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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 1994
Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023. Imputazione somme introitate a
destinazione vincolata. Interventi di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni
dalla L. n. 124/2013 - Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - annualità 2021

L’Assessora all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale Paesaggio,
alla Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia
MARASCHIO, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative, confermata dal Dirigente
della Sezione medesima, riferisce quanto segue:
VISTI:
- il D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124;
- in particolare il comma 5 dell’art. 6 del citato decreto-legge n. 102 del 2013 che ha istituito presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- il Decreto Interministeriale del 30 luglio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 settembre 2021
al n. 2680, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2021, n. 228, con il quale il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha
ripartito tra le Regioni la disponibilità del fondo per l’anno 2021 di 50 milioni di euro. Alla Regione Puglia è
stata assegnata la somma di € 3.909.271,39;
- Con nota prot. 0010151 del 19/10/2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili –
Direzione Generale per l’Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi
Speciali - Divisione 4 - ha comunicato che l’Ufficio Centrale di Bilancio, in data 13/10/2021, ha provveduto
all’erogazione a favore delle regioni, sui relativi conti correnti di Tesoreria, della quota spettante a valere
sulla disponibilità relativa al riparto dell’annualità 2021, pari ad € 50 milioni di euro, effettuato con il
suddetto decreto Interministeriale del 30 luglio 2021;
CONSIDERATO CHE:
- la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio
vincolato, con mail del 15/10/2021, ha comunicato che con provvisorio di entrata n. 10685 del 14.10.2021
l’Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A, in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della
reversale d’incasso relativa all’accreditamento dell’importo di € 3.909.271,39 effettuato dal Dipartimento
per le Opere Pubbliche con la seguente causale “Fondo inquilini morosi incolpevoli”;
- Con nota n. AOO_116/PROT/25/10/2021/0007572 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione
del bilancio vincolato ha comunicato di aver incassato l’importo di € 3.909.271,39 con reversale n.
112100/2021 (accertamento 6021093961) imputata al capitolo di entrata E2034711 privo di stanziamento.
VISTO 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. 42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA 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)”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021 - 2023”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023;
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RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n. E/1 del D.lgs. n. 118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativamente all’iscrizione di entrata
e di spesa della somma di € 3.909.271,39 - fondi vincolati - per Interventi di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. n.
102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011, la variazione
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 30 dicembre 2020, n. 36, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021,
con l’iscrizione negli stati di previsione dell’entrata e della spesa della somma complessiva di € 3.909.271,39
- fondi a destinazione vincolata - Interventi di cui all’art.6, comma 5, del D.L. n. 102/2013, convertito con
modificazioni dalla L. n. 124/2013.
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2 – Altre Entrate

C.R.A.

65.11

CAPITOLO DI ENTRATA

E2034711

Fondo per inquilini morosi
incolpevoli. Interventi di cui all’art. 6,
comma 5, D.L. n. 102/2013,
convertito con modificazioni dalla L.
n. 124/2013.

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza e
Cassa

E.2.01.01.01

+€ 3.909.271,39

Titolo giuridico: Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30 luglio 2021;
L’importo di € 3.909.271,39 risulta essere già accertato e riscosso, giusta reversale d’incasso n. 112100/2021.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

3385

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 24-1-2022

CAPITOLO DI SPESA

C.R.A.

65.11

U0411194

Contributi ai Comuni per il
sostegno alla morosità incolpevole.
Interventi di cui all’art. 6, comma 5,
del D.L. n. 102/2013, convertito con
modificazioni dalla L. n. 124/2013.

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PDCF

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza
e Cassa

12.06.01

U.1.04.01.02

+€ 3.909.271,39

La copertura finanziaria rinveniente dal 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.
Il dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessora all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Paesaggio, Assetto del Territorio, Urbanistica e Politiche Abitative Avv. Anna Grazia MARASCHIO,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della
L.R. n. 7 del 04/02/1997 e dell’art. 44 della lettera a) della L.R. 7/2004, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione, in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021, al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal 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, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5. di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale 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.
L’Istruttore Dott.ssa Rosanna PALAZZI
Il Dirigente di Sezione Ing. Luigia BRIZZI
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI

3386

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 24-1-2022

L’ASSESSORA all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

LA GIUNTA
•

•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative Avv. Anna Grazia MARASCHIO;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione, in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021, al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal 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, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5. di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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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

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6
1

Interventi per il diritto alla casa
Spese correnti

6

12

Interventi per il diritto alla casa

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

0,00
0,00
0,00

€
€

3.909.271,39
3.909.271,39

€
€

3.909.271,39
3.909.271,39

0,00
0,00

€
€

3.909.271,39
3.909.271,39

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.909.271,39
3.909.271,39

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.909.271,39
3.909.271,39

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2

TITOLO
Tipologia

101

TOTALE TITOLO

in aumento

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

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.909.271,39
3.909.271,39

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.909.271,39
3.909.271,39

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.909.271,39
3.909.271,39

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.909.271,39
3.909.271,39

0,00
0,00
0,00

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N.01 FACCIATA
Brizzi Luigia
29.11.2021 10:09:15
GMT+00:00

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

Codice CIFRA: EDI_DEL_2021_00042
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023. Imputazione somme introitate a destinazione vincolata. Interventi di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013 - Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli - annualità 2021.
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