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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2009
D.P.G.R. 12 novembre 2021, n. 407: Estinzione della Comunità Montana del Gargano. Variazione del bilancio
di previsione - e.f. 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali, confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce.
La legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36, modifica il procedimento di liquidazione delineato dalla l.r. n.
36/2008 in materia di soppressione delle Comunità montane pugliesi, confermando, tra le altre funzioni e
attività, la successione a titolo generale della Regione Puglia, in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti in
capo alle soppresse Comunità Montane, ad eccezione delle fattispecie analiticamente disciplinate dalla stessa
norma (comma 6, art. 5, l.r. n. 36/2008, come introdotto dall’art. 1 della l.r. 36/2012).
In particolare, le disposizioni introdotte dalla l.r. n.36/2012 descrivono le procedure attraverso le quali attuare
l’effettivo passaggio dei procedimenti in corso e non ancora definiti ai soggetti pubblici e alle strutture regionali
sulla base delle rispettive competenze istituzionali.
In attuazione delle disposizioni liquidatorie la Giunta ha approvato le deliberazioni nn. 1906, 1907, 1908,
1909, 1910 e 1911 tutte del 15 ottobre 2013 che individuano i rapporti giuridici, amministrativi ed economici
già in capo alle predette Comunità montane soppresse e li assegnano ai soggetti successori.
Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti per il passaggio delle attività e delle funzioni, la legge
regionale 7 agosto 2013, n. 26 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013” produce un’ulteriore modifica alla citata l.r. n. 36/2008 ed in particolare all’articolo 29
dispone la decadenza dai rispettivi incarichi dei Commissari liquidatori pro tempore e la contestuale nomina
di un Commissario liquidatore unico a valere per tutte le soppresse Comunità montane; con decreto
del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2013, n. 550 il dott. Giuseppe Marotta è stato nominato
Commissario liquidatore unico delle Comunità montane.
Per quanto attiene alle risultanze economiche - finanziarie delle Comunità, le disposizioni di cui al comma 2,
art. 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2014” statuiscono che l’avanzo di amministrazione risultante alla data di estinzione
di ciascuna Comunità montana è destinato nell’ambito dell’U.P.B. 06.02.01 – attuale Centro di Responsabilità
Amministrativa (C.R.A.) 10.4 - per il 50 per cento del relativo ammontare al finanziamento del capitolo di
spesa n. 1110067, denominato “Fondo svalutazione crediti - soppresse Comunità montane” e per il restante
50 per cento al finanziamento del capitolo di spesa n. 1110099, denominato “Fondo passività pregresse soppresse Comunità montane”.
La disciplina afferente l’estinzione delle Comunità Montane all’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre
2014, n. 52 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017
della Regione Puglia” stabilisce che la Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione
del decreto di estinzione della Comunità, è autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio di
previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia con deliberazione da comunicare, ai sensi del comma
6ter, art. 42, l.r. n. 28/2001, al Consiglio regionale.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2021, n. 407 sancisce l’estinzione della Comunità
montana del Gargano a far data dal 1° gennaio 2022.
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Il Commissario liquidatore unico delle Comunità montane, preso atto del decreto presidenziale di estinzione
della Comunità montana del Gargano, con nota prot. n. 206 del 24.11.2021 ha trasmesso le risultanze
economico - finanziarie della menzionata Comunità montana, dalle quali si evince che l’importo dell’avanzo
di amministrazione della Comunità pari ad € 2.105.000,00 corrisponde allo stesso Fondo cassa.
Si rende, pertanto, necessario procedere alle necessarie variazioni al Bilancio di previsione, per stanziare
nel capitolo di entrata n. 3081001: “Entrate derivanti dagli avanzi di amministrazione delle estinte comunità
montane ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge regionale n. 37/2014”, attualmente assegnato al Centro
di Responsabilità Amministrativa 3.3 Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Enti locali, l’importo
del fondo cassa della Comunità montana del Gargano pari ad € 2.105.000,00 e con il medesimo importo,
nel limite del 50% ciascuno, i pertinenti capitoli di spesa n. 1110067: Fondo svalutazione crediti - soppresse
Comunità montane e n. 1110099 Fondo passività pregresse - soppresse Comunità montane.
Conseguentemente, sulla scorta dei documenti trasmessi dal Commissario liquidatore unico, si prende atto delle
risultanze economico-finanziarie della Comunità montana del Gargano, per apportare, nel corrente esercizio
finanziario, le necessarie variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale, al fine di adeguare lo stanziamento nei pertinenti capitoli di entrata e di spesa.
Il D. L.vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, all’art. 51, comma 2, prevede che la Giunta con proprio provvedimento amministrativo,
autorizzi le variazioni del bilancio di previsione.
VISTA la l.r. 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 l.r. 30 dicembre 2020, n. 36 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 - 2023 della Regione Puglia;
VISTA la deliberazione di G.R. 18 gennaio 2020, n. 71 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 5 novembre 2021, n. 1751 che, a seguito dell’adozione del modello
organizzativo MAIA 2.0 di cui al D.P.G.R. n. 22/2021, modifica il Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023
approvato con il menzionato provvedimento di G.R. n. 71/2021;
Allo stanziamento di ciascun capitolo di spesa si provvede, previa variazione in aumento del Bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario, con la dotazione finanziaria corrispondente all’avanzo di
amministrazione della Comunità montana del Gargano pari ad € 2.105.000,00 da stanziare sul capitolo di
entrata e con contestuale prelevamento, nel limite del 50%, per un importo di € 1.052.500,00 ciascuno.
L’operazione contabile 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.

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 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. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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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 prevede la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021 2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la DGR
n. 71/2020 e la DGR n. 1751/2021.
BILANCIO AUTONOMO
PARTE ENTRATA
C.R.A. 3.3 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Enti Locali
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2 – Altre Entrate
CAPITOLO 3081001: Entrate derivanti dagli avanzi di amministrazione delle estinte comunità montane ai
sensi dell’art. 6, comma 2 della legge regionale n. 37/2014.
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 3.04.03.01 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
Variazione e.f. 2021 - Competenza e Cassa: + € 2.105.000,00
Titolo giuridico: D.P.G.R. n. 407/2021 e nota commissariale prot. n. 206 del 24.11.2021.
Debitore: COMUNITÀ MONTANA DEL GARGANO.
PARTE SPESA
C.R.A. 10.4 - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
Sezione Bilancio e Ragioneria
Spese non ricorrenti – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
CAPITOLO 1110067: Fondo svalutazione crediti - soppresse Comunità montane (ART. 6 L.R. N. 37/2014)
MISSIONE 20 – Fondi e Accantonamenti
PROGRAMMA 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità
TITOLO 1 - Spese correnti
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.10.01.03
Variazione e.f. 2021 - Competenza e Cassa: + € 1.052.500,00
CAPITOLO 1110099: Fondo passività pregresse - soppresse Comunità montane (ART. 6 L.R. N. 37/2014)
MISSIONE 20 – Fondi e Accantonamenti
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PROGRAMMA 3 – Altri Fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.10.01.99
Variazione e.f. 2021 - Competenza e Cassa: + € 1.052.500,00
L’operazione contabile 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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k) della l.r. n. 7/1997 e dell’art. 44, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/2004 propone alla Giunta:
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente
riportata;
2. di prendere atto della nota prot. n. 206 del 24.11.2021 con la quale il Commissario liquidatore
unico delle Comunità montane ha comunicato le risultanze economico - finanziarie della Comunità
montana del Gargano;
3. di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
4. di approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021 - 2023, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, come indicato nella
Sezione di Copertura finanziaria;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011, alla
Tesoreria Regionale;
7. di autorizzare il Commissario liquidatore unico delle Comunità montane a riversare successivamente
alla data di approvazione del presente provvedimento, nel corrente esercizio finanziario, il Fondo
Cassa della Comunità montana del Gargano sul conto di Tesoreria Unica 31601 girofondi, con la
seguente causale: “D.P.G.R. n. 407/2021 - Fondo Cassa Comunità Montana del Gargano”, imputando
la somma sul capitolo 3081001 denominato: “Entrate derivanti dagli avanzi di amministrazione delle
estinte comunità montane ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge regionale n. 37/2014” del bilancio
di previsione della Regione Puglia;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
9. di notificare il presente provvedimento al Commissario liquidatore unico delle Comunità montane
per i successivi adempimenti di competenza;
10. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 6ter, art. 42, l.r. n. 28/2001, al Consiglio
regionale;
11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale,
nazionale e comunitaria 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.

P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali
(dott. Iolanda DI TERLIZZI)
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Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(dott. Antonio TOMMASI)

Il Segretario Generale della Presidenza NON RAVVISA la necessità di esprimere alcuna osservazione alla
presente proposta di deliberazione.

Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)
												

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto della nota prot. n. 206 del 24.11.2021 con la quale il Commissario liquidatore unico
delle Comunità montane ha comunicato le risultanze economico - finanziarie della Comunità montana
del Gargano;
3. di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
4. di approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021 - 2023, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, come indicato nella Sezione di
Copertura finanziaria;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011, alla
Tesoreria Regionale;
7. di autorizzare il Commissario liquidatore unico delle Comunità montane a riversare successivamente alla
data di approvazione del presente provvedimento, nel corrente esercizio finanziario, il Fondo Cassa della
Comunità montana del Gargano sul conto di Tesoreria Unica 31601 girofondi, con la seguente causale:
“D.P.G.R. n. 407/2021 - Fondo Cassa Comunità Montana del Gargano”, imputando la somma sul capitolo
3081001 denominato: “Entrate derivanti dagli avanzi di amministrazione delle estinte comunità montane
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ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge regionale n. 37/2014” del bilancio di previsione della Regione
Puglia;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di notificare il presente provvedimento al Commissario liquidatore unico delle Comunità montane per i
successivi adempimenti di competenza;
di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 6ter, art. 42, l.r. n. 28/2001, al Consiglio
regionale;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

Fondi e accantonamenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri Fondi
Spese correnti

Altri Fondi
Fondi e accantonamenti

2

3
1
3
20

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

Altre entrate da redditi da capitale

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

1

2.105.000,00
2.105.000,00

Tommasi Antonio
25.11.2021 12:28:41
GMT+01:00

0,00

0,00
previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

2.105.000,00
2.105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

2.105.000,00
2.105.000,00

0,00

0,00

previsione di cassa

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00
0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2021

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2021

0,00

0,00

previsione di cassa

2.105.000,00
2.105.000,00

VARIAZIONI
in diminuzione

in diminuzione

previsione di cassa

0,00

previsione di competenza

in aumento

2.105.000,00
2.105.000,00

1.052.500,00
1.052.500,00

1.052.500,00
1.052.500,00

1.052.500,00

1.052.500,00

1.052.500,00
1.052.500,00

in aumento

VARIAZIONI

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

previsione di competenza

0,00

residui presunti

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

TOTALE TITOLO

400

Tipologia

Entrate extratributarie

0,00

3

0,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TITOLO, TIPOLOGIA

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

0,00
0,00

residui presunti

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di competenza

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

residui presunti

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

Programma
Titolo

TOTALE PROGRAMMA

Programma
Titolo

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Spese correnti

MISSIONE

2
1

DENOMINAZIONE

20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1
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