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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 231
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni
forma di discriminazione”. Azione 9.6 “Interventi per il rafforzamento delle imprese sociali”. Avviso
Pubblico “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie”. Variazione al Bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51 c.2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con il Vice Presidente con delega al Bilancio e Programmazione
e con l’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla titolare della P.O. “Interventi per la
diffusione della legalità”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale, d’intesa, per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria dott. Pasquale Orlando, riferisce quanto segue:
VISTI
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione
dell’Accordo di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, successivamente modificata con Decisione di
esecuzione (2018) 598 dell’8/02/2018;
− il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato in data 11.03.2016 dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
− la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di
Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali
coinvolte nell’attuazione del Programma, come modificata dalla DGR 1794/2021;
− la Determina Dirigenziale n. 430 del 13.06.2019 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali, di delega della sub azione 9.6b al dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
la Migrazioni, Antimafia Sociale;
− la DGR n. 1576/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n.22”, con
la quale la Giunta Regionale, con decorrenza dall’01.11.2021, ha prorogato l’incarico di dirigente “ad
interim” della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott.
Antonio Tommasi, sino alla nomina del nuovo dirigente titolare;
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PREMESSO CHE:
−

con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C (2021) 9942 del
21/12/2021 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
− Nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IX: “Promuovere l’Inclusione sociale, la lotta alla
povertà e ogni forma di discriminazione”, all’Azione 9.6 “Interventi per il rafforzamento delle imprese
sociali” contribuisce al perseguimento della Priorità 9i) “i) - L’inclusione attiva, anche per promuovere
le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. CE
n. 1304/2013), attraverso l’Obiettivo Specifico 9c) “Rafforzamento dell’economia sociale, per favorire
innovazione di processo e di prodotto tra le organizzazioni del Terzo Settore e le imprese sociali, la riduzione
della frammentazione e il rafforzamento delle imprese sociali in termini di radicamento nelle comunità
reali e di capacità di supportare la strategia per l’inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà.”;
− Con A.D. n. 78 del 06/11/2019, pubblicata sul BURP n. 131 del 14.11.2019, il Dirigente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione, Antimafia Sociale, ha adottato l’Avviso “Bellezza e
legalità per una Puglia libera dalle mafie”;
− Con A.D. n. 9 del 06/02/2020 e A.D. n. 143 del 22.09.2020, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha nominato la Commissione di valutazione delle proposte
progettuali;

CONSIDERATO CHE:
− Con Del. G.R. n. 1377 del 23/06/2019 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019 -2021 per complessivi € 1.500.000,00 rispetto al totale delle risorse
assegnate alla linea d’azione 9.6b.
− Con A.D. n. 80 del 12.06.2020 (BURP n. 89 del 18.06.2020), A.D. n. 112 del 28.07.2020 (BURP n. 110 del
30.07.2020) e A.D. n. 147 del 29.09.2020 (BURP n. 136 del 01.10.2020) sono state approvate le risultanze
istruttorie delle istanze e ammessi a finanziamento progetti per un totale di € 1.186.400,00.
− Con Del. G.R. n. 1649 del 08.10.2020 la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori somme a valere sull’Azione
9.6 Sub Azione 9.6b del POR per € 6.000.000,00, e adeguato gli stanziamenti di bilancio disposti con la
richiamata DGR 1377/2019 pari a € 1.500.000,00 alle nuove percentuali di co-finanziamento di cui alla
Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 e conseguente DGR 1091/2020, necessari a dare copertura alle
obbligazioni giuridiche per complessivi € 7.5000.000,00.
- Con A.D. n. 161 del 21.10.2020 il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale ha disposto l’accertamento in entrata e la prenotazione di spesa per complessivi €
7.500.000,00 per la concessione del finanziamento dei progetti ammessi al finanziamento;
Con Atti Dirigenziali, nel corso dell’esercizio 2020, è stata impegnata e liquidata la somma complessiva di
€ 211.760,00 per la concessione del finanziamento ai progetti ammessi al finanziamento.
- Con A.D. n. 28 del 09.02.2021 è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di
candidatura dell’Avviso “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” alle ore 24:00 del 31.03.2021.
- Con D.G.R. n. 389 del 15.03.2021 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le variazioni al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36 del
30/12/2020, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato
con la D.G.R. n. 71/2021, per complessivi € 6.313.600,00 a valere sull’Avviso “Bellezza e legalità per
una Puglia libera dalle mafie, sub azione 9.6b, dell’Azione 9.6 del PO, necessari a dare copertura alle
obbligazioni giuridiche che si perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario e ciò, al fine di finanziare
tra le proposte pervenute ed in corso di valutazione, tutte quelle che otterranno il punteggio minimo di
70/100.
Con D.G.R. n. 598 del 12.04.2021 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le variazioni al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36 del
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30/12/2020, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con
la D.G.R. n. 71/2021, per complessivi € 974.640,00 a valere sull’Avviso “Bellezza e legalità per una Puglia
libera dalle mafie, sub azione 9.6b, dell’Azione 9.6 del PO, necessari a dare copertura alle obbligazioni
giuridiche che si perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario e ciò, al fine di finanziare tra le proposte
pervenute ed in corso di valutazione, tutte quelle che otterranno il punteggio minimo di 70/100.
− Con A.D. n. 58 del 29.03.2021 e con A.D. n. 88 del 07/05/2021 il Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale ha disposto l’accertamento in entrata e la
prenotazione di spesa per complessivi € 7.288.240,00 per la concessione del finanziamento ai progetti
ammessi al finanziamento;
− Con A.D. n. 1 del 19.01.2021 (BURP n. 11 del 21.01.2021), A.D. n. 17 del 29.01.2021 (BURP n. 18 del
04.02.2021), A.D. n. 42 del 02.03.2021 (BURP n. 36 del 11.03.2021), A.D. n. 67 del 07.04.2021 (BURP n. 53
del 15.04.2021), A.D. n. 75 del 20.04.2021 (BURP n. 57 del 22.04.2021), A.D. n. 82 del 03.05.2021 (BURP
n. 62 del 06.05.2021), A.D. n. 130 del 22.06.2021 (BURP n. 80 del 24.06.2021), A.D. n. 216 del 05.10.2021
(BURP n. 126 del 07.10.2021), A.D. n. 243 del 09.11.2021 (BURP n. 140 del 11.11.2021), A.D. n. 280 del
07.12.2021 (BURP n. 157 del 16.12.2021), A.D. n. 293 del 23.12.2021 (BURP n. 163 del 30.12.2021) e A.D.
n. 294 del 24.12.2021 (BURP n. 163 del 30.12.2021), sono state approvate le risultanze istruttorie delle
istanze e ammessi a finanziamento progetti per un totale di € 4.038.860,83.
− Con Atti Dirigenziali, nel corso dell’esercizio 2021, è stata impegnata la somma complessiva di €
1.827.880,33 e liquidata la somma complessiva di € 1.448.184,82 per la concessione del finanziamento
ai progetti ammessi al finanziamento.
		
RILEVATO CHE:
− La Regione Puglia sostiene con una pluralità di azioni i temi fondanti della più diffusa azione contro le
mafie, per la legalità, la responsabilità sociale, la memoria e l’impegno, quali leve fondamentali per lo
sviluppo di una regione libera dalle mafie, in coerenza con i principi contenuti nella L.R. n. 14 del 28 marzo
2019 “Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”, che disciplina l’insieme
delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata.
− L’avviso “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”, in coerenza con i temi fondanti le azioni
contro le mafie, promuove interventi di Antimafia Sociale attraverso attività di animazione sociale e
partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero
funzionale e al riuso dei vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie, in coerenza con le finalità
della L.R. n. 14 del 28 marzo 2019.
− Per finanziare le proposte pervenute, quelle in corso di valutazione e quelle che otterranno il punteggio
minimo di 70/100, è stata ampliata la dotazione finanziaria prevista dall’avviso pubblico, che attualmente
è pari a € 7.500.000,00.
− Nel corso dell’esercizio 2020 le procedure di valutazione poste in essere nell’ambito dell’avviso hanno
dato vita all’adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti pari ad € 211.760,00;
− Nel corso dell’esercizio 2021 le procedure di valutazione poste in essere nell’ambito dell’avviso hanno
dato vita all’adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti pari ad € 1.827.880,33;
− Il contributo concedibile dalla Regione Puglia per ciascuna proposta progettuale non può essere superiore
ad euro 50.000,00 per proposta.
− Il 31.03.2021, data fissata per la chiusura dell’Avviso, sono pervenute sino alle ore 24.00 complessivamente
n. 162 istanze di candidatura all’Avviso “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”.
− Permangono tuttavia i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa
(UE + Stato) previsti per gli esercizi precedenti, che vanno re-iscritti in bilancio nell’E.F. 2022 per l’importo
di € 5.460.359,67, pari alla differenza tra la somma stanziata e non impegnata nell’esercizio finanziario
2021, sulla base delle obbligazioni che si perfezioneranno nel corrente esercizio con esigibilità nel
bilancio annuale e triennale 2022-2024, apportando le necessarie variazioni al Bilancio di previsione per
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l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VISTO 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 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.
VISTO l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lg.s n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione.
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione.
VISTA 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)”.
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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”.
VISTA Deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 31/01/2022 di approvazione del risultato presunto di
amministrazione 2021.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul B.U.R.P., 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 ss.mm.ii.
Viene apportata variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR 2/2022, per complessivi
euro 5.460.359,67, come di seguito esplicitato:
APPLICAZIONE AVANZO
1)

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 327.621,58, a valere sulle economie vincolate
del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54,
comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022
Competenza
Cassa

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

02.06

+ € 327.621,58

0

0

- € 327.621,58

U1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.01.1

U.1.10.01.01.000

U1167962

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 9.6 INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE
SOCIALITRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

12.10.1

U. 1.04.04.01.000 + € 327.621,58

+ € 327.621,58

2. VARIAZIONE DI BILANCIO
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 02.06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
PARTE I^ - ENTRATA
TIPO ENTRATA: Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione
E.F. 2022
competenza e
cassa

Capitolo

Descrizione del capitolo

Titolo
Tipologia

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 QUOTA U.E. – FONDO FSE.

2.105

E.2.01.05.01.000 + € 4.368.287,74

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE

2.101

E.2.01.01.01.000

P.D.C.F.

+ € 764.450,35

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C (2021) 9942 del 21/12/2021 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE II^ - SPESA
TIPO SPESA: Ricorrente
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Missione
Declaratoria capProgramma
itoli
Titolo

Codifica del Programma di cui
al punto 1 lett.
i) dell’All. 7 al D.
Lgs. 118/2011

P.D.C.F.

Codice
UE

Variazione E.F.
2022
Competenza e
cassa

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE 9.6 INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
U1165962 IMPRESE SOCIALI
- TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA
UE

12.10.1

4

U.1.04.04.01.000

3

+ € 4.368.287,74

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE 9.6 INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
U1166962 IMPRESE SOCIALI
- TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.
QUOTA STATO

12.10.1

4

U.1.04.04.01.000

4

+ € 764.450,35

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..
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 5.460.359,67, corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2022 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, in qualità di Responsabile, a mezzo delega, dell’Azione 9.6 del
POR Puglia 2014-2020, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, giusta D.G.R. n. 833/2016, come
modificata dalla DGR n. 1794/2021, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con il Vice Presidente con delega al Bilancio e Programmazione
e con l’assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata, propone l’adozione del seguente atto finale,
ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k), della LR n. 7/97.
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di autorizzare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo 1110050
“Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT.
A - L.R. N. 28/2001)”;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, le variazioni al Bilancio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 19-4-2022

23441

di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del
30/12/2021, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con la D.G.R. n. 2/2022, per complessivi € 5.460.359,67, necessari a dare copertura
alle obbligazioni giuridiche che si perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario, così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di prendere atto che 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..
5. di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione di bilancio;
6. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria
Regionale il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente Deliberazione;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è
del Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria, nonché a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA 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.

La Titolare PO Interventi per la diffusione della legalità
Dott.ssa Annatonia Margiotta

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
Dott. Antonio Tommasi

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza e i sottoscritti Direttori di Dipartimento, non ravvisano la
necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G. n. 22/2021, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri
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Il Direttore della Struttura speciale Attuazione POR
Dott. Pasquale Orlando				
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
Il Vice Presidente con delega al Bilancio e Programmazione
Avv. Raffaele Piemontese

L’Assessora al Welfare
Dott. Rosa Barone

Il Presidente della Giunta regionale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di autorizzare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo 1110050
“Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT.
A - L.R. N. 28/2001)”;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, le variazioni al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del
30/12/2021, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con la D.G.R. n. 2/2022, per complessivi € 5.460.359,67, necessari a dare copertura
alle obbligazioni giuridiche che si perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario, così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di prendere atto che 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..
5. di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione di bilancio;
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6. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria
Regionale il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente Deliberazione;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è
del Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria, nonché a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

12
10
1

MISSIONE

10

12

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Programma
Titolo

20

TOTALE MISSIONE

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali

Programma 10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali
Programma 10 - Politica regionale unitaria
Spese correnti

Fondi e accantonamenti - Programma

Fondo di riserva

1

Totale Programma

Fondi e accantonamenti - Programma

Fondo di riserva
Spese correnti

Programma
Titolo

20

DENOMINAZIONE

1
1

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del SIC_DEL_2022_000_VAR_ES_Proposta
SPESE

Allegato E/1

5.460.359,67
5.460.359,67

5.460.359,67
5.460.359,67

in aumento

-327.621,58

-327.621,58

-327.621,58

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

5.460.359,67
5.132.738,09
5.460.359,67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
2

5.132.738,09
5.132.738,09

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

101

Tipologia

4.368.287,74
4.368.287,74
764.450,35
764.450,35

residui presunti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

105

Tipologia

327.621,58

previsione di competenza
previsione di cassa

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

II

TITOLO

TRASFERIMENTI CORRENTI

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

TITOLO, TIPOLOGIA

-327.621,58

-327.621,58

PREVISIONI
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione AGGIORNAT
E ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO
2022

5.460.359,67
5.460.359,67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

5.460.359,67
5.460.359,67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

ENTRATE

5.460.359,67
5.460.359,67

previsione di competenza
previsione di cassa
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Antonio
Tommasi
21.02.2022
10:48:53
GMT+00:00

3

previsione di cassa

5.132.738,09
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