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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 203
Variazione al bilancio di previsione - Istituzione nuovo capitolo di Entrata di Bilancio Autonomo collegato
a Capitolo di spesa vincolato al cofinanziamento del progetto PIU SUPREME, ai sensi dell’art. 51 comma 2
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare della P.O. Politiche
Migratorie, dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale
e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• con Delibera n. 1974 del 01/12/2020, la Giunta regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”; il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della
Segreteria Generale della Presidenza, la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed
Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
• con D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 è stata adottato l’atto di alta organizzazione definito modello
organizzativo “MAIA 2.0”;
DATO ATTO CHE:
• In attuazione della legge regionale 15 dicembre 2000 n. 26, con Delibera n. 1813 del 31/10/2007 la Giunta
regionale ha approvato il Piano 2007 degli interventi in favore degli immigrati, in particolare l’azione n.
2 prevedeva espressamente “Azione 2 - Costituzione di un Fondo di Garanzia per l’anticipazione sociale
in favore dell’accesso alla casa per le famiglie di immigrati e il sostegno all’affitto; la Regione Puglia
dovrà definire una specifica convenzione con Banca Popolare Etica, S.C. a r.l., che ha sede a Foggia per
il territorio regionale e che ha sperimentato, in collaborazione con la Caritas regionale l’unica iniziativa
di anticipazione sociale e microcredito in favore degli immigrati per il sostegno del diritto alla casa. Il
Fondo di Garanzia sarà attivato in via sperimentale con un capitale iniziale di euro 100.000,00 che sarà
depositato presso la Banca Popolare Etica, in ragione della specifica competenza a realizzare iniziative
sociali di accesso al credito, di importi non superiori ad euro 2.500,00 per ciascun nucleo familiare,
vincolato al sostegno alla spesa per affitto ovvero per la manutenzione straordinaria degli alloggi presi in
affitto dagli stessi immigrati. La convenzione da sottoscrivere tra Regione Puglia e Banca Popolare Etica
dovrà specificare la distribuzione delle iniziative microcredito sul territorio regionale, con articolazione
provinciale, nonché 3 le modalità operative per la valutazione multidimensionale delle situazioni
economiche e sociali dei nuclei familiari richiedenti, con la valutazione della bancabilità dei soggetti
richiedenti il beneficio, nonché le condizioni e le modalità di restituzione dei crediti e il funzionamento del
fondo di rotazione. La costituzione del Fondo di Garanzia per il diritto alla casa degli Immigrati rappresenta
l’azione regionale che integra e supporta il Progetto che la Regione Puglia, con il partenariato delle cinque
Province pugliesi, titolari degli interventi per la costituzione delle Agenzie di intermediazione abitativa
per le persone immigrate, è in procinto di presentare a valere sull’Avviso n. 1 del 2007 del Ministero della
Solidarietà Sociale per l’accesso al Fondo nazionale per l’Immigrazione, di cui in premessa”;
• con Delibera n. 2298 del 29/12/2007 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione
con Banca Popolare Etica s.c.a.r.l. ai fini dell’attuazione del Piano 2007 degli interventi in favore degli
immigrati di cui alla DGR 1813/2007. Per la costituzione del Fondo di Garanzia era prevista l’attivazione
di un rapporto di conto corrente o altre modalità simili;
• in data 02/07/2010 la su menzionata convenzione è stata sottoscritta tra le parti;
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• come da comunicazione della Banca Popolare Etica, per la gestione del Fondo di Garanzia sono attivi ad
oggi: deposito vincolato n. 1-204875-7, dossier titoli n. 050169 e conto corrente n. 1877434-9;
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi della D.G.R. n. 1813/2007 le finalità del Fondo di Garanzia hanno carattere sperimentale, ad oggi,
da ritenersi oramai esaurite anche in considerazione del fatto che da tempo non risultano essere state
attivate pratiche di microprestito né sussistono posizioni debitorie aperte;
• la l.r 15 dicembre 2000 n. 26 è stata abrogata dall’art. 24 della l.r. 4 dicembre 2009 n. 32;
• attualmente la Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale gestisce
un progetto cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle P.S. unitamente al PON Inclusione – FSE 20142020 denominato “PIU SUPREME” (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento) che mira a
realizzare un’azione di sistema interregionale mettendo in atto delle misure indirizzate all’integrazione
socio-lavorativa dei migranti come prevenzione e contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
In particolare, tra le finalità del progetto vi è la possibilità di erogare contributi individualizzati in favore
di soggetti migranti regolari per il sostegno all’autonomia abitativa per l’uscita definitiva dalle foresterie
regionali;
• le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle attività di sostegno all’autonomia abitativa di cui al
progetto PIU SUPREME ad oggi risultano esigue rispetto alla platea potenziale dei beneficiari e pertanto
le ulteriori risorse così come re-introitate e opportunamente rimodulate potrebbero essere finalizzate
quali risorse del bilancio autonomo di cofinanziamento della azione prevista nell’attuale programmazione
regionale;
• allo stato attuale, come comunicato dalla Banca Popolare Etica, il Fondo di Garanzia di cui alla DGR
1813/2007 presenta un saldo positivo di circa 250.000 euro, da assoggettare a successivo accertamento
contabile;
• è possibile recedere dalla Convenzione in parola prima della scadenza naturale, con un termine di
preavviso di tre mesi.
ATTESO CHE:
Con provvedimento n. 894 del 16/06/2021, la Giunta Regionale ritenendo opportuno provvedere al recupero
delle somme residue nel Fondo di Garanzia per l’implementazione delle risorse finanziarie da destinare al
progetto PIU’ SUPREME, ha disposto:
• di ritenere superata la DGR n. 2298/2007, fermo restando gli effetti già prodotti nei confronti dei terzi;
• di delegare il dirigente della sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
sociale a provvedere alla rescissione anticipata dalla convenzione con Banca Popolare Etica per la
gestione del Fondo di Garanzia per l’anticipazione sociale in favore dell’accesso alla casa per le famiglie
di immigrati e il sostegno all’affitto, con contestuale richiesta di estinzione degli strumenti bancari attivi
alla data dell’effettivo recesso;
• di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’accertamento della restituzione ed alla
revoca delle somme residue del predetto Fondo di Garanzia. Tali somme saranno destinate esclusivamente
alle attività di cofinanziamento del progetto PIU SUPREME, quali risorse aggiuntive in favore dei processi
di autonomizzazione abitativa dei migranti regolari presenti sul territorio della regione;
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VISTO che Banca Popolare Etica ha provveduto, in data 19/01/2022, alla restituzione della somma di €
250.291,80 con causale “DGR 894 del 16 Giugno 2021 Estinzione deposito n. 12048757”, come da Bollettino
CBILL/PAGOPA – n. Bolletta 00000000000554056;
VISTO che nell’ambito del C.R.A. Centro di Responsabilità Amministrativa 03.05 attribuito alla Sezione
Sicurezza del Cittadino. Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale non è contemplato un capitolo di
entrata collegato a quello di spesa specifico ed idoneo alla tipologia di entrata e spesa sopra riportata, si
rende necessario istituire un nuovo capitolo di entrata collegato a quello di spesa e operare le necessarie
variazioni al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, così come indicato nella sezione relativa alla “Copertura
finanziaria” del presente provvedimento.
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
VISTA la L.R. 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.”
VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024.”
VISTA 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.”
Visto l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, previa istituzione di nuovi capitoli in parte entrata e in parte
spesa, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed
al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvati con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
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03 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
05 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

CRA

BILANCIO AUTONOMO
Parte I^ - ENTRATA
Entrata non ricorrente - Codice UE: 2 – Altre entrate
Capitolo di Entrata
CNI
E________

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2022
Competenza e
Cassa

Somme restituite da Banca Popolare
Etica destinate al cofinanziamento
regionale del progetto “PIU SUPREME”

3.500

E.3.05.02.03.000

+ 250.291,80

Debitore: Banca Popolare Etica
Titolo giuridico: DGR 894 del 16 Giugno 2021 Estinzione deposito n. 12048757
La somma € 250.291,80 è stata già restituita da Banca Popolare Etica con Bollettino CBILL/PAGOPA – n.
Bolletta 00000000000554056 con causale “DGR 894 del 16 Giugno 2021 Estinzione deposito n. 12048757”
del 19/01/2022 (giusto provvisorio di entrata n. 643/2022).
Parte II^ - SPESA
Spesa non ricorrente – COD. UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo di
Spesa
CNI
U_______

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2022
Competenza e
Cassa

Spese destinate al cofinanziamento
regionale del progetto “PIU SUPREME”

12.4.1

U.1.03.01.02

+ 250.291,80

L’operazione di variazione 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.
Con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’impegno delle somme da parte della Sezione
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per l’ammontare di € 250.291,80
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97 e richiamato il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante
“Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”,
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’istituzione dei nuovi capitoli di entrata e di spesa destinati alle finalità previste così come
riportato nella sezione relativa alla “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del 4-4-2022

20007

3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024, approvati con DGR n. 2/2022, così come indicata nella Sezione “Copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
4. di prendere 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, per la parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del
presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale,
conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il titolare della P.O. “Politiche Migratorie”
(dott. Francesco NICOTRI)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
(dott. Antonio TOMMASI)
Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, DPGR 22 gennaio 2021 n. 21 non ravvisa
osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

•

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’istituzione dei nuovi capitoli di entrata e di spesa destinati alle finalità previste così come
riportato nella sezione relativa alla “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale
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2022-2024, approvati con DGR n. 2/2022, così come indicata nella Sezione “Copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
4. di prendere 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, per la parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del
presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale,
conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

12

TOTALE MISSIONE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale
Contributi agli investiment

2
101

3
500

4
200

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

DENOMINAZIONE

TITOLO
Tipologia

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04

Totale Programma

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

SPESE CONTO CAPITALE

2

Titolo

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
SPESE CORRENTI

04
1

12

DENOMINAZIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2022
in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

VARIAZIONI

in diminuzione

0,00
250.291,80

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

250.291,80
250.291,80

in aumento

Tommasi Antonio
01.02.2022
09:29:34
GMT+01:00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

250.291,80
250.291,80

0,00
0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

ENTRATE

250.291,80

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

0,00
250.291,80
250.291,80

250.291,80

0,00
250.291,80

250.291,80

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00

0,00

residui presunti

250.291,80

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
0,00

0,00
250.291,80
250.291,80

0,00

0,00

previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
250.291,80
250.291,80

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

SPESE

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

data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....CIFRA: SIC/DEL/2022/_________

Allegato E/1
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
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