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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 989
Corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art.113 del d.lgs n.50/2016. D.G.R.
933 del 18/06/2020. Applicazione avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.. Variazione al Bilancio regionale di previsione 2021 pluriennale 2021-2023, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Vice Presidente della Giunta regionale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore PO “Responsabile Tecnico Eco Risparmio Energetico”, dal Dirigente della Sezione
Provveditorato - Economato, confermata dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.
CONSIDERATO CHE:
-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2056 del 18/11/2019 è stato adottato il Disciplinare
per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, che regolamenta, in maniera puntuale, i criteri e le modalità di svolgimento delle
prestazioni, nonché la quantificazione ed erogazione delle somme a titolo di incentivi;

-

con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 933 del 18/06/2020 è stata data attuazione
alla precedente DGR n. 2056/2019, con variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022 della Regione Puglia si sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

-

con nota prot. AOO116-12556-2020 della Sezione Bilancio e Ragioneria sono state rappresentate
alcune indicazioni operative in merito alla DGR n. 933/2020.

RILEVATO CHE:
-

la DGR n. 458 del 08/04/2016, in applicazione dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443, in attuazione del modello MAIA, definisce le Sezioni di Dipartimento
e le relative funzioni;

-

con il DPGR n. 316 del 17 maggio 2016 è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni;

-

l’art. 11, comma 1, lett. c) del suddetto Decreto n. 316/2016 ha definito le funzioni della Sezione
Provveditorato Economato;

-

alla Sezione Provveditorato, come da art. 11, comma 1.c del DPGR n. 316/2016, fanno capo tra l’altro
le funzioni finalizzate all’approvvigionamento di beni mobili, attrezzature, strumenti tecnici, hardware
e software e quant’altro necessario per l’ordinario esercizio delle articolazioni organizzative dell’Ente
Regione.

-

La sezione Provveditorato Economato ha istituito una struttura di progetto che, fra gli altri compiti,
ha anche quello di coordinare e sovraintendere all’andamento dei lavori, servizi e forniture, dalla
fase di programmazione e aggiudicazione, fino alla fase di esecuzione.

-

Il nuovo Codice degli appalti e i decreti attuativi (vedasi il DM 49/2018) prevedono l’obbligatorietà
dell’utilizzo di strumentazione informatica specifica per la tenuta della contabilità e gestione della
sicurezza nei cantieri, oltre che della progettazione, nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

-

In accordo al disciplinare di cui alla DGR n. 2056/2019, la quota destinata agli incentivi dei dipendenti
tecnici liquidata nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020 è stata ridotta del 20% e la quota eccedente
è stata accantonata nel fondo destinato alle spese per acquisti di materiale tecnico a disposizione dei
dipendenti tecnici regionali.
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Al fine di procedere all’impegno delle somme succitate è necessario disporre dell’importo di euro
62.161,09 sui capitoli di spesa U111303, U111304 e U111305, applicando l’avanzo di amministrazione
presunto derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata E3064064 nell’esercizio finanziario
2020 ma non impegnate entro la fine dell’esercizio sui collegati capitoli di spesa.

Per le predette finalità, visti:
-

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014 “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 e s.m.i., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;

-

l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;

-

la L.R. n. 35 del 30/12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;

-

la L.R. n. 36 del 30/12/2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia”;

-

la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021 – 2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione.”;

-

la D.G.R. n. 199 del 08/02/2020 di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42,
comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”.

si rende necessario applicare l’Avanzo di Amministrazione Autonomo, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i., formatosi a seguito delle somme incassate nell’esercizio 2020 sul capitolo di entrata
E3064064 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati entro la fine dell’esercizio finanziario 2020, per
un importo complessivo di € 62.161,09, con la conseguente variazione, in termini di competenza e cassa, al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51 comma 2 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come riportato nella sezione “Copertura
finanziaria”.
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 decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42
comma 8 e seguenti del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 62.161,09, formatosi
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a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata E3064064 e non impegnate sui corrispondenti capitoli
di spesa collegati entro il 31/12/2020.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2021
e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii..
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

66.04

66.04

66.04

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2021
Competenza

Cassa

+ € 62.161,09

0,00

0,00

- € 62.161,09

U1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA
(ART.51, L.R. N. 28/2001)

20.1.1

U0111303

INCENTIVI
PER
FUNZIONI
TECNICHE AI SENSI DELL’ART.
113
D.LGS.
N.
50/2016.
SEZIONE PROVVEDITORATO ECONOMATO. ACQUISTO BENI,
STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE
FUNZIONALI A PROGETTI DI
INNOVAZIONE. - COLLEGATO AL
CAPITOLO E3064064.

1.11.1

U.1.03.01.02

+ € 24.864,44

+ € 24.864,44

U0111304

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113
D.LGS. N. 50/2016. SEZIONE
PROVVEDITORATO - ECONOMATO. IMPLEMENTAZIONE BANCHE
DATI PER IL CONTROLLO E IL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’
DI SPESA E DI EFFICIENTAMENTO
INFORMATICO. - COLLEGATO AL
CAPITOLO E3064064.

1.11.1

U.1.03.02.19

+ € 24.864,44

+ € 24.864,44

U0111305

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS.
N. 50/2016. SEZIONE PROVVEDITORATO - ECONOMATO. ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E
DI ORIENTAMENTO O DI DOTTORATI DI RICERCA DI QUALIFICAZIONE. - COLLEGATO AL CAPITOLO E3064064.

1.11.1

U.1.03.02.04

+ € 12.432,21

+ € 12.432,21

+ € 62.161,09

+ € 62.161,09

1.10.1.1

Totale
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La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Il dirigente della Sezione Provveditorato - Economato provvederà all’impegno delle somme con successivi
atti.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4 — lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta:
• di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 62.161,09, formatosi a seguito delle somme incassate sul
capitolo di entrata E3064064 e non impegnate sui corrispondenti capitoli di spesa collegati entro il
31/12/2020;
• di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 62.161,09, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 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 demandare al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato tutti gli adempimenti conseguenti
per l’attuazione del presente provvedimento.
• di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
• di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanza
istruttorie.
Il Funzionario Istruttore PO
Responsabile Tecnico Eco Risparmio Energetico
Ing. Sabrina Della Crociata				
Il Dirigente della Sezione Provveditorato Economato
Dott. Antonio Mario Lerario				
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente
proposta di DGR.
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Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale E Organizzazione
Dott. Angelosante Albanese				
L’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese 				

LA GIUNTA
– udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Relatore;
– viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
–

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 62.161,09, formatosi a seguito delle somme incassate sul
capitolo di entrata E3064064 e non impegnate sui corrispondenti capitoli di spesa collegati entro il
31/12/2020;
• di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 62.161,09, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 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 demandare al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato tutti gli adempimenti conseguenti
per l’attuazione del presente provvedimento.
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
• Di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE

Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

1

TOTALE MISSIONE

11
1

11

Programma
Titolo

1

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Altri servizi generali

Altri servizi generali
Spese correnti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

62.161,09 €
62.161,09 €

62.161,09 €
62.161,09 €

62.161,09 €

62.161,09 €

in diminuzione

VARIAZIONI

62.161,09 €
62.161,09 €

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DENOMINAZIONE

residui presunti

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

62.161,09 €

62.161,09 €

62.161,09 €

62.161,09 €

62.161,09 €

in diminuzione

VARIAZIONI

62.161,09 €
62.161,09 €

62.161,09 €
62.161,09 €

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
62.161,09 €

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerari
o
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certifica
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a Determinazione Agid N. 121/2019
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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