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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2195
DGR 1224 del 22.07.2021 - Regolamento tipo di contabilita’ economica di cui all’art 24 comma 6 l.r 15/2004
- differimento termine per recepimento da parte delle ASP
L’Assessora al Welfare,sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Inclusione Sociale attiva,
Accessibilità dei servizi sociali e Contrasto alle povertà e dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
Sociale Attiva così come confermata dal Direttore del Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
Il decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell’art 10 della L. 08 novembre 2000 n. 328, ha disciplinato anche la riorganizzazione
delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (di
seguito ASP o aziende);
La Regione Puglia, in attuazione del suddetto decreto, ha emanato la Legge regionale del 30.09.2004 n.
15 in cui, all’art 24 comma 6 cosi come modificato dall’art 98 comma 1 lett b) della L. Regionale n. 67
del 29.12.2017 ha disposto che che “Le aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto della
Giunta Regionale, si dotano di un Regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica e
si provvede all’adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione , valutazione,
classificazione e aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto dei bilanci”;
RILEVATO CHE:
al fine di armonizzare i modelli informativo–contabili adottati dalle Aziende ed introdurre un ordinamento
contabile comune basato sul modello privatisitico della contabilità economico–patrimoniale,la Sezione
Raccordo al sistema Regionale,allora competente in relazione all’attività di controllo sulle Asp, giusta
DGR.93/2019, ha avviato, per il tramite di operatore qualificato specializzato, selezionato a mezzo di gara
telematica ai sensi dell’art 36 comma 2 del Dlgs. 50/2016, apposita attività specialistica finalizzata ad
accompagnare le Asp nel passaggio al sistema di contabilità economica;
tale attività di analisi e studio ha condotto, da ultimo, all’elaborazione di uno schema tipo di Regolamento tipo
di Contabilita’ Economica di cui all’art 24 comma 6 L.R 15 /2004, nonché degli schemi tipo dei piu’ importanti
documenti contabili delle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona della Regione Puglia;
CONSIDERATO CHE:
la Giunta Regionale con DGR N. 1224 del 22. 07. 2021 ha approvato il suddetto schema tipo di Regolamento
tipo di Contabilita’ Economica,di cui all’art 24 Comma 6 L.R 15 /2004 e gli schemi tipo dei piu’ importanti
documenti contabili delle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona della Regione Puglia;
che il punto 3 del citato deliberato recita“di stabilire che l’applicazione del nuovo sistema di contabilità
decorrerà al termine del suddetto programma di formazione , previo recepimento formale da parte di
ciascuna Azienda del proprio Regolamento entro il corrente esercizio finanziario ;
che l’art 31 comma 2 dello schema di regolamento tipo, allegato alla DGR n.1224 del 22. 07. 2021, prevede
che il regolamento produca i suoi effetti a decorrere dall’esercizio 2022;
DATO ATTO CHE:
che la DGR N.1224 del 22.07.2021 correlava l’applicazione del nuovo sistema contabile delle ASP all’avvenuto
completamento dell’iter di formazione ed accompagnamento a favore delle stesse;
che nelle giornate del 03 e 04 novembre u.s si è tenuta la predetta attività di formazione, durante la quale le
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Asp hanno già rappresentato difficoltà operative nel rispetto della tempistica per l’adeguamento del sistema
contabile vigente alla contabilità economico patrimoniale e relativo schema tipo con efficacia immediata a
decorrere dall’ esercizio finanziario 2022;
PRESO ATTO:
Che la Sezione Raccordo al sistema Regionale con nota AOO /092/3190 del 17.12.2021 acclarata al prot.
r_puglia/AOO_146/PROT/17/12/2021/0024565 della Sezione Inclusione Sociale Attiva, con la succitata nota
sopra emarginata, nel riportare le attività svolte a favore delle ASP nell’ambito del processo di armonizzazione
contabile, ha rappresentato :
-che la formazione è in itinere,essendo stata programmata una terza giornata che concluderà l’iter formativo
nel primo bimestre 2022 ed avrà ad oggetto specifici Focus calibrati sulla base delle richieste di approfondimenti
avanzate dalle stesse ASP;
che, a seguito della notifica della DGR 1224/2021 di approvazione dello schema di regolamento tipo, risulta
agli atti della predetta Sezione che solo una ASP abbia approvato il predetto Regolamento di Contabilità;
Rilevato:
che le Aziende Pubbliche alla Persona hanno rappresentato difficoltà nel recepimento dello schema tipo
di Regolamento,tanto alla sezione Raccordo al sistema Regionale quanto agi uffici della scrivente Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, e che permane una forte eterogeneità dei modelli organizzativi
implementati nelle Asp regionali, alcuni dei quali apparrebbero carenti sotto il profilo della tecnostruttura e
dei sistemi operativi e contabili;

Tanto premesso e considerato, al fine di consentire alle ASP che il passaggio alla contabilità economicopatrimoniale avvenga in modo progressivo e graduale,cosicchè sia assicurata omogeneità nella rilevazione,
valutazione,classificazione e aggiornamento dei valori contabili e della stesura contenuto del bilancio, si rende
necessario proporre alla Giunta Regionale di prendere atto di quanto in premessa e modificare la decorrenza
per l’applicazione del nuovo sistema di contabilità delle ASP, stabilendo che il recepimento formale da parte
di ciascuna Azienda del Regolamento tipo approvato già con DGR n.1224/2021 avvenga entro e non oltre
l’esercizio finanziario 2022 e produrrà i suoi effetti a decorrere dall’ esercizio 2023 nonché,per l’effetto che sia
modificato l’art 31 comma 2 dello schema tipo-approvato in allegato alla DGR 1224/2021;
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.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico–
finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore al welfare relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del
comma 4, lettera d), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate.
2. Di dare indirizzo affinche’ il recepimento formale da parte di ciascuna alle ASP del Regolamento Tipo
approvato già con DGR 1224/2021, avvenga entro e non oltre l’esercizio finanziario 2022 e produrrà i
suoi effetti a decorrere dall’ esercizio 2023.
3. Di modificare il Regolamento Tipo approvato già con DGR 1224/2021, limitatamente all’art 31 comma
2 che nella nuova formulazione letterale cosi recita “ Il Presente Regolamento produce i suoi effetti
con l’approvazione del relativo Piano programmatico,del bilancio pluriennale di previsione , del bilancio
economico preventivo annuale e del relativo bilancio di esercizio , secondo gli schemi allegati al presente
regolamento .“
4. Di dare atto che resta immutata nella restante parte la DGR n. 1224 /2021;
5. Di demandare al Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva l’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti al presente deliberato, ivi compresa la notifica del presente Atto alle ASP
della Regione Puglia e alla Sezione Raccordo al sistema Regionale presso la Presidenza;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente del Servizio
Inclusione Sociale attiva, Accessibilità
dei servizi sociali e Contrasto alle povertà
(Dr.ssa Caterina Binetti)
Il Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva
(Dr.ssa Laura Liddo)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Welfare
(Avv. Valentina Romano)							

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’Assessora al Welfare
Dr.ssa Rosa Barone

6908

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 8-2-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Welfare
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate.
2. Di dare indirizzo affinche’ il recepimento formale da parte di ciascuna alle ASP del Regolamento Tipo
approvato già con DGR 1224/2021, avvenga entro e non oltre l’esercizio finanziario 2022 e produrrà
i suoi effetti a decorrere dall’ esercizio 2023 ;
3. Di modificare il Regolamento Tipo approvato già con DGR 1224/2021, limitatamente all’art 31
comma 2 che nella nuova formulazione letterale cosi recita “ Il Presente Regolamento produce i suoi
effetti con l’approvazione del relativo Piano programmatico,del bilancio pluriennale di previsione , del
bilancio economico preventivo annuale e del relativo bilancio di esercizio , secondo gli schemi allegati
al presente regolamento .“
4. Di dare atto che resta immutata nella restante parte la DGR n. 1224 /2021;
5. Di demandare al Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva l’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti al presente deliberato, ivi compresa la notifica del presente Atto alle ASP
della Regione Puglia e alla Sezione Raccordo al sistema Regionale presso la Presidenza ;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

