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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 1995
Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa per la
realizzazione del Programma “SICURO, VERDE E SOCIALE: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”
di cui al Fondo complementare al PNRR. DPCM 15 settembre 2021 e DGR n. 1779/2021.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, 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:
Premesso che:
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101 recante “Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti” all’art. 1, comma 2, lettera c), punto 14 destina al programma “Sicuro, Verde e Sociale:
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro
per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per un totale complessivo di 2
miliardi di euro;
- il programma di riqualificazione è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica di
proprietà delle Regioni e Province autonome, dei Comuni e degli Ex Istituti Autonomi per le Case Popolari con
l’obiettivo di migliorarne l’efficienza energetica e la sicurezza sismica, nonché la riqualificazione degli spazi
pubblici di pertinenza degli immobili;
- ai sensi del citato D.L. n. 59/2021 gli interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi quelli di demolizione e ricostruzione, ammessi nel programma sono i seguenti:
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia
residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese
le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di
frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui
alle lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di
cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell’ambito
urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione
che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a
quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle
medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non
superiore al 10% del totale delle risorse dell’intervento;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).
- con il DPCM 15 settembre 2021 sono state ripartite le risorse destinate al programma di recupero tra le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei seguenti indicatori e relativi pesi:
a) numero alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione (peso del 50%);
b) entità della popolazione residente nella regione (peso 20%);
c) entità della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2 (peso del 30%);
- alla Regione Puglia sono stati assegnati complessivamente € 112.660.844,11, così ripartiti nelle annualità
dal 2021 al 2026:
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2021
euro
11.266.084,41
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2022
euro
22.532.168,82

2023
euro
19.715.647,72

2024
euro
19.715.647,72

2025
euro
19.715.647,72

2026
euro
19.715.647,72

con D.G.R. n. 1779 del 05/11/2021 è stato dato mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative di
predisporre l’Avviso pubblico, coerente con i criteri indicati nel DPCM 15 settembre 2021, per la presentazione
delle proposte progettuali da parte delle ARCA e dei Comuni per la definizione del piano degli interventi della
Regione Puglia candidati al suddetto Programma di riqualificazione da trasmettere al MIMS entro la data del
31/12/2021.
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”;
- 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 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021 - 2023”;
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023, nonché al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2021-2023, le variazioni di cui all’Allegato n. E/1 del D.Lgs. n. 118/2011, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
relativamente all’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate;
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la variazione al Bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura
finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
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.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
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al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, previa istituzione di
nuovi capitoli di entrata e di spesa, come di seguito esplicitato:
BILANCIO VINCOLATO
1) ISTITUZIONE CAPITOLO DI ENTRATA
Entrata ricorrente – Codice UE: 2 – Altre Entrate
CRA

65.11

capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo
Tipologia

Codifica Piano dei
Conti finanziario

CNI
E_______

Finanziamento statale per l’attuazione del programma
“SICURO, VERDE E SOCIALE: riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica” di cui al Fondo complementare al
PNRR. D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101 - DPCM 15 settembre
2021.

4.200

E.4.02.01.01.000

2) ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA
Spesa ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA

65.11

capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

CNI
U_______

Contributi in favore di Comuni e ARCA per interventi di cui al programma “SICURO, VERDE
E SOCIALE: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” di cui al Fondo complementare
al PNRR. D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito
con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101
- DPCM 15 settembre 2021.

8.2.2

U.2.03.01.02.000

3) VARIAZIONE DI BILANCIO
ENTRATA
C.R.A.
CAPITOLO DI ENTRATA
DECLARATORIA

65 DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
11 SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
C.N.I. E_______
Finanziamento statale per l’attuazione del programma “SICURO, VERDE E SOCIALE:
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” di cui al Fondo complementare al
PNRR. D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n.
101 - DPCM 15 settembre 2021.

PDCF

E.4.02.01.01.000

E.F. 2021

€ 11.266.084,41

Competenza e cassa

E.F. 2022

€ 22.532.168,82		

Competenza

E.F. 2023

€ 19.715.647,72		

Competenza

E.F. 2024*

€ 19.715.647,72		

Competenza

E.F. 2025*

€ 19.715.647,72		

Competenza

E.F. 2026*

€ 19.715.647,72		

Competenza

Titolo giuridico: D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101 e DPCM
15 settembre 2021;
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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
C.R.A.
CAPITOLO DI SPESA
DECLARATORIA
Missione Programma Titolo

65 DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
11 SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
C.N.I. U_______
Contributi in favore di Comuni e ARCA per interventi di cui al programma “SICURO,
VERDE E SOCIALE: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” di cui al Fondo
complementare al PNRR. D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla
L. 1° luglio 2021, n. 101 - DPCM 15 settembre 2021.
8.2.2

PDCF

U.2.03.01.02.000

E.F. 2021

€ 11.266.084,41		

Competenza e cassa

E.F. 2022

€ 22.532.168,82		

Competenza

E.F. 2023

€ 19.715.647,72		

Competenza

E.F. 2024*

€ 19.715.647,72		

Competenza

E.F. 2025*

€ 19.715.647,72		

Competenza

E.F. 2026*

€ 19.715.647,72		

Competenza

(*) Si attesta che per le annualità successive all’esercizio finanziario 2023 si provvederà con appositi
stanziamenti successivi sui bilanci di previsione futuri.
Si attesta che 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.
L’importo di cui al presente provvedimento - pari a complessivi Euro 112.660.844,11 – corrisponde ad
OGV pluriennale che sarà perfezionata nel 2021, mediante accertamento ed impegno da assumersi con
atto dirigenziale della Sezione Politiche Abitative, in qualità di responsabile di attivazione degli interventi
del programma “Sicuro, Verde e Sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale“” - nel rispetto dei correnti
vincoli di finanza pubblica.
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 al Bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario 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.
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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

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 al Bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario 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;
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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

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

8

Programma
Titolo

2
2

VARIAZIONI

in aumento

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Spesa in conto capitale

Totale Programma

residui presunti
previsione di competenza

11.266.084,41

previsione di cassa

11.266.084,41

residui presunti
2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

previsione di competenza
previsione di cassa

11.266.084,41
11.266.084,41

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

11.266.084,41
11.266.084,41

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

11.266.084,41
11.266.084,41

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

11.266.084,41
11.266.084,41

TOTALE MISSIONE

in diminuzione

ENTRATE
VARIAZIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

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

IV

in aumento

in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

11.266.084,41
11.266.084,41

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

11.266.084,41
11.266.084,41

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

11.266.084,41
11.266.084,41

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

11.266.084,41
11.266.084,41

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 01 FACCIATA

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

Brizzi Luigia
29.11.2021
10:12:57
GMT+00:00

1
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