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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2021, n. 1781
Legge 23/96 e D.M. 16.7.2007 – Piano Triennale edilizia scolastica 2007/2009. Variazione al Bilancio di
previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 per la reiscrizione di residui passivi perenti. Art. 51,
comma 2, lettera g) del D. Lgs. 118.2011 e s.m.i.

L’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. “Programmazione regionale interventi di edilizia scolastica”, confermata e fatta propria dal
Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, nonché dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, riferiscono
quanto segue.

Premesso che
-

la Legge 11.1.1996 n.23, recante “Norme per l’edilizia scolastica”, assegna alla Regione il ruolo principale
ed unico della programmazione, in ambito regionale, degli interventi di edilizia scolastica finanziati dallo
Stato, mediante piani generali triennali ed annuali di attuazione;

-

l’art. 1 comma 625 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per l’attivazione dei predetti piani di edilizia
scolastica, ai sensi all’art. 4 della citata L .23/96, ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007
e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, disponendo che il 50% delle risorse assegnate
annualmente sia destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma
degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali e che, per le predette finalità, Stato, Regione ed
ente locale interessato concorrano in parti uguali ai fini del finanziamento dei singoli interventi;

-

con D.M. 16.7.2007, pubblicato sulla G.U. n.172 del 26.7.2007, il Ministero della Pubblica Istruzione,
sulla base delle predetta autorizzazione alla spesa, a gravare sul proprio Bilancio per la realizzazione dei
piani di edilizia scolastica contemplati dall’art. 4 della L.23/96, ha attivato il piano triennale 2007/2009,
articolato in singoli piani annuali, per complessivi 250 milioni di euro e proceduto alla ripartizione tra le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di detti finanziamenti relativi al triennio 2007/2009 e
dei fondi concretamente disponibili per l’attivazione del primo piano annuale 2007 del citato triennio di
programmazione;

-

per l’attivazione dell’annualità 2007 del triennio alla Regione Puglia è stato assegnato un finanziamento
pari ad € 3.669.547,00;

-

con Deliberazione n. 1734 del 23.10.2007, la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art.4 della
L.23/96 e del D.M. del Ministero Pubblica Istruzione del 16.7.2007, il Piano Triennale di Edilizia Scolastica
2007/2009 e Piano annuale d’attuazione 2007 e le relative graduatorie di merito, nonché la variazione al
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007, necessaria a garantire la quota di cofinanziamento a
carico della Regione, con l’istituzione di nuovi capitoli relativi a risorse vincolate e per l’importo riportato,
tanto in termini di competenza che di cassa, come di seguito specificato:
Parte Entrata U.P.B. 2.1.20 Capitolo 2039625 da denominarsi “Trasferimento fondi statali per l’edilizia
scolastica ai sensi del comma 625, art. 1, L. 296/2006” € 3.669.547,00;
Parte Spesa U.P.B. 11.1.1 Capitolo 916060 da denominarsi “Trasferimento a Comuni e Province per
interventi di edilizia scolastica ai sensi del comma 625, art. 1, L. 296/2006” € 3.669.547,00;

-

detto provvedimento ha previsto, per l’attuazione dell’annualità 2007, una spesa complessiva di €
7.339.094,00, da finanziare, in parti uguali, con le disponibilità dei Capitoli 916055 “Compartecipazione
regionale per gli interventi di edilizia scolastica ai sensi del comma 625, art. 1, L. n. 296/2006” per €
3.669.547,00 (risorse proprie del bilancio autonomo) e 916060 “Trasferimento a Comuni e Province per
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interventi di edilizia scolastica ai sensi del comma 625, art. 1, L. 296/2006” per € 3.669.547,00 (risorse
vincolate assicurate dal finanziamento statale assegnato alla Regione Puglia con Decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione del 16 luglio 2007);
-

con la Deliberazione G.R. 1734/2007, innanzi citata, la Giunta Regionale ha, altresì, demandato al Dirigente
del Servizio Diritto allo Studio, competente in materia di Edilizia Scolastica, tutti gli adempimenti necessari
a dare attuazione alla prima annualità 2007 del Piano in oggetto;

-

conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale n. 128/2007 si è provveduto ad impegnare la spesa
complessiva relativa all’annualità 2007 sui predetti Capitoli di Bilancio, che presentavano la necessaria
disponibilità;

-

nel provvedimento di approvazione del Piano Triennale 2007/2009 sono state disciplinate le modalità
d’attuazione dello stesso, prevedendo, tra l’altro, l’erogazione dei finanziamenti in favore degli enti
beneficiari, utilmente collocati nelle graduatorie di merito delle singole annualità, per stati di avanzamento,
in quattro rate (pari, rispettivamente, al 20%, 30%, 30% e 20%);

Considerato che
-

nell’ambito del predetto Piano Triennale, per l’annualità 2007, al Comune di Minervino Murge (BT) è
stato assegnato un finanziamento Stato-Regione pari ad € 154.700,00 per l’intervento di manutenzione
straordinaria ed adeguamento alle norme dell’edificio scolastico “E. De Amicis”;

-

con nota prot. n. 10174 del 13.08.2021 e nota di rettifica prot. n.12942 del 18.10.2021 acquisite agli atti
della Sezione, si evince che:
il Comune di Minervino Murge (BT) ha richiesto l’erogazione della 3^ e 4^ rata a saldo del contributo StatoRegione di € 154.700,00 rimodulato in € 127.824,35, imputato all’annualità 2007, pari ad € 50.674,35 (di
cui € 25.337,17 sul Cap. 916055 Compartecipazione regionale per gli interventi di edilizia scolastica ai sensi
del comma 625, art. 1, L. n. 296/2006”Bilancio autonomo” ed € 25.337,18 sul Cap. 916060 “Trasferimento
a Comuni e Province per interventi di edilizia scolastica ai sensi del comma 625, art. 1, L. 296/2006”
Bilancio vincolato), per l’intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme dell’edificio
scolastico “E. De Amicis” di Minervino Murge (BT).

Preso atto che
-

la Struttura Tecnica Provinciale del Servizio Lavori Pubblici di Bari con nota prot. AOO_64/16791 del
09/11018 ha trasmesso lo stato finale e il certificato di regolare con il visto di approvazione è necessario
liquidare il saldo richiesto dal comune di Minervino Murge per l’intervento di manutenzione straordinaria
ed adeguamento alle norme dell’edificio scolastico “E. De Amicis”.

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 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.

-

l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. il quale prevede che la Giunta Regionale, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione.

-

L’art. 42, comma 8 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;

72042

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 22-11-2021

-

La Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;

-

La Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;

-

La Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del01/02/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

-

La DGR n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dall’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Ritenuto
-

necessario procedere alla copertura finanziaria del capitolo di spesa del bilancio regionale U916055
per l’esercizio finanziario 2021 mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021–2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2,
lettera g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-

necessario iscrivere in termini di competenza e cassa la somma di € 25.337,17 sul capitolo di spesa
“Compartecipazione regionale per gli interventi di edilizia scolastica ai sensi del comma 625, art.1,
L.296/2006” del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;
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 di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento per la reiscrizone dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio di previsione 20212023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con d.g.r. n.71/2021 ai
sensi dell’all’art. 51, comma 2, lettera g) del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE DI BILANCIO
P.D.C.F.

VARIAZ.
E. F. 2021
Competenza

VARIAZ.
E.F. 2021
Cassa

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

+ 25.237,17

0,00

0,00

- 25.237,17

CRA

66
03

CAPITOLO

U1110020

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

Missione
Programma
Titolo

20.1.1

1.10.1.1
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62
10

U916055

Compartecipazione regionale per
gli interventi di edilizia scolastica ai
sensi del comma 625, art.1,
L.296/2006

4.3.2

2.3.1.2.000

+ 25.237,17
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+ 25.237,17

All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 25.237,17, si provvederà con successivi
atti del Dirigente della Sezione Istruzione e Università.
La variazione proposta con il presente provvedimento 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..
L’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione, prof. Sebastiano Leo relatore, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997, (art. 51,
comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) propone alla Giunta:
1) di fare propria la relazione dell’Assessore proponente 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 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, lettera g) del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3) di prendere atto che la copertura finanziaria variazione proposta con il presente provvedimento 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.;
4) di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5) di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6) di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università 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”;
7) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale
www.regione.puglia.it
8) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

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.
Il Responsabile P.O.
Cecilia Fallacara
Il Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
Prof.ssa Annalisa Bellino
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Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera.

La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L’Assessore alla Formazione e Lavoro proponente
Dott. Sebastiano Leo

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione,
prof. Sebastiano Leo;
Viste le sottoscrizioni poste alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di fare propria la relazione dell’Assessore proponente 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 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, lettera g) del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3) di prendere atto che la copertura finanziaria variazione proposta con il presente provvedimento
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.;
4) di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5) di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6) di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad adottare i conseguenti provvedimenti
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di impegno e di liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa delle risorse assegnate come
definite nella parte “copertura finanziaria”;
7) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale
www.regione.puglia.it;
8) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

20

MISSIONE

Totale Programma

1

1
1

4

TOTALE MISSIONE

Programma
Titolo

Edilizia scolastica

3

Totale Programma

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Istruzione e diritto allo studio

Edilizia scolastica
spese in conto capitale

3
2

Programma
Titolo

Istruzione e diritto allo studio

DENOMINAZIONE

4

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

€ 25.237,17
€ 25.237,17

€ 25.237,17
€ 25.237,17

€ 25.237,17
€ 25.237,17

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera della Sezione Istruzione e Università del 21/10/2021 n.44
SPESE

Allegato E/1

€ 25.237,17

€ 25.237,17

in diminuzione

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DENOMINAZIONE

residui presunti

TOTALE TITOLO

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

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

€ 25.237,17

in aumento

€ 25.237,17
€ 25.237,17

€ 25.237,17
€ 25.237,17

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera della Sezione Istruzione e Università del 21/10/2021 n.44

Allegato E/1

in diminuzione

VARIAZIONI

€ 25.237,17

€ 25.237,17

€ 25.237,17

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

€ 25.237,17

€ 25.237,17

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera della Sezione Istruzione e Università del 21/10/2021 n.44

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