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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 232
Progetto SU.PR.EME cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020). AGREEMENT
N. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS0086. CUP: I21F19000020009. Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., e Variazione al Bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. “Politiche
Migratorie”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, 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 emanata l’“Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
l’art. 7 del Regolamento UE 2014/514 stabilisce che in risposta a una situazione di emergenza come definita
nei regolamenti specifici la Commissione europea può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati
membri e in Paesi terzi.
Gli art. 2, lett. K), e 21 del Regolamento UE 2014/516 definiscono rispettivamente le situazioni di emergenza
e le misure di sostegno finanziario che il FAMI può fornire per far fronte alle predette situazioni emergenziali.
La Commissione europea ha riconosciuto allo Stato italiano alcune priorità emergenziali nell’ambito dell’Azione
ARES (2017) 5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and Integration
Fund (AMIF).
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il Programma
annuale di lavoro per il 2019 concernente l’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione (FAMI 2014-2020) con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 8899 e
ss.mm.ii.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
integrazione, con e-mail prot. n. 35/2197 dell’1 luglio 2019 ha trasmesso alla Commissione europea, in
qualità di lead applicant, il Progetto SU.PR.EME (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in
ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque
Regioni meno sviluppate) in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la
Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione internazionale per
le Migrazioni e il Consorzio Nova, i quali hanno conferito apposito mandato alla Direzione Generale per la
presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement.
La Commissione Europea – Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019)4873189
del 25 luglio 2019 ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione l’approvazione del Progetto SU.PR.EME (Ref. 2019/HOME/
AMIF/AG/EMAS/0086) per un importo di € 30.237.546,36 di contributo europeo pari al 90% della somma
complessiva di € 33.557.713,33 stanziata per il Progetto.
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A seguito dell’approvazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione ha sottoscritto con la Commissione europea il giorno 4
settembre 2019 il Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 per la realizzazione delle azioni
previste nell’ambito del Progetto SU.PR.EME.
Sempre in data 4 settembre 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione ha sottoscritto con la Regione Puglia apposita Convenzione
con la quale le è stato attribuito il ruolo di co-applicant e coordinating partner per la realizzazione delle
attività di competenza del Progetto SU.PR.EME.
Con successivo provvedimento n. 1605 del 9 settembre 2019 la Giunta Regionale ha delegato il Segretario
Generale della Presidenza alla sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione a livello territoriale delle
attività relative al Progetto SU.PR.EME.
In data 3 ottobre 2019 è stata sottoscritta la Convenzione per l’attuazione del Progetto SU.PR.EME in ambito
territoriale tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione.
Le risorse europee assegnate alla Regione Puglia nell’ambito del Progetto SU.PR.EME ammontano a €
5.740.576,28 a valere sul Fondo AMIF, oltre a € 727.272,72 a titolo di cofinanziamento a valere sul Bilancio
regionale, per un finanziamento totale del Progetto di € 6.467.849,00.
Con 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. n. 118/2011) sono state dettate 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 articoli 1
e 2 della L. 42/2009, con l’obiettivo di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo.
L’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione.
L’art. 42, comma 8 e seguenti del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., disciplina l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione.
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.”
VISTA 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.
Nel corso dell’e.f. 2021 non sono state accertate ed impegnate tutte le risorse stanziate con le DD.GG.RR. n.
2390 del 19 dicembre 2019 e n. 1298 del 04/08/2021 per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti
perfezionate. In particolare, la situazione contabile è la seguente:
SOMME NON STANZIATE CON VARIAZIONE DEL 2021 (DERIVANTI DA 2020 E ADDENDUM)
SOMME NON ACCERTATE E NON IMPEGNATE DI COMPETENZA 2021
TOTALE SOMME NON ACCERTATE E NON IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
SOMME IN AVANZO NON APPLICATE NEL 2021
SOMME DA AVANZO APPLICATE NON IMPEGNATE NEL 2021
SOMME CONFLUITE IN AVANZO DERIVANTE DA RIDUZIONE DI IMPEGNI NEL 2021
TOTALE AVANZO PRESUNTO 2021

88.704,31
1.021,77
89.726,08
21.804,47
50.109,41
129.000,00
200.913,88
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Permangono tuttavia i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa
relativi al Progetto SU.PR.EME cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020).
AGREEMENT N. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS0086. CUP: I21F19000020009, che vanno re-iscritti in bilancio
sulla base delle obbligazioni che si perfezioneranno nel corrente esercizio con esigibilità negli esercizi finanziari
2022-2024, per un importo pari a € 290.639,96, come meglio dettagliato nella Sezione Copertura finanziaria.
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 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 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 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., come
di seguito specificato:
1. variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate e le maggiori spese nei limiti delle assegnazioni,
per un ammontare complessivo pari a € 89.726,08:
BILANCIO VINCOLATO
CRA

03 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
05 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”
Capitolo di
Entrata

Declaratoria

Tipo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

E2101104

Fondo asilo, migrazione e integrazione
2014/2020 – emas-fami 2014/2020. Progetto
Supreme. – Trasferimento da ministeri

2.101

E.2.01.01.01.000

+ € 89.726,08

Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione
Titolo giuridico: nota approvazione Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
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Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

U1204047

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 20142020 – EMAS – FAMI 2014/2020. PROGETTO SU.PR.
EME – SPESA CORRENTE – TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

12.4.1

U.1.04.04.01.000

+ € 89.726,08

2. applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 200.913,88, derivante dalle economie
vincolate formatesi negli esercizi precedenti a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata
E2101104 e non interamente impegnate e/o disimpegnate sui capitoli di spesa collegati:

CRA

10.04

03.05

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
U1110020
20.1.1
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
2014-2020 – EMAS – FAMI
2014/2020. PROGETTO
U1204047
12.4.1
SU.PR.EME – SPESA CORRENTE – TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

P.D.C.F.

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022
Competenza

Cassa

+ € 200.913,88

0,00

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 200.913,88

U.1.04.04.01.000

+ € 200.913,88

+ € 200.913,88

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’accertamento ed all’impegno delle somme, da parte
della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale.
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, RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021,
pubblicato sul BURP N. 15 del 28 gennaio 2021, che adotta l’Atto di Alta organizzazione connesso all’adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA 2.0 incluso l’allegato A,
PROPONE ALLA GIUNTA
l’adozione del seguente atto finale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 200.913,88, derivante dalle economie
vincolate formatesi negli esercizi precedenti a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata
E2101104 e non interamente impegnate e/o disimpegnate sui capitoli di spesa collegati, come indicato
nella Sezione Copertura Finanziaria;
3. di apportare la variazione 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 del 20/01/2022,
ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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4. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 190, comma 4, D.lgs. n.
118/2011;
6. 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 P.O. Politiche Migratorie
(dott. Francesco NICOTRI)

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

Il Segretario Generale della Presidenza, 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 Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele Emiliano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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

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

23453

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 200.913,88, derivante dalle economie
vincolate formatesi negli esercizi precedenti a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata
E2101104 e non interamente impegnate e/o disimpegnate sui capitoli di spesa collegati, come indicato
nella Sezione Copertura Finanziaria;
3. di apportare la variazione 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 del 20/01/2022,
ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. ;
4. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 190, comma 4, D.lgs. n.
118/2011;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ANNA LOBOSCO

Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

12

TOTALE MISSIONE

4
1

4

Programma
Titolo

12

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

spese correnti

interventi per soggetti a rischio esclusione sociale
inserire denonminazione titolo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

DENOMINAZIONE

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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1

290.639,96
290.639,96

290.639,96
290.639,96

290.639,96
290.639,96

in aumento

200.913,88

200.913,88

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

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

23454
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 19-4-2022

DENOMINAZIONE

101

Tipologia

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

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

Tommasi Antonio
10.02.2022
16:26:39
GMT+01:00

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.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1

290.639,96
89.726,08

290.639,96
89.726,08

89.726,08
89.726,08

89.726,08
89.726,08

200.913,88

in aumento

200.913,88

200.913,88

in diminuzione

VARIAZIONI

290,639,96
290,639,96

290,639,96
290,639,96

200.913,88

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

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