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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2021, n. 1679
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Azioni 9.1 e 9.4 “Reddito di Dignità ex L.R. 3/2016” – Avviso pubblico
regionale per i cittadini destinatari del Reddito di Dignità 3.0 II^ edizione. Variazione al Bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Welfare Rosa Barone, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla
Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili delle Sub
Azioni 9.1 e 9.4, confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione e
dalla Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
e condivisa per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, come confermata
dal Direttore del Dipartimento Welfare e dal Direttore dell’Autorità di Gestione del POR, riferisce quanto
segue:

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. 118/2011 che 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. 118/2011 e ss.mm.ii., che 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 n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “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 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato 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. (18G00048);
- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 4719 del 08/07/2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale 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(2020) 4719 della Commissione
Europea del 08/07/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, con cui sono state attribuite le responsabilità delle
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Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova
organizzazione della Amministrazione regionale, e con cui, tra l’altro, sono state attribuite le responsabilità
delle Linee di Azione 9.1 e 9.4 al dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1576/2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della
“Sezione Inclusione Sociale Attiva” alla dott.ssa Laura Liddo, sino alla nomina del nuovo dirigente titolare.
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.
La Deliberazione n. 782 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto della
diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, con cui la
Giunta Regionale ha dato altresì mandato all’Autorità di Gestione di procedere alla variazione dei tassi di
cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall’art. 120 Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Premesso che:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali
di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il
contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione
sociale attiva”, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio
socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati
per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
- in questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione del regolamento Regionale
n. 8 del 23 giugno 2016, pubblicato sul BURP n. 72/2016, assicurando la maggiore coerenza con i
criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di
cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016;
- Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018;
- I criteri di selezione delle operazioni per gli interventi finanziati con FSE, come approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella riunione dell’11 marzo 2016, individuano gli avvisi di diritto
pubblico per l’erogazione di finanziamenti a terzi (persone, imprese, ecc.), secondo le procedure previste
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. L’avviso pubblico, con procedura a sportello,
per le fasi procedurali, i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione, i soggetti beneficiari e i target
di destinatari finali è del tutto coerente con quanto previsto dal Documento “Metodologia e Criteri per la
Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 con la quale si è provveduto a:
- disporre la prosecuzione della misura regionale di sostegno al reddito denominata Reddito di Dignità
- ReD 3.0 (edizione 2) per l’anno 2020 e successivi attraverso l’utilizzo delle risorse rese disponibili ai
sensi della citata Del. G.R. n. 2215/2019 a valere sul P.O. FESR-FSE 2014-2020 azioni 9.1-9.4 pari a €
36.892.950,00;
- demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la
realizzazione di un percorso di condivisione con gli Ambiti territoriali sociali dei criteri di selezione dei
destinatari finali e delle modalità operative di gestione e attuazione della misura ReD 3.0 (edizione 2)
con l’obiettivo di addivenire ad un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, previa approvazione da parte
della Giunta Regionale del relativo Accordo e dei criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto :
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ad approvare lo schema di accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali e la scheda progetto,
ai sensi dell’art.15 della L. 241/90, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione
Puglia e gli Ambiti territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale
n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”;
a dare atto che alla copertura finanziaria del ReD 3.0 II^ edizione si provvede con le risorse finanziarie
definite dalla deliberazione n. 430/2020 che conferma lo stanziamento già precedentemente effettuato
con dalla Del. G.R. n. 2215/2019;
ad approvare quale criterio di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali il criterio demografico calcolato
sulla base dei dati ISTAT;
a disporre che l’utilizzo delle risorse assegnate e ripartite, come indicate al precedente punto, per
l’attuazione degli Accordi sottoscritti tra Regione ed Ambiti territoriali dovranno essere utilizzate
prevalentemente per l’erogazione dei contributi economici/indennità di attivazione a favore dei cittadini
beneficiari della misura, riservando una quota specifica, non superiore al 5% di quanto ripartito per ciascun
Ambito territoriale, alla realizzazione di azioni trasversali e di sistema utili all’attuazione della misura ed
una quota non superiore ad 1,00 € per abitante per l’attuazione di azioni di supporto specialistico da
realizzare in collaborazione con soggetti del terzo settore al fine di qualificare la fase di presa in carico dei
soggetti beneficiari.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 944 del 18/06/2020 con la quale si è provveduto:
- ad approvare lo studio per la determinazione del costo standard per l’erogazione delle indennità
economiche di attivazione del Reddito di Dignità effettuato dall’Agenzia Regionale Strategica per la Salute
e il Sociale (A.Re.S.S.);
- ad approvare lo schema di Atto aggiuntivo all’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni già approvato con
la citata DGR n. 688/2020;
- a confermare la dotazione finanziaria della misura pari a 36,9 milioni di euro come stabilito dalle Del. G.R.
n. 2215/2019 e n. 430/2020, così come confermato dalla Del. G.R. n. 782/2020.
Considerato che:
- con A.D. n. 403/2020 è stato approvato il riparto delle risorse assegnate dalla Del. G.R. n. 430/2020 a
favore degli Ambiti territoriali sociali in base al fabbisogno individuate;
- con A.D. n. 548/2020 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico ai cittadini per l’accesso al Reddito
di Dignità 3.0 II Edizione;
- la procedura adottata (conforme alla POS C.ll in vigore dal 9/5/2010 - Vers. 2) è stata del tipo “a sportello”,
dando priorità all’ordine cronologico di trasmissione delle istanze in possesso dei requisiti di accesso.
Rilevato che:
- l’indennità economica di attivazione prevista nel Reddito di Dignità per i cittadini destinatari finali con
una durata massima di 12 mesi deriva dalla sottoscrizione di apposito Patto di inclusione sociale attiva ad
opera del case manager di Ambito territoriale e del cittadino;
- da un monitoraggio attualizzato realizzato dalle strutture tecniche dell’Assessorato al Welfare, si evidenzia
come il periodo di vigenza di molti Patti di inclusione ricadrà almeno in parte nell’annualità 2022 e che
molti Patti di inclusione risultano ancora da sottoscrivere;
- la necessità di dare continuità alla misura e di portarla a compimento esige un fabbisogno di
risorse finanziarie anche per l’esercizio 2022, rendendo parimenti la dotazione per l’esercizio 2021
sovradimensionata rispetto al medesimo fabbisogno.
Tanto premesso e considerato, al fine di assicurare il finanziamento delle attività di cui in premessa, si rende
necessario:
-

assicurare la continuità della misura POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Azioni 9.1 e 9.4 “Reddito di
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Dignità ex L.R. 3/2016” – Avviso pubblico regionale per i cittadini destinatari del Reddito di Dignità 3.0
II^ edizione a valere sul bilancio 2022 mediante incremento della dotazione finanziaria dei corrispondenti
capitoli di entrata e di spesa e contestuale riduzione degli stanziamenti di competenza 2021;
apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con LR 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021, così come
indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.

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 la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023
approvato con l.r. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario
2021-2023, approvato con Del. G.R. n.71 del 18/01/2021, come di seguito riportato:

PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti - Codice UE: 1
CRA

Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2021
competenza e
cassa

Variazione
E.F. 2022
competenza

62.06

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R
2014/2020 - QUOTA U.E. FONDO FSE.

2.01.05.01.000

- 11.200.000,00

+ 11.200.000,00

62.06

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FSE

2.01.01.01.000

- 1.960.000,00

+ 1.960.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione c(2015) del 13 Agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con decisione
C(2020) 4719 della Commissione Europea del 08/07/2020.
Si attesta che l’importo relativo ala copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero delle Economie e Finanza
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PARTE SPESA
Spesa ricorrente
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse dell’Unione Europea di cui al punto 1 All. 7 D. Lgs.
118/2011: 03

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

Missione
Programma
Titolo

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti le
risorse
dell’Unione
Europea
di cui al punto
2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

U1165912

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 9.1 AZIONI
SPERIMENTALI CONTRO LA
POVERTÀ - TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE PER
INTERVENTI ASSISTENZIALI.
QUOTA UE

15.4.1

U1166912

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 9.1 AZIONI
SPERIMENTALI CONTRO LA
POVERTÀ - TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE PER
INTERVENTI ASSISTENZIALI.
QUOTA STATO

U1167912

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 9.1 AZIONI
SPERIMENTALI CONTRO LA
POVERTÀ - TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE PER
INTERVENTI ASSISTENZIALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

U1165942

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 9.4 INTERVENTI
DI PRESA IN CARICO
FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE
SOCIO LAVORATIVA TRASFERIMENTI CORRENTI
A FAMIGLIE PER INTERVENTI
ASSISTENZIALI. QUOTA UE

U1166942

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 9.4 INTERVENTI
DI PRESA IN CARICO
FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE
SOCIO LAVORATIVA TRASFERIMENTI CORRENTI
A FAMIGLIE PER INTERVENTI
ASSISTENZIALI. QUOTA STATO

Capitolo

U1167942

Declaratoria

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 9.4 INTERVENTI
DI PRESA IN CARICO
FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE
SOCIO LAVORATIVA
- TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE PER
INTERVENTI ASSISTENZIALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2021
competenza e
cassa

Variazione
E.F. 2022
competenza

3

U.1.04.02.02.

- 5.600.000,00

+ 5.600.000,00

15.4.1

4

U.1.04.02.02.

- 980.000,00

+ 980.000,00

15.4.1

7

U.1.04.02.02.

- 420.000,00

+ 420.000,00

3

U.1.04.02.02.

- 5.600.000,00

+ 5.600.000,00

4

U.1.04.02.02.

- 980.000,00

+ 980.000,00

7

U.1.04.02.02.

- 420.000,00

+ 420.000,00

15.4.1

15.4.1

15.4.1
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66.03

U1110050

Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART.
54, comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

20.3.2

8

U.2.05.01.99

+ 840.000,00

-840.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio di cui al D.Lgs 118/2011.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione sociale
attiva e Innovazione, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.1 e 9.4 del POR Puglia FESR-FSE giusta D.G.R. n.
833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessora al welfare , sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1
2

3

4
5
6
7

8

9

Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
Di assicurare la continuità della misura POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Azioni 9.1 e 9.4 “Reddito di
Dignità ex L.R. 3/2016” – Avviso pubblico regionale per i cittadini destinatari del Reddito di Dignità
3.0 II^ edizione per l’annualità 2022 con una dotazione di € 14.000.000,00.
Di apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con LR 36/2020, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021-2023, approvato con D.G.R. n.
71/2021 così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011.
Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.
Di incaricare la Sezione bilancio e ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1 di cui all’articolo 10,
comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Tesoreria regionale.
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della
Sezione Programmazione Unitaria.
Di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per l’adozione di
tutti gli atti ed adempimenti conseguenti al presente deliberato, ivi compresi gli atti dirigenziali di
accertamento e impegno della spesa in favore dei soggetti beneficiari.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Funzionario istruttore
(Dott. Emanuele Attilio Pepe)
Il Funzionario istruttore
(Dott.ssa Valentina Donati)
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Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
(Dott.ssa Caterina Binetti)

Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attive e Innovazione
Responsabile delle Azioni 9.1 e 9.4 del Por Puglia FESR-FSE 2014-2020
(Dott.ssa Laura Liddo)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Dott. Pasquale Orlando)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento NON ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Valentina Romano)

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR
(Pasquale Orlando)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE
(Rosa Barone)

IL VICE PRESIDENTE, ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE
(Raffaele Piemontese)

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Assessore al Welfare;
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- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1
2

3

4
5
6
7

8

9

Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
Di assicurare la continuità della misura POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Azioni 9.1 e 9.4 “Reddito di
Dignità ex L.R. 3/2016” – Avviso pubblico regionale per i cittadini destinatari del Reddito di Dignità
3.0 II^ edizione per l’annualità 2022 con una dotazione di € 14.000.000,00.
Di apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con LR 36/2020, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021-2023, approvato con D.G.R. n.
71/2021 così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011.
Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.
Di incaricare la Sezione bilancio e ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1 di cui all’articolo 10,
comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Tesoreria regionale.
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della
Sezione Programmazione Unitaria.
Di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per l’adozione di
tutti gli atti ed adempimenti conseguenti al presente deliberato, ivi compresi gli atti dirigenziali di
accertamento e impegno della spesa in favore dei soggetti beneficiari.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato E/1
Allegato n. E/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 del …..../DEL/2021/…....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

15

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

4
1

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

4

TOTALE MISSIONE

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

MISSIONE

20
3
2

FONDI E ACCANTONAMENTI
Altri fondi
Spese in conto capitale

Totale Programma

Totale Missione

3

20

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Totale Programma

Programma
Titolo

VARIAZIONI

Altri fondi

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-14.000.000,00
-14.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-14.000.000,00
-14.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-14.000.000,00
-14.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

840.000,00
840.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

840.000,00
840.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

840.000,00
840.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

840.000,00
840.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

840.000,00
840.000,00

-14.000.000,00
-14.000.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

105

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

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

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-11.200.000,00
-11.200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.960.000,00
-1.960.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-13.160.000,00
-13.160.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-13.160.000,00
-13.160.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-13.160.000,00
-13.160.000,00

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

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021
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