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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2192
D.M. 10 agosto 2020, art. 8 e DD 23 novembre 2021. Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’art.
148 L. 388/2000. Variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 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
Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Camere di Commercio e iniziative a favore dei consumatori” e confermata dalla Dirigente della Sezione
Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese, riferisce quanto segue:
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020 “Ripartizione dell’Art. 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388”, all’art. 8, assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela
del consumatore e la normativa tecnica la somma di € 10.000.000 per favorire l’assistenza, l’informazione e
l’educazione sull’esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali in materia. Il decreto
è stato registrato alla Corte dei Conti in data il 15/09/2020 al n.1- 835.
Il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con
proprio decreto del 23 novembre 2021 “Iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’art. 148, comma 1,
della legge 388/2000. Modalità termini e criteri per il finanziamento di sportelli del consumatore in ambito
regionale ex art. 8 D.M. 10 agosto 2020”, ha assegnato alla Regione Puglia risorse finanziarie per € 655.647,33
per la realizzazione di progetti in favore dei consumatori e degli utenti.
L’art. 5 del DD 23 novembre 2021 ha anche stabilito che il 70% delle risorse riconosciute alla Regione debbano
essere destinate al finanziamento di sportelli strutturati delle associazioni dei consumatori ed il restante 30%
per iniziative di informazione ed educazione dei consumatori. Nello specifico la somma di € 458.953,13 è da
destinarsi agli sportelli delle associazioni dei consumatori iscritte nel Registro regionale delle associazioni dei
consumatori, istituito con LR 12/06 e RR 19/06, e la somma di € 196.694,20 è da destinarsi ad iniziative a
favore dei consumatori per progetti di formazione-informazione.
Visti:
-

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 “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 artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”.

-

l’articolo 51, comma 2 e 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;

-

la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;

-

la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;

-

la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39 comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. Documento di accompagnamento e Bilancio
finanziario gestionale. Approvazione.”

Si rende necessario, quindi, apportare la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale
2021-2023 ed approvare lo schema E/1 allegato quale parte integrante del presente provvedimento previa
istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa.
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Promozione del
commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione delle imprese
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. n. 196/2003 ss.mm.ii., 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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
- l’istituzione di nuovi capitoli di Entrata e di Spesa del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023 per le entrate derivanti dal DM 10/08/2020 e DD 23 novembre 2021;
- la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con L.R. n. 36 del
31/12/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023,
approvato con D.G.R. n. 71/2021, sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa
12 – Dipartimento Sviluppo Economico;
07 – Sezione promozione del commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione delle imprese
PARTE ENTRATA
ENTRATA NON RICORRENTE
CODICE UE: 2 – ALTRE ENTRATE

CAPITOLO

CNI
E________

Somma assegnata dallo Stato per azioni a favore
dei consumatori art. 148 della L. 388/2000, art. 8
del DM 10 agosto 2020 e art. 3 DD 23 novembre
2021

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza
Cassa

2.101

E.2.01.01.01.000

+ € 655.647,33

Titolo giuridico: DM 10 agosto 2020 (registrato alla corte dei Conti in data il 15/09/2020 al n.835 di impegno
di spesa, a favore della Regione Puglia e art 3 DD 23 novembre 2021 di € 655.647,33)
Debitore: Ministero Sviluppo Economico
PARTE SPESA
SPESA NON RICORRENTE
CODICE UE: 8 – SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
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P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza
Cassa

Spesa per azioni a favore dei consumatori art. 148 della
L. 388/2000, art. 8 del DM 10 agosto 2020 e art. 3 DD 23
novembre 2021. Trasferimento a Istituzioni Private.

U.1.04.04.01.000

+ € 654.453,13

Spesa per azioni a favore dei consumatori art. 148 della
L. 388/2000, art. 8 del DM 10 agosto 2020. Commissione di verifica (componente esterno) – art. 13 DD
23/11/2021)

U.1.03.02.10.000

+ € 1.194,20

CAPITOLO

CNI
U________
CNI
U________

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
La Dirigente della Sezione promozione del commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione delle imprese
provvederà all’accertamento e all’impegno delle somme con successivi atti.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di apportare variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con L.R. n.
36 del 31/12/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale
2021/2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 del D. Lgs. 23 Giugno 2011,
n. 118 e ss.mm.ii., previa istituzioni di nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, così come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. Di autorizzare la Dirigente della Sezione promozione del commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione
delle imprese all’adozione di tutti gli atti consequenziali;
4. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento e composto da nr.1 facciata,
nella parte relativa alla variazione al bilancio;
6. Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10,
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 13/1994 e sulla
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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.
P.O. Camere di Commercio e consumatori:
Giulia De Marco
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La Dirigente della Sezione Promozione del commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione delle imprese:
Francesca Zampano

La sottoscritta Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 18 e 20 del DPGR 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Gianna Elisa Berlingerio

L’Assessore allo Sviluppo Economico:
Alessandro Delli Noci
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di apportare variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con L.R. n.
36 del 31/12/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale
2021/2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 del D. Lgs. 23 Giugno 2011,
n. 118 e ss.mm.ii., previa istituzioni di nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, così come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. Di autorizzare la Dirigente della Sezione promozione del commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione
delle imprese all’adozione di tutti gli atti consequenziali;
4. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento e composto da nr.1 facciata,
nella parte relativa alla variazione al bilancio;
6. Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10,
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 13/1994 e sulla
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Dirigente responsabile della spesa

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da MINISTERI

Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

655.647,33
655.647,33

655.647,33
655.647,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Zampano
Francesca
16.12.2021
18:16:58
1
UTC

655.647,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

655.647,33

655.647,33
655.647,33

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

655.647,33
655.647,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

655.647,33
655.647,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Sviluppo Economico e Competitività
655.647,33
655.647,33

655.647,33
655.647,33

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

655.647,33
655.647,33

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese correnti

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Sviluppo Economico competitività

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

2

14

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta delibera AEC_DEL_2021_00032.
SPESE

Allegato E/1

in diminuzione

VARIAZIONI
in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

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