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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1119
Avviso Pubblico approvato con D. D. 640 del 21.09.2020 – Ulteriore Incremento finanziario per la copertura
delle domande di accesso al Voucher conciliazione presentate dai nuclei familiari –. Variazione al Bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021 – 2023 e applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, ai sensi degli
articoli 51 comma 2 e 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/201 e ss.mm.ii.
L’Assessora al Welfare, Rosa Barone d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla
Programmazione, Raffele Piemontese, per la parte contabile, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile della Sub Azione 8.6a, come confermata dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
e dalla Dirigente del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità, riferiscono quanto segue.
Visti:
– l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
– la D. G. R. n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”
– il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che individua le Sezioni afferenti i Dipartimenti, e nella fattispecie per il
Dipartimento al Welfare, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– la D. G. R. n. 508 del 08.04.2020, nella parte relativa alla nomina del dott. Onofrio Mongelli a dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– la D.G.R. n. 1678 del 12.10.2020, nella parte relativa alla nomina del dott. Antonio Mario Lerario a dirigente
ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
– la D. D. n. 9 del 03.03.2021 del Servizio Personale e Organizzazione, di conferimento a decorrere dal 1 marzo
2021 e sino al 30 aprile 2021 dell’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, alla dott.ssa Francesca Basta
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 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, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009
– La Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “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 n. 36 del 30 dicembre 2020 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”
– La D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023
– l’art.51 comma 2 delD.Lgs.n.118/2011, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni al bilancio di previsione ed al documento tecnico di accompagnamento
– l’art.42 comma 8 delD.Lgs.n.118/2011, relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione
– la D.G.R. n. 199 del 08.02.2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi
Visti inoltre:
– il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo

48006

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

– il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006
– il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
– il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 Della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
Norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP
– il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati
– il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012
– l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione
Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014
– il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
– il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4179 del 08.07.2020, il quale
prevede l’Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne per la conciliazione” ed in particolare la Sub Azione 8.6a
“Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me inclusive)”
– la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16.05.2016, avente ad oggetto “Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”
– la D.G.R. n. 1091 del 16.07.2020 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014 – 2020 e di
presa d’atto della Decisione di esecuzione C(220)4179 della Commissione Europea del 08.07.2020
– la D. D. n. 431 del 16.05.2019 con la quale il Responsabile dell’Azione 8.6 ha conferito l’incarico di
Responsabile della Sub-Azione 8.6a “Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me inclusive)”
al sig. Vito Losito
– la D. D. n. 74 del 18.03.2021 con la quale a seguito del ricollocamento del Servizio Minori, Famiglie e
Pari Opportunità nell’ambito organizzativo della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed innovazione, in
considerazione dell’attinenza dell’obiettivo specifico e dei risultati attesi dall’Azione 8.6 del P. O. FESR –
FSE 2014 – 2020, il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha delegato i compiti
relativi alla gestione dell’Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne per la conciliazione” del P. O. FESR – FSE
2014 – 2020 alla Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, ai sensi dell’art. 7 comma 3
dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017
Richiamate:
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– la D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 con la quale è stata attivata la Sub Azione 8.6 a, con una dotazione
finanziaria iniziale pari ad € 30.000.000,00, e sono state approvate le linee operative di indirizzo
– la D. D. n. 896 del 14.10.2019 con la quale la dotazione finanziaria per la Sub Azione 8. 6 a, pari a complessivi
€ 30.000.000,00, è stata ripartita tra gli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia ed è stata impegnata in loro
favore la somma di € 23.600.000,00 atteso che la residua somma pari ad € 6.400.000,00 era già stata
assegnata ed impegnata, sempre in favore degli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia, con D. D. n. 1053 del
21.11.2017 per € 3.200.000,00 e con D. D. n. 1085 del 30.11.2018 € 3.200.000,00
– la D. D. n. 318 del 17.04.2020, come modificata con D. D. n. 398 del 15.05.2020 e con D. D. n. 604 del
06.08.2020, relativa all’approvazione dell’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione al
Catalogo telematico dell’offerta dei servizi per minori
– la D.G.R. n. 220 del 25.02.2020 che ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Familiari
– la D.G.R. n. 1552 del 17.09.2020 “Avvio servizi educativi anno 2020-2021. DM 80 del 3 agosto 2020. POR
PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 – Linea di Azione 8.6. Sub-Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la
conciliazione (women and men inclusive)”. Criteri per l’utilizzo del “Voucher conciliazione”, approvata a
seguito di un percorso partecipato che ha coinvolto i rappresentanti delle associazioni di categoria delle
unità di offerta e gli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia
– la D. D. n. 640 del 21.09.2020 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 134 del 24.09.2020) con il quale è stato approvato
l’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso alle unità di
offerta per minori, iscritte nel Catalogo telematico, tramite l’utilizzo del Voucher conciliazione di cui alla
Sub Azione 8.6a del P. O. FESR FSE 2014 – 2020
– la D. D. n. 717 del 16.11.2020 con la quale è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti
tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali Sociali, per l’erogazione del Voucher conciliazione di cui alla SubAzione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” POR PUGLIA FESR
– FSE 2014 – 2020 – Linea di Azione 8.6.
Premessa
Il P. O. R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 ha previsto risorse FSE per l’Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne
per la conciliazione” finalizzata a favorire la parità di genere nell’ottica di aumentare il coinvolgimento della
componente femminile nel mercato del lavoro attraverso la creazione di nuove possibilità occupazionali e
migliorare le condizioni di conciliazione vita-lavoro, per cui con la D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 si è dato avvio
all’Azione 8.6, con una copertura finanziaria complessiva di € 46.000.000,00 di cui € 30.000.000,00 per la Sub
Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” e € 16.000.000,00
per la Sub Azione 8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del
lavoro family friendly”.
Le predette Sub Azioni sono state declinate nel seguente modo:
– con la D. D. n. 640 del 21.09.2020, a valere sulla Sub Azione 8.6a è stato approvato l’Avviso Pubblico rivolto
ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso alle unità di offerta per minori, iscritte nel
Catalogo telematico, tramite l’utilizzo del Voucher conciliazione
– con la D. D. n. 195 del 09.03.2020, così come modificata ed integrata con la D. D. n. 383 del 12.05.2020, è
stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle
P.M.I, con riferimento alla Sub Azione 8.6b.
Per assicurare la copertura finanziaria alle 9.675 domande di accesso al Voucher conciliazione abbinate dalle
unità di offerta, la disponibilità finanziaria iniziale di € 30.000.000,00 è risultata essere insufficiente atteso
che l’erogazione Voucher Conciliazione nel corso dell’anno educativo 2020 – 2021 comporta una spesa
complessiva di € 52.519.653,38, per cui la dotazione iniziale a disposizione degli Ambiti Territoriali Sociali è
stata incrementata nel seguente modo:
– con la D.G.R. n. 371 del 08.03.2021 sono state destinate all’erogazione del Voucher le somme di €
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5.686.396,31, già impegnata in favore degli Ambiti Territoriali con D. D. n. 1133 del 10.12.2019 sul Capitolo
di spesa 1201001/2019, e di € 3.000.000,00 iscritta, in termini di competenza e cassa, sul Capitolo di spesa
785010 del Bilancio corrente, per complessivi € 8.686.396,31
– con la D.G.R. n. 408 del 15.03.2021 si è provveduto a destinare la pagamento del Voucher le risorse
finanziarie stanziate con la D.G.R. n. 622 del 30.04.2020 non utilizzate dagli Ambiti Territoriali Sociali
– con la D.G.R. n. 604 del 15.04.2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, è stata
disposta la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con l. r 36/2020, al
Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R.
n. 71/2021, che ha consentito di stanziare in Bilancio ulteriori risorse per complessivi € 4.793.187,67,
così determinate:
–

€ 2.995.743,35 a valere sul POR Puglia (UE € 2.396.592,28 + STATO € 419.406,65 + REGIONE €
179.744,42)

–

€ 1.797.444,32 a valere sul POC Puglia (STATO € 1.258.211,02+ REGIONE € 539.233,30)

– Con la D.G.R. n. 606 del 15.04.2021 è stata approvata una ulteriore variazione, ai sensi dell’art. 42,
comma 8 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, che ha consentito di stanziare in Bilancio ulteriori risorse per
complessivi € 7.314.849,52.
Le risorse stanziate con la suddetta DGR 604/2021 , sono comprensive di € 923.770,84, di cui € 543.394,57 in
quota U.E. e 380.376,27 in quota Stato, quali somme non impegnate nell’anno 2020 a valere sulla Sub Azione
8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family
friendly”.
Relativamente alla Sub Azione 8.6b tenuto conto che è ancora in corso l’Avviso Pubblico relativo all’attivazione
di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle P.M.I. approvato con D. D. n. 195 del 09.03.2020 e s.m.i.,
sopra richiamato, si è reso necessario ristanziare il suddetto importo di € 923.770,84 sugli originari capitoli di
spesa del bilancio regionale U1165862 e U1167862, per il finanziamento dei progetti pervenuti, sulla base di
una procedura “a sportello”, fino a concorrere alle risorse complessive attivate con la D. G.R. n. 1557/2019.
Pertanto, al fine di integrare le predette risorse finanziarie non più disponibili per il finanziamento della Sub
Azione 8.6b, prevedendo anche una maggiorazione tenuto conto dell’andamento della spesa, per assicurare
la copertura delle domande di accesso al Voucher conciliazione di cui all’Avviso Pubblico approvato con la
D. D. n. 640/2020, si ritiene necessario attivare l’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art.42 comma 8 del
D.Lgs.n.118/2011, come integrato dal D.Lgs.n.126/2014, per un importo pari a complessivi € 1.500.000,00
derivante dalle economie vincolate di seguito indicate:
Capitolo di entrata

Capitolo di spesa

Bilancio di formazione dell’Avanzo

Importo Avanzo di Amministrazione

E2037215

784025

2015

€ 1.500.000,00

Tali economie si sono formate a seguito di trasferimenti ministeriali incassati negli esercizi precedenti sul
capitolo di entrata E2037215 “Trasferimenti statali Fondo Regionale Politiche Sociali” non completamente
utilizzati.
Le finalità di tali trasferimenti sono coerenti con gli interventi attivati con l’Avviso Pubblico approvato con
la D. D. n. 640/2020, in quanto i beneficiari finali sono gli Ambiti Territoriali Sociali e l’intervento è rivolto ai
nuclei familiari in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla prima infanzia ed all’adolescenza,
in coerenza con il Piano Sociale di Zona.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari a complessivi €. 1.500.000,00,
formatosi sul capitolo di spesa U784025 collegato al capitolo di entrata E2037215, come indicato nella tabella
riportata nella sezione “COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” del presente
provvedimento.
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Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, di cui al D. Lgs n. 118/2011.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 dei
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 presunto al 31.12.2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate formatosi
negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U784025 collegato al capitolo di entrata E2037215 nel seguente
modo
Capitolo di entrata

Capitolo di spesa

Bilancio di formazione dell’Avanzo

Importo Avanzo di Amministrazione

E2037215

784025

2015

€ 1.500.000,00

L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e
pluriennale 2021 - 2023, approvato con legge regionale n. 36/2020, al documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii..
VARIAZIONE AL BILANCIO
BILANCIO VINCOLATO

C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
66.03

61.02

1110020
Fondo di riserva per sopperire a deficienze
di cassa (Art. 51, L.R. 28/2001)
1205001
“Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle famiglie. Interventi
per le pari opportunità e per la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro”

Variazione Esercizio Finanziario 2021
Competenza

Cassa

+ € 1.500.000,00

0,00

20.01

1.10.01.01

0,00

- € 1.500.000,00

12.05

1.04.01.02

+ € 1.500.000,00

+ € 1.500.000,00

All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come disposto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta di:
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1. di approvare quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 1.500.000,00 derivante dalle economie vincolate formatesi sul
Capitolo di spesa U784025 collegato al capitolo di entrata E2037215
3. 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 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” del
presente provvedimento
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 1.500.000,00 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.
5. di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione a porre in essere tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti di impegno della spesa
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio
7. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione
8. 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.Igs.n.118/2011.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio Minori,
Famiglie, Pari Opportunità, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili delle strutture proponenti:
Il Funzionario Istruttore
P. O. Responsabile Sub Azione 8.6a

(Vito Losito)

La DIRIGENTE
della Sezione Minori, Famiglie, Pari Opportunità

(dott.ssa Francesca Basta)

il DIRIGENTE ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione

(dott. Mario Antonio Lerario)

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 osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Welfare
(dr.ssa Valentina Romano)
L’Assessora al Welfare
(Rosa Barone)
L’Assessore al Bilancio
(Raffaele Piemontese)
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DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
– Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Welfare
– viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
– a voti unanimi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 1.500.000,00 derivante dalle economie vincolate formatesi sul
Capitolo di spesa U784025 collegato al capitolo di entrata E2037215
3. 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 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” del
presente provvedimento
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 1.500.000,00 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.
5. di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione a porre in essere tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti di impegno della spesa
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio
7. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione
8. 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.Igs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera: PRI_DEL_2021_00000_VAR_A_Proposta

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

12
Programma
Titolo

in aumento

in diminuzione

interventi per le famiglie
spesa corrente

Totale Programma

5

interventi per le famiglie

TOTALE MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE

20
1
1

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

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

€
€

1.500.000,00
1.500.000,00

€
€

1.500.000,00
1.500.000,00

€
€

1.500.000,00
1.500.000,00

€

1.500.000,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

1.500.000,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

1.500.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1.500.000,00
1.500.000,00

€

1.500.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1.500.000,00
1.500.000,00

€

1.500.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

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

DENOMINAZIONE

TITOLO

TOTALE TITOLO

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5
1

Programma
Titolo

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

1.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

1.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

1.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

1.500.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
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