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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 194
Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 “Buoni Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani
e persone con disabilità. Sub-azione 9.7.b del PO FSE 2014/2020. Restituzione somme in favore dell’Ambito
Territoriale Sociale di Francavilla Fontana. Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione e variazione al
Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024.
L’Assessora al Welfare, d’intesa con il Vice Presidente con delega al Bilancio, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. “Responsabile di sub-azione 9.7.b - Buoni Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e
a ciclo diurno per disabili e anziani” e dalla Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei
servizi sociali e contrasto alle povertà condivisa dalla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale
Attiva, come confermata dal Direttore del Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue:
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 reca 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;
• l’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
• l’art. 42 comma 8 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• La Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
• La Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”
• La D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
• La D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
PREMESSO CHE:
• con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 sono stati approvati gli indirizzi operativi, necessari alla
pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio
per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa
definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda
al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti
beneficiari per la Linea di Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020), unità di offerta (soggetti erogatori
delle prestazioni) e famiglie degli utenti (soggetti destinatari), al fine di consentire la pronta attivazione
delle suddette procedure;
• con A.D. n. 425 del 07/10/2016 della Sezione Inclusione Sociale Attiva, è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 1/2016 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime
della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità”(ai sensi della Del. G.R. n. 1505 del 28.09.2016);
• con A.D. n. 681 del 05/12/2016 della Sezione Inclusione Sociale Attiva, è stato approvato l’impegno
contabile e il riparto agli ambiti territoriali sociali pugliesi delle risorse del PO FSE 2014/2020 – Azione
9.7, QUOTA UE e QUOTA STATO per complessivi euro 28.092.500,00;
• con A.D. n. 683 del 06/12/2016 della Sezione Inclusione Sociale Attiva, è stato approvato l’impegno
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contabile e il riparto agli ambiti territoriali sociali pugliesi delle risorse del FNA 2016, quale quota
di co-finanziamento regionale alla misura PO FSE 2014/2020 – Azione 9.7, per complessivi euro
4.957.500,00;
con successivo A.D. n. 767 del 20/12/2016 sono stati approvati gli indirizzi per la redazione dei Progetti
degli Ambiti territoriali e dello schema di disciplinare di attuazione degli interventi a titolarità degli
Ambiti a seguito di Avviso n. 1/2016 (A.D. n. 425/2016);
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto a nuova Approvazione dell’Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) e revoca
Avviso Pubblico n. 1/2016;
in data 28/12/2016 l’ambito territoriale di FRANCAVILLA FONTANA, per il tramite del Consorzio per la
realizzazione del sistema integrato di welfare dell’Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana,
d’ora in avanti indicato come “beneficiario”, ha provveduto alla sottoscrizione di apposito Disciplinare
con la Regione Puglia – Assessorato al Welfare, per l’attuazione della misura “Buoni servizio per
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” di cui al Obiettivo
Tematico IX – Azione 9.7 – sub-azione 9.7.b del POR FESR-FSE 2014-2020 (Avviso n. 1/2016 ex A.D. n.
425/2016).

DATO ATTO CHE:
• in attuazione del art. 2 del Disciplinare Attuativo, il beneficiario, ha provveduto ad approvare apposito
progetto attuativo per un importo totale di Euro 1.279.530,95;
• con A.D. n. 297 del 10/04/2017 della Sezione Inclusione Sociale attiva, è stato liquidato al Beneficiario
un importo di Euro 447.835,83 a titolo di 1^ anticipazione (35%) dell’importo provvisorio assegnato
ai sensi dei citati AA.DD. n. 681/2016 e n. 683/2016;
• in data 23/07/18, l’unità di controllo, incardinata nell’Area di Policy Inclusione Sociale – Salute, nella
cui area ricade l’Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014 2020, previa istruttoria e compilazione
di apposita check-list, ha provveduto a convalidare, sul sistema MIR, un rendiconto presentato dal
Beneficiario in relazione alla 1^ annualità operativa 2016/2017, per un valore complessivo di spesa
ammissibile, pari ad euro 86.033,39;
• con il suddetto A.D. n. 297 del 10/04/2017 – di conseguenza - è stata liquidata al beneficiario una
somma eccedente di € 361.802,44 rispetto al fabbisogno di spesa effettivo e definitivamente acclarato;
• con A.D. n. 93 del 26/01/2021 la Sezione Inclusione Sociale Attiva ha richiesto al Beneficiario la
restituzione dell’importo eccedente e non dovuto pari ad Euro 361.802,44 a definitiva conclusione
dell’Operazione Codice MIR A0907.48 - P.O. FSE Obiettivo Tematico IX – Linea d’Azione 9.7 Avviso
Pubblico n. 1/2017 “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
• con A.D. n. 456 del 04/10/2021, trasmesso con nota prot. 5619 del 07/10/2021, il Beneficiario ha
provveduto alla restituzione delle somme eccedenti richieste con il predetto A.D. n. 93/2021, per un
ammontare complessivo di Euro 421.802,44;
VERIFICATO CHE
• L’importo complessivamente liquidato in favore della Regione Puglia da parte del Beneficiario con il
predetto A.D. n. 456 del 04/10/2021, pari ad Euro 421.802,44, risulta eccedente di Euro 60.000,00
rispetto a quanto dallo stesso effettivamente dovuto giusta A.D. n. 93/2021.
• La Sezione Bilancio e Ragioneria ha provveduto ad emettere le reversali n. 124762/21 di € 133.581,29,
n. 143052/21 di € 228.221,15 e n. 143053/121 di € 60.000.00 (somma in eccesso erroneamente
versata dal debitore) e che le stesse sono state imputate al capitolo E4112000 “Restituzione di somme
per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate c.s.
1110100”.
• In relazione alla somma eccedente di € 60.000,00 è stato creato apposito accertamento n. 6021122260.
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CONSIDERATO CHE:
• occorre procedere alla restituzione al Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare
dell’Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana, della somma di Euro 60.000,00, dallo stesso
non dovuta e liquidata in eccedenza (per mero errore materiale), rispetto a quanto richiesto con A.D.
n. 93 del 26/01/2021 della Sezione Inclusione Sociale Attiva.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:
• provvedere al rimborso in favore del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare
dell’Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana a seguito della maggiore restituzione realizzata
dal consorzio predetto in favore della Regione Puglia in attuazione dell’atto AD 146/2021/93;
• provvedere all’applicazione dell’avanzo vincolato per complessivi € 60.000,00;
• apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con Del.
G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come
specificato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
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 di cui al d.lgs. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di
€ 60.000,00 derivante dalle economie vincolate formatesi nell’esercizio precedente sul capitolo di spesa
U1110100 collegato al capitolo di entrata E4112000.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e
pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con Del. G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., , come di seguito indicato:

Cap.
Entrata

E4112000

Cap. Spesa

Numero
Reversale

Esercizio
Reversale

Importo
reversale

U1110100

143053

2021

60.000,00

VARIAZIONE DI BILANCIO

Debitore

Importo
reversale da
utilizzare

Capitolo
di spesa di
definitiva
imputazione

Consorzio per la realizzazione del sistema
integrato di welfare dell’Ambito Territoriale
Sociale di Francavilla Fontana

60.000,00

U0003864
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CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

10.04

VARIAZIONE E.
F. 2022

VARIAZIONE
E. F. 2022

Competenza

Cassa

+ € 60.000,00

0,00

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa.

20.01.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 60.000,00

U0003864

Rimborso di entrate e proventi diversi
erroneamente riscossi. s.o. - rimborsi
di parte corrente ad amministrazioni
locali di somme non dovute o
incassate in eccesso

1.03.1

U.1.09.99.02.000

+ € 60.000,00

+ € 60.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal 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..
Agli adempimenti conseguenti al presente deliberato provvederà con propri atti il Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1
2

3

4
5

6
7

8

di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti
del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 60.000,00, derivante dalle economie
vincolate formatesi nell’esercizio precedente sul capitolo di spesa U1110100 collegato al capitolo di
entrata E4112000;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con Del. G.R. n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.;
di demandare alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva ogni ulteriore adempimento
conseguente al presente provvedimento e finalizzato alla restituzione delle somme dovute in favore
del Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

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 , ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile della sub-azione 9.7.b
(Dott. Claudio Natale)		
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La Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva,accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
(Dott.ssa Caterina Binetti)		
La Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale attiva
(Dott.ssa Laura Liddo)		
I sottoscritti direttori NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione ai sensi del DPGR 22/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Avv. Valentina Romano)
Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti
L’ASSESSORA AL WELFARE: Dott.ssa Rosa BARONE
IL VICE-PRESIDENTE, ‘ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE: Avv. Raffaele PIEMONTESE

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
−
−
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1
2

3

4
5

6
7

di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti
del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 60.000,00, derivante dalle economie
vincolate formatesi nell’esercizio precedente sul capitolo di spesa U1110100 collegato al capitolo di
entrata E4112000;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con Del. G.R. n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.;
di demandare alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva ogni ulteriore adempimento
conseguente al presente provvedimento e finalizzato alla restituzione delle somme dovute in favore
del Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
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di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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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 2022
(*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022 (*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

3

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Titolo

1

spese correnti

3

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

1

Fondo di riserva

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

60.000,00
60.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

60.000,00
60.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

60.000,00
60.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

60.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

60.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

60.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

60.000,00
60.000,00

60.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

60.000,00
60.000,00

60.000,00

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

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

VARIAZIONI
in aumento

60.000,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

60.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

60.000,00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022 (*)
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