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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1717
Corresponsione incentivi per funzioni tecniche ex articolo 92, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006.
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e pluriennale 2021/2023 per la reiscrizione dei
residui passivi perenti ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 118/2011.

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dal responsabile ad interim della P.O. “Referente per il contenzioso”, confermata
dal dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici,
riferisce quanto segue.
Con contratto di appalto, repertorio n. 5436 del 07/03/2001, la Regione Puglia affidava all’Associazione
Temporanea di Impresa con capogruppo Società Italiana Dragaggi S.p.a., i lavori di ristrutturazione e di
adeguamento del Porto di Monopoli, Programma INTERREG II Albania – Trasporti e Comunicazioni – Misura
1.1. I lavori di cui al predetto contratto venivano consegnati in data 25/05/2000, ultimati in data 19/01/2005
ed il relativo collaudo tecnico amministrativo del 25/05/2011 approvato con determina del dirigente del
Servizio Lavori Pubblici del 24/07/2012, n. 508.
In data 14/09/2009, con nota protocollo n. 44032, il RUP ripartiva ai dipendenti interessati l’incentivo per la
progettazione ex art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo al citato contratto.
Vista la richiesta formulata da un dipendente regionale relativa al riconoscimento dell’incentivo per le
effettive attività svolte, con nota del 24/10/2012, protocollo n. 47447, la dirigente della Struttura Tecnica
Provinciale di Bari chiedeva al direttore dei lavori una relazione dettagliata sulle attività svolte dai dipendenti;
la relazione, con l’indicazione dell’incentivo da corrispondere ai dipendenti, veniva trasmessa soltanto in data
31/01/2017, con nota acclarata al n. di protocollo 2867 del 03/02/2017.
Alcuni dei dipendenti interessati nel corso dell’anno 2019, presentavano innanzi al Tribunale di Bari, Giudice
del Lavoro, ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la condanna della Regione Puglia al pagamento
dell’incentivo ex art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006, relativo al succitato contratto di appalto.
Il suddetto contenzioso veniva definito in data 06/10/2020 attraverso la stipula di un atto di transazione,
autorizzato con deliberazione di Giunta regionale del 07/08/2020, n. 1302, ed il successivo pagamento degli
incentivi con determina dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici del 17/11/2020, n. 805.
Per gli stessi motivi, anche l’ing. omissis, dipendente regionale in quiescenza i cui dati sono riportati nell’allegato
non soggetto a pubblicazione, presentava ricorso innanzi al Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, R.G. n.
4820/2020, al fine di ottenere la condanna della Regione Puglia al pagamento degli incentivi ex art. 92 del
decreto legislativo n. 163/2006, relativi a diversi incarichi tecnici svolti durante il servizio lavorativo, nonché
per il riconoscimento delle mansioni superiori da lui effettuate durante il periodo di lavoro alle dipendenze
della Regione Puglia.
Nel corso del giudizio, durante l’udienza del 18/02/2021, il difensore del suddetto dipendente regionale
ha chiesto l’emissione di una ordinanza di pagamento ex art. 423 c.p.c. per l’importo dell’incentivo ex art.
92 del decreto legislativo n. 163/2006 dovuto in relazione al succitato contratto di appalto per i lavori di
ristrutturazione e di adeguamento del Porto di Monopoli pari ad euro 20.748,05, trattandosi di somma non
contestata dalla Regione Puglia giusta relazione del direttore dei lavori del 31/01/2017, sopra richiamata.
CONSIDERATO che occorre corrispondere all’ing. omissis, dipendente regionale in quiescenza i cui dati sono
riportati nell’allegato non soggetto a pubblicazione, l’importo di euro 20.748,05 a titolo di incentivo ex art. 92
del decreto legislativo n. 163/2006 per i motivi sopra indicati, trattandosi di somma non contestata;
TENUTO CONTO che l’importo dovuto per gli incentivi alla progettazione era ricompreso nel quadro
economico dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento del Porto di Monopoli, Programma INTERREG
II Albania – Trasporti e Comunicazioni – Misura 1.1., per la cui esecuzione, con determina dirigenziale del
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Servizio Lavori Pubblici del 23/10/2020, n. 723, fu assunto regolare impegno di spesa per il quale è stata
dichiarata la perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2009;
RITENUTO necessario, al fine di far fronte all’adempimento dell’obbligazione giuridica in argomento connessa
ad impegno regolarmente assunto, dotare l’originario capitolo di spesa della somma occorrente mediante
applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui
passivi perenti, con le relative variazioni 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, lettera g) del decreto
legislativo n. 118/2011;
VISTI
•

•

•
•
•
•

•

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 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 legge n. 42/2009”;
l’articolo 51, comma 2, lettera g) del richiamato decreto legislativo n. 118/2011, come integrato
dal decreto legislativo n. 126/2014, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di
previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per la
reiscrizione dei residui perenti;
l’articolo 42, comma 8 del decreto legislativo n. 118/2011, relativo all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione;
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 deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 “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 deliberazione di Giunta regionale 8/2/2021, n. 199 “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 n. 118/2011;
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 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. 118/2011 e SS.MM.II.
La presente deliberazione comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio
di previsione 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato
con deliberazione di Giunta regionale n. 71/2021, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera g) del decreto
legislativo n. 118/2011 come di seguito indicato:
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Variazione di bilancio

CRA

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO - QUOTA ACCANTONATA PER REISCRIZXIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

65.08

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.1.1

U 0512020

SPESE IN C/CAPITALE PER OPERE
MARITTIME E PORTUALI DI
COMPETENZA REGIONALE (L.R.
20/2000)

10.3.2

U.2.02.01.09

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2021
Cassa

+ € 20.748,05
- € 20.748,05

+ € 20.748,05

+ € 20.748,05

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi € 20.748,05, sarà perfezionata mediante
impegno da assumersi con successivo atto del dirigente della Sezione Lavori Pubblici.
Il Vicepresidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta,
trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera g) del
decreto legislativo n. 118/2011 e dell’articolo 4, comma 4, lettera k) della legge regionale 4 febbraio 1997, n.
7, l’adozione del conseguente atto finale:
1. di fare propria la relazione del Vicepresidente della Giunta regionale che qui si intende integralmente
riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con legge regionale n. 35/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 118/2011, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio
e Ragioneria a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
4. di autorizzare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno e di liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa delle risorse assegnate come definite
nella parte “copertura finanziaria”;
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, al diretto interessato e al
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione per i successivi adempimenti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 42, comma 7 della legge regionale n. 28/2001 e del decreto
legislativo n. 118/2011, con esclusione dell’allegato privacy;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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 Responsabile ad interim della P.O.
“Referente per il contenzioso”
Geom. Giacomo Bruno
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Il Dirigente del Servizio
Gestione Opere Pubbliche
Dott. Antonio Lacatena
Il Dirigente ad interim della
Sezione Lavori Pubblici
Avv. Raffaele Landinetti
Il sottoscritto direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Affari Generali
e Infrastrutture
Dott. Angelosante Albanese
Il Vicepresidente della Giunta regionale
Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta regionale;
viste le sottoscrizione poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Vicepresidente della Giunta regionale che qui si intende integralmente
riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con legge regionale n. 35/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 118/2011, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione
Bilancio e Ragioneria a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
4. di autorizzare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno e di liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa delle risorse assegnate come
definite nella parte “copertura finanziaria”;
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, al diretto interessato
e al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione per i successivi adempimenti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 42, comma 7 della legge regionale n. 28/2001 e del decreto
legislativo n. 118/2011, con esclusione dell’allegato privacy;

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

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: 12/10/2021
n. protocollo 00024
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

3
2

Trasporto per vie d'acqua
Spese in conto capitale

Totale Programma

3

TOTALE MISSIONE

10

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondi di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

Programma
Titolo

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.748,05
20.748,05

Trasporto per vie d'acqua

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.748,05
20.748,05

Trasporti e diritto alla mobilità

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.748,05
20.748,05

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.748,05

Fondi di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.748,05

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.748,05

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.748,05
20.748,05

20.748,05

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.748,05
20.748,05

20.748,05

ENTRATE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

20.748,05

Applicazione avanzo di amministrazione - quota accantonata per la reiscirizione dei residui passivi perenti
TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.748,05

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.748,05

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Il presente allegato è composto da n. 1 facciata
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Avv. Raffaele Landinetti

Landinetti Raffaele
13.10.2021
08:31:34
GMT+00:00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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