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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1048
Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Aumento della dotazione finanziaria a copertura
totale degli idonei - Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021 - 2023 ai sensi del D. Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla responsabile P.O. “Diritto allo Studio Universitario e delle AFAM e sviluppo della ricerca universitaria”,
condivisa e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università e confermata dal Direttore del
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione riferisce quanto segue:
Premesso che:
• con DGR n. 1815 del 30/11/2020 – “Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni, di cui al decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Istituzione di nuovi
capitoli di entrata e di spesa e variazione al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022 ai sensi
del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.” la Giunta regionale, ha proceduto alle relative registrazioni contabili in
bilancio dell’importo totale di € 1.193.878,74, attraverso la creazione di nuovi capitoli di entrata e di spesa
e alle variazioni di bilancio per l’iscrizione dei fondi trasferiti alla Regione Puglia nello stato di Previsione
delle Entrate e corrispondentemente nello Stato di Previsione delle Spese del Bilancio di Previsione 20202022.
• A seguito del Decreto del Presidente del CdA n.5 del 23/02/2021 Adisu Puglia ha emanato l’Avviso
“Contributo straordinario canone di locazione” per la realizzazione delle azioni previste dal decreto MIUR
n. 57/2021 con le modalità atuative per il rimborso del canone dei contratti di locazione corrisposti dagli
studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid19 nell’anno 2020;
• Con nota prot. ADISU_PUG_PROT_N. 00003097 del 03/06/2021 Adisu ha notificato il termine
dell’istruttoria dell’Avviso pubblico “Contributo straordinario canone di locazione” emanato dall’Agenzia
con la pubblicazione delle graduatorie degli idonei. Come da decreto ministeriale di esecuzione il termine
ultimo per i rimborsi agli studenti è fissato al 23 giugno 2021.
• Con la stessa nota Adisu Puglia notificava che il fabbisogno complessivo per soddisfare tutti gli idonei
al contributo è di € 1.395.747,06 registrando quindi un ulteriore fabbisogno pari ad € 201.868,32 non
coperto dal fondo ministeriale, necessario per soddisfare la richiesta di tutti gli idonei che hanno richiesto
il contributo.
Considerato che
-

-

L’Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha
inteso di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, attraverso
il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Regione Puglia investe nel processo di crescita della scolarizzazione, soprattutto universitaria e/o
equivalente, considerandola funzionale al contrasto del fenomeno del precariato e dell’inoccupazione
giovanile;

Visti:
• il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 (“Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 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 L. 42/2009);
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• Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., 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 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “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 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Si ritiene utile contribuire al finanziamento del “Contributo straordinario canone di locazione” agli studenti
idonei che ne hanno fatto richiesta, utilmente collocati nella graduatoria emanata da Adisu Puglia, che non
rientrano per mancanza di fondi ministeriali.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi descritti e al fine di una corretta imputazione della relativa spesa, si
rende necessaria la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2021-2023, attraverso l’aumento della
dotazione finanziaria del capitolo di spesa U0407012 “Interventi complementari per il diritto allo studio” per
un importo di € 201.868,32, trovando copertura finanziaria nello stanziamento dal capitolo di spesa U0916022
“Trasferimento all’Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 18/07, assegnazioni statali
fondo intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio”, che
presenta la disponibilità finanziaria.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. 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. n. 196/2003 ss.mm.ii., 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 artt. 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 una variazione compensativa, in termini di competenza e cassa,
nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo, al Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con Legge
Regionale 30 dicembre 2020, n. 36, e al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., come di seguito specificato:
BILANCIO AUTONOMO
Centro di Responsabilità Amministrativa
62.10 - SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Spese ricorrenti - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
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CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano
dei Conti
Finanziario

VARIAZIONE
E.F. 2021
Competenza e Cassa

Trasferimento all’Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai
sensi dell’art. 38 della L.R. 18/07, assegnazioni statali
U0916022
fondo intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio

4.7.1

U.1.04.01.02

- € 201.868,32

U0407012 Interventi complementari per il diritto allo studio

4.7.1

U.1.04.01.02

+ € 201.868,32

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
La spesa di cui al presente provvedimento, pari ad € 201.868,32, sarà impegnata con atti dirigenziali della
Dirigente della Sezione Istruzione e Università nel corso del 2021.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d)
e k) (Art 51 d lgs 118/2011):
- di approvare per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
- di disporre ed autorizzare la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, al Bilancio
annuale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 c.2 del D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii, secondo quanto riportato nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
- di approvare il finanziamento del “Contributo straordinario canone di locazione” agli studenti idonei
che ne hanno fatto richiesta, utilmente collocati nella graduatoria emanata da Adisu Puglia, che non
rientrano per mancanza di fondi ministeriali attraverso l’aumento della dotazione finanziaria per un
importo di € 201.868,32;
- di prendere atto l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è 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, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile P.O. “Studio Universitario e AFAM”
(Dott.ssa Alessandra Maroccia)
La Dirigente Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprime sulla proposta di delibera
osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Avv. Silvia Pellegrini)
L’Assessore proponente
(Prof. Sebastiano Leo)

47824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 20-7-2021

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione presentata dall’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione professionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

-

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
-

-

-

di approvare per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
di disporre ed autorizzare la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, al Bilancio
annuale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 c.2 del D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii, secondo quanto riportato nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
di approvare il finanziamento del “Contributo straordinario canone di locazione” agli studenti idonei
che ne hanno fatto richiesta, utilmente collocati nella graduatoria emanata da Adisu Puglia, che non
rientrano per mancanza di fondi ministeriali attraverso l’aumento della dotazione finanziaria per un
importo di € 201.868,32;
di prendere atto l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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