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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2117
Artt. 9 e 15, Legge n. 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - Annualità 2021
- Variazione al bilancio annuale di esercizio 2021 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione
risorse con vincolo di destinazione

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Funzionaria Istruttore, dalla
Responsabile di P.O. e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università nonché dal Direttore
del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione, riferisce quanto segue.
VISTI

-

-

- la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2003, n. 60, in particolare l’art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che prescrive l’emanazione
da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto relativo ai criteri per l’attribuzione e la
ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 482 del 1999, con cadenza triennale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2020, concernente i criteri per la
ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio
2020-2022;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 02/09/2021 con cui vengono ripartiti i finanziamenti
previsti dagli artt. 9 e 15 della L. n. 482 del 1999, relativi all’annualità 2021, pari ad euro 4.648.751,00in
favore degli enti locali e territoriali, con cui si assegna alla Regione Puglia la somma di € 131.040,00
- la Nota della sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione
del bilancio vincolato, Nr. protocollo AOO_116/PROT/24/11/2021/8474, con cui è stato comunicato il
provvisorio di entrata n. 11919/21, per l’importo di € 131.040,00
Visti inoltre:
il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le 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 Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e s.m.i.;
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, Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia.
La DGR n. 71 del 18/01/2021, Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

RILEVATO CHE
- I’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, come integrato dal D. Lgs.10 agosto 2014, n.126, prevede che la
Giunta con propria deliberazione autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione relativamente, tra l’altro, a iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese.
TENUTO CONTO CHE
- la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
- Trattasi di assegnazioni a destinazione vincolata che vanno accertate sul competente capitolo di entrata
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E2039610 (Fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. L. 482/1999), al quale è collegato
il capitolo di spesa U0916050 (Erogazione fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche.
L. 482/1999).
RITENUTO
pertanto, in virtù dell’erogazione ministeriale comunicata con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento
per gli Affari regionali e le Autonomie Prot. DAR-0017707-P-25-10-2021, dover apportare al
RITENUTO
pertanto,
in virtùla dell’erogazione
ministeriale
della Presidenza
del conseguente
Consiglio dei
Bilancio di previsione
relativa variazione
contabilecomunicata
in aumento con
dellanota
maggiore
entrata e della
Ministri
Dipartimento
per
gli
Affari
regionali
e
le
Autonomie
Prot.
DAR-0017707-P-25-10-2021,
dover
maggiore spesa, per un importo pari ad € 131.040,00, come meglio specificate nella Sezione “copertura
apportare al Bilancio di previsione la relativa variazione contabile in aumento della maggiore entrata e
Finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 del presente atto.
della conseguente maggiore spesa, per un importo pari ad € 131.040,00, come meglio specificate nella
Sezione “copertura Finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 del presente atto.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie
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D. Lgs.della
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salve tutela
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241/1990 insultema
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quanto
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679/2016
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di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
presente
provvedimento
è stato redatto
in modo da
evitareredatto
la diffusione
di dati
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provvedimento
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in modo
da evitare
la diffusione
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essi sono
trasferiti in
documentidell’atto,
separati,essi
esplicitamente
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011 come
integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, la seguente variazione al bilancio di previsione 2021 per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 e al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio finanziario gestionale approvato con la DGR n. 71 del 18/01/2021, in termini di
competenza e di cassa come di seguito specificato:
BILANCIO VINCOLATO
Iscrizione in termini di competenza e di cassa:
PARTE ENTRATA
COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”
ENTRATE RICORRENTI
CRA

Capitolo
di entrata

Declaratoria

P.d.c.f.

19.03

E2039610

Fondi statali per la tutela
delle minoranze linguistiche
storiche. L. 482/1999

E.2.01.01.01.

Variazione e.f.
2021
Competenza
Cassa
+ € 131.040,00

L’importo di €.131.040,00 corrisponde allo stanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie per l’e.f. 2021, di cui il tesoriere regionale ha
richiesto l’emissione della reversale di incasso con il provvisorio di entrata n.11919/21.
Titolo Giuridico: DPCM 02/09/2021.
PARTE SPESA
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
Programma

Titolo

19.03

U0916050

Erogazione fondi
statali per la tutela
delle minoranze

5.2

1

P.d.c.f.

U.01.04.01.02

Variazione e.f.
2021 Competenza
e cassa
+ € 131.040,00

Codice CIFRA: SUR/DEL/2021/00057
Artt. 9 e 15, Legge n. 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - Annualità 2021 - Variazione al bilancio annuale di esercizio
2021 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione risorse con vincolo di destinazione.
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linguistiche
storiche. L.
482/1999

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.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, all’accertamento dell’entrata e all’impegno di
spesa provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con successivo atto che verrà
assunto nell’ e.f. 2021
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4,

L’Assessore
relatore,
sulla base
delle risultanze
come
innanzi atto
illustrate,
lett. k della
L.r. 7/1997,
propone
alla Giuntaistruttorie
di adottare
il seguente
finale.ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k della L.r. 7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale.

1. Prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale.
1. Prendere
atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
2. Prendere atto dell’avvenuta erogazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
parteDipartimento
integrante edper
essenziale.
gli Affari regionali e le Autonomie, assegnata con DPCM 02/09/2021, e che trattandosi di
2. Prendere
atto dell’avvenuta
erogazione
da la
parte
dellavaPresidenza
dei capitoli,
Ministri –come
Dipartimento
assegnazione
a destinazione
vincolata,
stessa
accertata del
sui Consiglio
competenti
di seguito
per gliriportati:
Affari regionali e le Autonomie, assegnata con DPCM 02/09/2021, e che trattandosi di assegnazione a

destinazioneENTRATA
vincolata,Capitolo
la stessaE2039610
va accertata
sui competenti
capitoli,
di seguito riportati:
- Fondi
statali perla
tutela come
delle minoranze
linguistiche storiche. L.
482/1999 € 131.040,00

ENTRATA
statali fondi
perla statali
tutela per
dellelaminoranze
L.
SPESACapitolo
CapitoloE2039610
U0916050- -Fondi
Erogazione
tutela dellelinguistiche
minoranzestoriche.
linguistiche
storiche.
L. 482/1999 € 131.040,00.
482/1999
€ 131.040,00
3. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili relativi alla
SPESA Capitolo
U0916050
Erogazione
fondi statali
per la tutela
delle
minoranze
linguistiche
storiche.
variazione
in aumento
degli -stati
di previsione
dell’entrata
e della
spesa
del bilancio
regionale
per il
L. 482/1999
€ 131.040,00.
corrente
esercizio
finanziario ed alla relativa imputazione ai suddetti capitoli della somma di € 131.040,00.
4. Rinviare a successivi atti della Dirigente della Sezione Istruzione e Università i provvedimenti di
accertamento
e impegno
di spesa
necessari
l’erogazione
delle risorse agli
enti beneficiari.
3. Autorizzare
la Sezione
Bilancio
e Ragioneria
a per
provvedere
agli adempimenti
contabili
relativi alla variazione
5. Approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente
in aumento
degli
stati
di
previsione
dell’entrata
e
della
spesa
del
bilancio
regionale
per
il corrente esercizio
atto.
finanziario
ed alla relativa
imputazione all’approvazione
ai suddetti capitoli
della
somma deliberazione,
di € 131.040,00.
6. Incaricare,
conseguentemente
della
presente
il Servizio Bilancio della
4. Rinviare
a successivi
della Dirigente
della Sezione
Sezione
Bilancio eatti
Ragioneria,
di trasmettere
allaIstruzione
Tesoreriae Università
Regionale iilprovvedimenti
prospetto E/1didiaccertamento
cui all’art. 10
comma
4
del
D.
Lgs.
n.
118/2011.
e impegno di spesa necessari per l’erogazione delle risorse agli enti beneficiari.
7. Disporre, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/2001 e in conformità all’art. 10 comma 4 della D.G.R.
5. Approvare
l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente atto.
2100/2019,la pubblicazione sul BURP.

6. Incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione
Bilancio e Ragioneria,
di trasmettere
alla Tesoreria
Regionale
il prospetto
di cui all’art.
10 comma
Le sottoscritte
attestano che
il procedimento
istruttorio
loro affidato
è statoE/1
espletato
nel rispetto
della
4 del vigente
D. Lgs. n.normativa
118/2011.regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto
ai fini
dell’adozione
dell’atto
da parte e
della
Giunta Regionale,
è conforme
7. Disporre,
ai sensi
dell’art.
42 comma
7 dellafinale
L.R. 28/2001
in conformità
all’art. 10
comma 4 alle
dellarisultanze
D.G.R.
istruttorie.
2100/2019,la pubblicazione sul BURP.
Il Funzionario Istruttore: Dott.ssa Maria Forte

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
Firmato digitalmente da:
normativa
regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
MARIA
FORTE
Regione Puglia
Firmato
il:
09-12-2021
12:17:27
dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Seriale certificato: 884757
Valido dal 19-01-2021 al 19-01-2024
Il Funzionario Istruttore: Dott.ssa Maria Forte
La Responsabile di P.O. “Offerta formativa integrata lungo tutto l’arco della vita”: Avv. Cristina Sunna

La Responsabile di P.O. “Offerta formativa integrata lungo tutto l’arco della vita”: Avv. Cristina Sunna
Firmato digitalmente da:
CRISTINA SUNNA

Regione Puglia
La Dirigente della Sezione “Istruzione
e Università”: Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Firmato il: 09-12-2021 12:31:07
Seriale certificato: 646830

Codice CIFRA: SUR/DEL/2021/00057
Valido dal 06-04-2020 al 06-04-2023
Artt. 9 e 15, Legge n. 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - Annualità 2021 - Variazione al bilancio annuale di esercizio
2021 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione risorse con vincolo di destinazione.

La sottoscritta Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 s.m.i. NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di 4
delibera.
Il Direttore del Dipartimento “Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione”: Avv. Silvia Pellegrini
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro: Dott. Sebastiano Leo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale.
2. Prendere atto dell’avvenuta erogazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per gli Affari regionali e le Autonomie, assegnata con DPCM 02/09/2021, e che trattandosi di assegnazione a
destinazione vincolata, la stessa va accertata sui competenti capitoli, come di seguito riportati:
ENTRATA Capitolo E2039610 - Fondi statali perla tutela delle minoranze linguistiche storiche. L.
482/1999 € 131.040,00
SPESA Capitolo U0916050 - Erogazione fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche.
L. 482/1999 € 131.040,00.
3. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili relativi alla variazione
in aumento degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio
finanziario ed alla relativa imputazione ai suddetti capitoli della somma di € 131.040,00.
4. Rinviare a successivi atti della Dirigente della Sezione Istruzione e Università i provvedimenti di accertamento
e impegno di spesa necessari per l’erogazione delle risorse agli enti beneficiari.
5. Approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente atto.
6. Incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
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.
7. Disporre, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/2001 e in conformità all’art. 10 comma 4 della D.G.R.
2100/2019, la pubblicazione sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

9101

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2022

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. Proposta di Deliberazione della Sezione Istruzione e Università del 02/12/2021 n. 00057
SPESE
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2
1

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
spese correnti

2

5

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

0,00
0,00
0,00

€ 131.040,00
€ 131.040,00

0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

€ 131.040,00
€ 131.040,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€ 131.040,00
€ 131.040,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00
0,00

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

0,00

0,00

€ 131.040,00

0,00

0,00

€ 131.040,00

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

€ 131.040,00

0,00

0,00

€ 131.040,00

0,00

ENTRATE

VARIAZIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

1

trasferimenti correnti

Tipologia

1

trasferimenti correnti

TOTALE TITOLO

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

2

trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

€ 131.040,00
€ 131.040,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

€ 131.040,00

0,00

0,00

€ 131.040,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€ 131.040,00
€ 131.040,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€ 131.040,00
131.040,00 €

0,00
0,00
0,00

0,00

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

LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
21.12.2021
09:20:35
UTC

1
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