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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1685
Variazione al bilancio di previsione - Istituzione nuovo capitolo di Entrata di Bilancio Autonomo collegato a
Capitoli di spesa vincolati alle finalità del D.Lgs. 422/1997, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. CRA 66.6 Demanio e Patrimonio.

Il Vice Presidente e Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Gestione demanio regionale”, confermata dalla Dirigente del Servizio
Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Premesso che:
Pervengono alla Sezione demanio e Patrimonio le istanze di acquisto di beni appartenenti al Demanio
ferroviario della Regione Puglia, acquisiti per Trasferimento e consegna dei Beni stessi a titolo gratuito
dal demanio dello Stato alla Regione Puglia;
Con specifica DGR a seguito dell’acquisizione dei pareri di non strumentalità, nonché esperite le
procedure previste per legge, si provvede alla sdemanializzazione dei beni nonché ad autorizzarne
l’alienazione a titolo oneroso degli stessi;
Visti:
-

Visti:
-

-

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 D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “ Bilancio di previsione 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 L.R. n. 27 del 26.04.1995 e ss. mm. e ii., disciplina l’amministrazione del demanio e del patrimonio
regionale ;
il D.Lgs. n. 422/1997 delega alle Regioni le funzioni e compiti di programmazione e amministrazione
inerenti le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., che subentrano
allo Stato, quali concedenti delle predette ferrovie, sulla base di appositi Accordi di programma,
stipulati a norma dell’Art. 12 dello stesso Decreto;
tali accordi di programma, e per la Regione Puglia l’Accordo del 23/03/2000, in base al comma 4
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 422/97, definisce, tra l’altro, il trasferimento dei beni immobili, degli impianti e
dell’infrastruttura a titolo gratuito alle Regioni, nonché il vincolo di reversibilità sugli stessi gravante;

Considerato che:
- per effetto della citata disciplina di settore i beni stessi sono trasferiti al Demanio e al Patrimonio
indisponibile e disponibile delle Regioni, e in relazione alla loro natura giuridica, possono essere
dalle Regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio
indisponibile;
- Inoltre il citato articolo 8 prescrive altresì che i beni di cui all’articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge
n. 385/1990 sono trasferiti alle Regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative
procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende
ex gestioni governative.
- l’Accordo di Programma tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione e regione Puglia, per
l’attuazione della delega prevista all’art. 3 del suddetto D.Lgs. n. 422/1997, prevede testualmente che
“ Sono altresì trasferiti i beni, ricompresi nel predetto Allegato 2, non più utilizzati o non più utilizzabili
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per l’esercizio, oggetto di alienazione o diversa utilizzazione secondo quanto disposto dall’art. 3,
commi 7,8,9 della Legge n. 385/19990 per i quali la Regione è autorizzata a porre in essere le relative
procedure di dismissione o a proseguirne l’attuazione, fermo restando l’obbligo di destinare i proventi
ad interventi in favore del Settore dei trasporti ad impianti fissi.”
l’articolo 3 della Legge n. 385/1990 così come richiamato nella disciplina normativa sopra esposta
prevede che “7. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per
qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l’esercizio del servizio ferroviario,
una volta definiti i rapporti patrimoniali restano nella piena disponibilità delle gestioni per diverse
utilizzazioni o per l’alienazione al fine di dare attuazione al Piano regionale dei Trasporti. I proventi
delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti. 8. ove i beni siano di
proprietà dello Stato, si provvede con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro
delle Finanze, sentite le regioni interessate. Gli Enti locali hanno il diritto di prelazione nella acquisizione
dei beni dismessi.

Dato atto che:
- Atteso che all’alienazione dei Beni appartenenti alla Regione Puglia, con le relative procedure previste,
ai sensi della L.R. n. 27/1995, provvede la Sezione Demanio e Patrimonio, cui sono affidati i compiti
di tutela Dominicale dei Beni;
- visto che si sta provvedendo attraverso le procedure previste ai sensi del R.R. n. 15/2017 a concludere
l’iter relativo all’alienazione dei beni dismessi del demanio ferroviario;
- Sulla scorta dei suddetti riferimenti, nonché del parere M.INF.TPL.REGISTRO UFFICIALE . U.
0003778.11.05.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile- Dipartimento
per i Trasporti e la Navigazione- Direzione Generale - Div1, in merito al diritto di prelazione di cui
all’art. 3 comma 9 della Legge 385/1990, che ha confermato l’applicabilità della stessa norma
anche nei casi di alienazione disposte ai sensi dell’art. 26 Bis della L.R. n. 27 del 1995, nel rispetto e
compatibilmente con le finalità della stessa L. n. 385/1990, evidenziandone l’origine demaniale dei
beni e la funzionalizzazione del prezzo ricavato dalla vendita all’esercizio ferroviario.
Ritenuto che per poter far fronte alle necessità di poter correttamente imputare le somme provenienti
dall’alienazione dei suddetti beni, destinandole alle finalità previste per legge, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 3 commi 7,8 e 9 della Legge n 385 del 1990, dell’art. 8 del D.lgs n. 422 del 1997 e dell’art. 3 comma 4
e 5 dell’Accordo di programma tra MIT e Regione Puglia del 23.03.2000, occorre istituire un nuovo Capitolo di
Entrata del Bilancio Autonomo collegato a quello di spesa vincolato alle finalità dettate per legge.
Poiché nell’ambito del C.R.A. Centro di Responsabilità Amministrativa 66.06 attribuito alla Sezione Demanio
e Patrimonio non è contemplato un capitolo di entrata collegato a quello di spesa specifico ed idoneo alla
tipologia di entrata e spesa sopra riportata, si rende necessario istituire un nuovo capitolo di entrata collegato
a quello di spesa e operare le necessarie variazioni compensative così come indicato nella sezione relativa alla
“Copertura finanziaria”.
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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”;
Viste le L.R. n. 35 e n. 36 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021 — 2023;
Vista la D.G.R. n. 71 del 22/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021/2023;
Visto l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
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prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento;
Si ritiene necessario apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 le variazioni finalizzate ad istituire
nuovo capitolo di entrata e nuovi capitoli di spesa collegati, per l’esercizio delle funzioni previste ai sensi degli
artt. 5 e 7 della L. n. 1766/1929 e dell’art. 12 della L.R. n. 7/1998, così come indicato nella sezione “Copertura
finanziaria”.
Si ritiene necessario apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 le variazioni finalizzate ad istituire
nuovo capitolo di Bilancio autonomo di entrata dei proventi delle alienazioni dei Beni del Demanio ferroviario,
non più funzionali all’esercizio ferroviario e a tal fine dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione,
ed due nuovi collegati capitoli di spesa, vincolata alle finalità del combinato disposto dell’art. 3 commi 7,8 e
9 della Legge n 385 del 1990, dell’art. 8 del D.lgs n. 422 del 1997 e dell’art. 3 comma 4 e 5 dell’Accordo di
programma tra MIT e Regione Puglia del 23.03.2000.
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”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/97,
propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2021 e pluriennale 2021-2023,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. con:
BILANCIO AUTONOMO
66 - DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
06 - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

C.R.A.

PARTE ENTRATA
1) l’istituzione del nuovo capitolo di entrata avente la seguente denominazione e classificazione:
Codice U.E.: 8 – ENTRATA RICORRENTE
CAP
C.N.I.

DENOMINAZIONE
Proventi delle alienazioni dei Beni del Demanio ferroviario, non più funzionali all’esercizio ferroviario (art. 3 commi 7,8 e 9 della Legge n 385 del 1990,
dell’art. 8 del D.lgs n. 422 del 1997 e dell’art. 3 comma 4 e 5 dell’Accordo di
programma tra MIT e Regione Puglia del 23.03.2000).

TITOLO
TIPOLOGIA

P.C.F.

4.400

E 4.04.01.08.000
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PARTE SPESA
2) l’istituzione dei nuovi capitoli di spesa avente le seguenti denominazioni e classificazioni:
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Codice U.E.: 8 – Spesa Ricorrente
CAP

DENOMINAZIONE

C.N.I.

C.N.I.

MIS.

PROG.

TIT.

MACROAG.

LIV III

LIV IV

Spese vincolate alle finalità del combinato dispo- 1
sto dell’art. 3 commi 7,8 e 9 della Legge n 385
del 1990, dell’art. 8 del D.lgs n. 422 del 1997 e
dell’art. 3 comma 4 e 5 dell’Accordo di programma tra MIT e Regione Puglia del 23.03.2000 collegato al capitolo di entrata (C.N.I.).

5

2

2

03

05 – Incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti

Spese vincolate alle finalità del combinato dispo- 1
sto dell’art. 3 commi 7,8 e 9 della Legge n 385
del 1990, dell’art. 8 del D.lgs n. 422 del 1997 e
dell’art. 3 comma 4 e 5 dell’Accordo di programma tra MIT e Regione Puglia del 23.03.2000
collegato al capitolo di entrata (C.N.I.) BENI
IMMOBILI

5

2

2

01

09 – Beni immobili

VARIAZIONE AL BILANCIO
PARTE ENTRATA
CAP
C.N.I.

DECLARATORIA

P.D.C.F.

VARIAZIONE

Proventi delle alienazioni dei Beni del Demanio ferroviario, non più funzionali all’esercizio ferroviario (art. 3 commi 7,8 e 9 della Legge n 385 del 1990, dell’art. 8 del D.lgs n. 422
del 1997 e dell’art. 3 comma 4 e 5 dell’Accordo di programma tra MIT e Regione Puglia del
23.03.2000).

E 4.04.01.08.000

€ 50.000,00

PARTE SPESA
PROG.

P.D.C.F.

VARIAZIONE

Spese vincolate alle finalità del combinato disposto dell’art. 3 com- 1
mi 7,8 e 9 della Legge n 385 del 1990, dell’art. 8 del D.lgs n. 422
del 1997 e dell’art. 3 comma 4 e 5 dell’Accordo di programma tra
MIT e Regione Puglia del 23.03.2000 collegato al capitolo di entrata (C.N.I.).

5

U 2.02.03.05

€ 10.000,00

Spese vincolate alle finalità del combinato disposto dell’art. 3 com- 1
mi 7,8 e 9 della Legge n 385 del 1990, dell’art. 8 del D.lgs n. 422
del 1997 e dell’art. 3 comma 4 e 5 dell’Accordo di programma tra
MIT e Regione Puglia del 23.03.2000 collegato al capitolo di entrata (C.N.I.) BENI IMMOBILI

5

U 2.02.03.09

€ 40.000,00

CAP

DENOMINAZIONE

C.N.I.

C.N.I.

MIS.

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.
_____________________________________________________________________________
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Vice Presidente e Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
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1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare l’istituzione dei nuovi capitoli di entrata e di spesa destinati alle finalità previste per legge (
art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997, Accordo di programma MIT e Regione Puglia 23.03.2000, Legge n. 385/1990
art. 3) così come riportato nella sezione relativa alla Copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 51, comma 2
del D.Lgs. 118/2011 ;
3. di apportare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, al documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 71 del 22/01/2021, come
indicato nella sezione relativa alla “Copertura finanziaria”;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella versione integrale, sul BURP e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008.

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.

La P.O. “Gestione del Demanio Regionale”
-(arch. Maddalena Bellobuono)
		

La P.O. “Bilancio, adempimenti contabili e controllo di gestione”
- (rag. Rosa Sivo)

La Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio
- (dott.ssa Anna Antonia De Domizio)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
- (avv. Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Bilancio Affari Generali e infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)
L’Assessore e Vice Presidente
(avv. Raffaele Piemontese)

73024

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 29-11-2021

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare l’istituzione del nuovo capitolo di entrata collegato a quelli di spesa destinati alle finalità
previste per legge ( art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997, Accordo di programma MIT e Regione Puglia 23.03.2000,
Legge n. 385/1990 art. 3, così come riportato nella sezione relativa alla Copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011;
3. di apportare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, al documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 71 del 22/01/2021, come
indicato nella sezione relativa alla “Copertura finanziaria”;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella versione integrale, sul BURP e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

in aumento

in diminuzione

0,00

1

Servizi istituzionali, generali e gestione

5
1

gestione dei beni demaniali e patrimoniali
spesa corrente

Totale Programma

5

TOTALE MISSIONE

1

Programma
Titolo

VARIAZIONI

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.000,00
50.000,00

gestione dei beni demaniali e patrimoniali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.000,00
50.000,00

Servizi istituzionali, generali e gestione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.000,00
50.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.000,00
50.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.000,00
50.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in aumento

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

TITOLO

4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E
400 IMMATERIALI

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

50.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

50.000,00

residui presunti

50.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

50.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Firmato digitalmente da:
COSTANZA MOREO
Regione Puglia
Firmato il: 15-10-2021 13:58:58
Seriale certificato: 680329
Valido dal 20-05-2020 al 20-05-2023

50.000,00
50.000,00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)
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