto regionale approvato con l.r. 12 maggio 2004, n.7, come modificato ed integrato con ll.rr. 11
aprile 2012, n.9, 28 marzo 2013, n.8 e 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la l.r. 28 gennaio 2005, n. 2 recante Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della
Giunta Regionale, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 agosto 2020, n. 324 con il quale sono state indette
le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia e
convocati i comizi per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 222 con la quale si approva lo schema
dell’Accordo tra Ministero dell’Interno e Regione Puglia per la concessione dell’utilizzo della piattaforma
informatica denominata SIEL e si ratifica la presa d’atto del documento “Analisi d’impatto e stima Sistema
Informativo Elettorale (SIEL) – Regionali Puglia”, che ne esplicita i costi complessivi da sostenere in occasione
delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale della Puglia;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 223 che, al fine di conseguire una più efficiente
e corretta organizzazione delle attività connesse alle imminenti consultazioni elettorali 2020, autorizza la
collaborazione delle Strutture della Giunta con il Consiglio regionale della Puglia;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 19 maggio 2020, n. 705 con la quale, a modifica del provvedimento
di G.R. n. 224/2020, si approva lo schema d’Intesa tra la Regione Puglia e le Prefetture pugliesi al fine di
disciplinare la reciproca collaborazione tecnicoamministrativa nelle consultazioni regionali 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 19 marzo 2020, n. 367 con la quale, tra l’altro, per far fronte alle
spese necessarie all’organizzazione delle elezioni regionali 2020 è stata prenotata la spesa sui capitoli n.
1720 per un importo pari ad € 13.365.000,00 e sul capitolo n. 1721 per un importo pari ad € 1.154.000,00 e
di € 80.949,00 sul capitolo n. 1723;
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 agosto 2020, n. 1397 con la quale, in ragione delle mutate
esigenze che hanno previsto nelle giornate delle consultazioni regionali lo svolgimento contemporaneo del
referendum popolare confermativo per la riduzione del numero dei parlamentari, è stata autorizzata una
variazione di bilancio sullo stanziamento disposto con il menzionato provvedimento di Giunta n. 367/2020,
mediante prelevamento di € 1.000.000,00 dal capitolo n. 1720 e contestuale rimpinguamento dei capitoli
n. 1721 e n. 1723 per un importo di € 500.000,00 ciascuno;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 52 del 16.07.2020 con la quale il Dirigente della Sezione Enti
Locali ha disposto a una variazione compensativa tra i capitoli di spesa assegnati alla competenza del C.R.A.
42.08 del medesimo macroaggregato, rimpinguando il capitolo di spesa n. 1721 per un importo pari ad
€ 200.343,29 mediante prelevamento dai capitoli n. 1722, per un importo pari ad € 130.000,00 e dal capitolo
n. 1723, per un importo pari ad € 70.343,29;
DATO ATTO che con la medesima determinazione dirigenziale n. 52/2020 la Sezione Enti Locali – Servizio
Appalti ha indetto una procedura di appalto per la fornitura del materiale elettorale cartaceo con il relativo
servizio di trasposto e consegna dei manufatti presso gli Uffici Comunali;
TENUTO CONTO che con l’introduzione, nella legge regionale, della “doppia preferenza di genere” il numero
di liste elettorali presentate da parte dei candidati alla data del 22 agosto 2020, termine ultimo per la
presentazione, è notevolmente incrementato, condizionando, conseguentemente, il formato della scheda
elettorale e la fornitura commissionata dal Servizio Appalti con Atto Dirigenziale di aggiudicazione n. 61 del
06.08.2020;
VERIFICATA, d’intesa con la Prefettura di Bari, l’esigenza di dover conformare, sulla base delle indicazioni
normative che fissano precisi criteri di impaginazione - resa scheda/foglio - il formato della scheda elettorale
con una diversa impaginazione rispetto a quella prevista nell’appalto colà aggiudicato;
RAVVISATA la necessità di adeguare lo stanziamento previsto sui capitoli del Bilancio Autonomo n.1720 e
n.1721 per poter far fronte all’incremento di spesa per la fornitura delle schede elettorali e per l’acquisto
della carta, a cura dell’Aggiudicatario dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, nonché per i costi maggiorati
del servizio di trasporto e consegna del materiale elettorale;
Si pone, pertanto, l’esigenza di apportare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - esercizio finanziario 2020 al fine di adeguare
lo stanziamento nel pertinente capitolo di spesa del Bilancio Autonomo n. 1721 Spese per l’espletamento
delle elezioni regionali. Acquisto altri beni di consumo, mediante prelevamento dal capitolo di spesa n. 1720.
Alla spesa corrente correlata all’acquisto di beni elettorali si provvede, mediante variazione in diminuzione,
nell’ambito della MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 TITOLO 1 con la dotazione finanziaria disponibile sul capitolo
di spesa n. 1720: Spese per l’espletamento delle elezioni regionali, nel limite di € 1.300.000,00.
La Sezione Enti Locali provvederà all’adozione degli atti di impegno e di liquidazione rivenienti dal presente
provvedimento.
Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, all’art. 51, comma 2, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizzi le
variazioni del bilancio di previsione.
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);
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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 21 gennaio 2020, n. 55 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
L’operazione contabile proposta con il presente provvedimento, 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, alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla D.G.R. n. 94/2020.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020
- 2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la
D.G.R. n. 55/2020.

BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
C.R.A. 42.08 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Enti Locali
Spese non ricorrenti - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile.
TITOLO 1 - Spese Correnti

Variazione in diminuzione:
CAPITOLO U1720: Spese per l’espletamento delle elezioni regionali.
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 01.04.01.02
e.f. 2020 - Competenza e Cassa: - € 1.300.000,00
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Variazione in aumento:
CAPITOLO U1721: Spese per l’espletamento delle elezioni regionali. Acquisto altri beni di consumo.
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.03.01.02
e.f. 2020 - Competenza e Cassa: + € 1.300.000,00

All’impegno e liquidazione delle somme si provvederà con appositi atti del Dirigente della Sezione Enti
Locali.
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, alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545 e alla D.G.R. n. 94/2020.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k) della l.r. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione di copertura finanziaria;
3. di disporre le variazioni proposte in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario 2020, al
Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale,
come indicato nella sezione di copertura finanziaria;
4. di demandare alla competenza del Dirigente della Sezione Enti Locali gli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimento connessi allo svolgimento delle elezioni regionali 2020, ivi compresi i relativi atti
di impegno e di liquidazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio é stato espletato nel rispetto della normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta regionale, é conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali
(dott. Iolanda DI TERLIZZI)

Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(dott. Antonio TOMMASI)
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Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione di copertura finanziaria;
3. di disporre le variazioni proposte in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario 2020, al
Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale,
come indicato nella sezione di copertura finanziaria;
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4. di demandare alla competenza del Dirigente della Sezione Enti Locali gli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimento connessi allo svolgimento delle elezioni regionali 2020, ivi compresi i relativi atti
di impegno e di liquidazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
ELO

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
16

DATA
04 09.2020

VARIAZIONI DI BILANCIO E CONTESTUALE MODIFICA ALLA D.G.R. N. 367/2020 RECANTE #CONSULTAZIONI
REGIONALI IN PUGLIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA # ANNO
2020. ADEMPIMENTI ".
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