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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1553
Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 20212023 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, arch. Maria Tupputi, e confermata dal Dirigente della
Sezione Provveditorato Economato, dott. Antonio Mario Lerario, e dal Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali ed Infrastrutture, dott. Angelosante Albanese, riferisce quanto segue.
VISTI:
-

l’art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto: “Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

-

il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto: “Applicazione art.19
del D.P.G.R. n.443/2015 - Attuazione modello M.A.I.A. - definizione delle sezioni di dipartimento e
relative funzioni”;

-

il D.P.G.R. n. 316 del 17/5/2016;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2017, n. 1357 avente ad oggetto: “Modello organizzativo
MAIA - modifica ed integrazione della D.G.R. n. 458/2016”;

-

il D.P.G.R. n. 586 del 26/10/2017;

-

la Deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 93 avente ad oggetto: “Modello organizzativo
MAIA - modifica ed integrazione della D.G.R. n. 458/2016”;

-

il D.P.G.R. n. 55 del 30 gennaio 2019;

-

la Deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2019, n.1521 avente ad oggetto: “Modello organizzativo
MAIA - modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08/04/2016”;

-

il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante l’adozione del modello organizzativo “MAIA 2.0”.

CONSIDERATO CHE:
-

La Regione Puglia – Sezione Provveditorato-Economato, in attuazione della vigente normativa,
svolge le attività di: Forniture economali per il funzionamento degli uffici dell’Amministrazione; Gestione cassa centrale, casse economali provinciali e di rappresentanza; - Gestione delle spese
di funzionamento dell’Ente comprese quelle della telefonia, energetiche, postali e telegrafiche;
- Gestione dell’autoparco regionale; - Forniture di beni mobili necessari mediante procedure di
evidenza pubblica; - Gestione dei servizi affidati ad aziende, ditte ed enti (servizio di assistenza
impianti elettrici, impianti di riscaldamento/condizionamento, di trasporto e facchinaggio, di
pulizia ecc.); - Gestione polizze assicurative; - Elaborazione dei capitolati speciali relativi ai servizi
vari di assistenza e/o fornitura; - Acquisto attrezzature informatiche e relativi servizi di assistenza
tecnica; - Gestione ed assistenza rete informatica degli uffici; - Pubblicazione bandi di gara in base
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alle disposizioni di legge; - Pagamento compensi componenti comitati previsti da leggi regionali;
- Analisi, monitoraggio e ottimizzazione dell’uso dell’energia (energy management); - Contratti di
locazione passiva; - Approvvigionamento idrico delle Isole Tremiti;
-

con Deliberazione n. 781 del 15.05.2018, la Giunta regionale, in virtù della nuova acquisizione
di funzioni in materia di vigilanza ambientale, musei e biblioteche, oltre che di personale delle
provincie rinveniente dall’applicazione delle norme di cui alla L. n.56/2014, ha affidato alla Sezione
Provveditorato-Economato anche tutte le misure finalizzati alla razionalizzazione degli spazi che
ospitano gli uffici regionali e del conseguente contenimento della spesa, tra cui attività di Recupero
e di nuova realizzazione di specifici interventi già programmati;

-

con D.D. n. 314 del 09.03.2021 la Sezione Provveditorato-Economato della Regione Puglia ha
approvato lo schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia - Sezione ProvveditoratoEconomato e il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo di interventi di valorizzazione delle sedi e degli uffici regionali, inclusi i Poli
Biblio-Museali ed il Polo delle Arti e della Cultura, che richiedono, in ragione della loro rilevanza
quali-quantitativa la collaborazione e competenza reciproca;

-

la principale attività di manutenzione degli immobili svolta dalla Sezione Provveditorato-Economato
è sostenuta dall’autorizzazione ad operare sul capitolo del bilancio autonomo n.3535, il quale però
ha come obbiettivo quello di finanziare solo specifici interventi di manutenzione, in particolare
quelli riguardanti gli impianti e l’efficientemente energetico;

-

numerosi, invece, sono gli interventi specifici programmati di manutenzione che vedono coinvolta la
Sezione Provveditorato–Economato, ragion per cui all’interno della medesima Sezione è stata istituita
una struttura di progetto che ha, fra gli altri compiti, anche quello di coordinare e sovraintendere
alla corretta esecuzione degli interventi in questione.

VISTI:
− il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. n. 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. n. 42/2009;
− l’art. 51, c. 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, secondo il
quale la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− La L.R. 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 L.R. 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 della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Art. 39, c. 10, del D.Lgs. n. 118/2011. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Al fine di consentire alla Sezione Provveditorato–Economato di dare attuazione a tutte le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria per cui, seconda la vigente normativa, ha esclusiva competenza,
ed, inoltre, al fine di avere la classificazione dei capitoli di bilancio coerente con gli interventi da effettuare,
è opportuno procedere all’istituzione di due nuovi capitoli di spesa ed alla variazione compensativa degli
stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023.
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di
• approvare la variazione al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36 del
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•
•

30/12/2020, 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 indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
dare atto che 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.;
autorizzare il Dirigente della Sezione Provveditorato–Economato, responsabile dei capitoli di spesa
istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra
i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.
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 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:
1. Riduzione prenotazione di impegno
PRENOTAZIONE
3522000235

CAPITOLO
U0003535

ATTO
107/2021/1027

IMPORTO DA RIDURRE
€ 2.067.774,14

2. Istituzione di nuovi capitoli di spesa
Bilancio Autonomo
Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA
66.04
66.04

CAPITOLO
CNI (1)
U_______
CNI (2)
U________

Spese per manutenzione straordinaria
su beni immobili di terzi.
Spese per manutenzione straordinaria
su beni immobili regionali.

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

1.3.2

U.2.02.03.06.000

1.3.2

U.2.02.01.09.000

3. Variazione di bilancio
Variazione, ai sensi dell’art. 51 c. 2) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come di
seguito indicato:
•

Parte Spesa
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CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti

Variazione
E.F. 2022
Competenza

Variazione
E.F. 2023
Competenza

66.04

U0003535

Spese per impianti a
servizio delle strutture
regionali.

1.3.2

U.2.02.01.04.000

- € 10.000.000,00

- € 10.000.000,00

66.04

CNI (1)
U_______

Spese per manutenzione
straordinaria su beni immobili di terzi.

1.3.2

U.2.02.03.06.000

+ € 5.000.000,00

+ € 5.000.000,00

66.04

CNI (2)
U________

Spese per manutenzione
straordinaria su beni immobili regionali.

1.3.2

U.2.02.01.09.000

+ € 5.000.000,00

+ € 5.000.000,00

4. Prenotazione di impegno
Di dare copertura al costo totale dell’intervento di cui alla D.D. n. 1027/2021, ed in particolare alla quota pari
ad € 2.067.774,14, come di seguito indicato:
CRA

Capitolo
di spesa

66.04

CNI (1)
U_______

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti

IMPORTO DA
PRENOTARE

Spese per manutenzione
straordinaria su beni
immobili di terzi.

1.3.2

U.2.02.03.06.000

€ 2.067.774,14

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.
Con successivi atti del Dirigente della Sezione Provveditorato–Economato si procederà ad effettuare i relativi
impegni di spesa.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4 lett. K della legge regionale n.7/97;
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi
dell’art. 4, lett. d) della l.r. n. 7/1997, ed in particolare:
• di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare la variazione al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36 del
30/12/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021-2023, 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 indicato
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di dare atto che 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.;
• di dare atto che con successivi atti del Dirigente della Sezione Provveditorato–Economato si procederà ad
effettuare i relativi impegni di spesa;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Provveditorato–Economato, responsabile dei capitoli di spesa
istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale 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.
Il funzionario
(arch. Maria Tupputi)

Il Dirigente della Sezione Provveditorato Economato
(dott. Antonio Mario Lerario)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del D.P.G.R. n. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture (Angelosante Albanese)

L’Assessore al Bilancio e affari Generali
(avv. Raffaele Piemontese)

DELIBERA DI GIUNTA
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria,
Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse
idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la variazione al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n.
36 del 30/12/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021-2023,
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 indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che 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.;
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4. di dare atto che con successivi atti del Dirigente della Sezione Provveditorato–Economato si procederà
ad effettuare i relativi impegni di spesa;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Provveditorato–Economato, responsabile dei capitoli di spesa
istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative
fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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