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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 233
Progetto P.I.U.SU.PR.EME-Percorsi Individualizzati Uscita dallo sfruttamento a supporto e integrazione
delle azioni Progetto SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020-Azione 9.2.3.
CUP:B35B19000250006- Applicazione avanzo Amministrazione Vincolato e variazione al Bilancio regionale
2022 e pluriennale 2022-22, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, per la parte
relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O.
“Sostegno innovazione Governance regionale”, di concerto con il titolare della PO “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:
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”;
con D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021, è stato nominato quale Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 detta 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 e 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
e ss.mm.ii.
Ne è seguito il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo, il quale ha abrogato il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
e ss.mm.ii.
La Commissione europea, con Decisione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 ha così approvato il Programma
Operativo Nazionale (PON) Inclusione - CCI n. 2014IT05SFOP001.
Successivamente la Commissione europea, con Decisione di esecuzione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017,
ha modificato la decisione di esecuzione C (2014)10130 e approvato determinati elementi del Programma
Operativo Inclusione per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione in Italia, assegnando tra l’altro al PON - Inclusione risorse aggiuntive in
tema di Accoglienza e integrazione migranti.
Con Decisione di esecuzione C (2018) 8586 del 06 dicembre 2018, la Commissione europea ha nuovamente
modificato la Decisione di esecuzione C (2014) 10130 approvando determinati elementi del Programma
Operativo Inclusione per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione in Italia.
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Il succitato PON - Inclusione ha in particolare previsto al suo interno l’Asse prioritario 3 Sistemi e modelli
d’intervento sociale relativo all’attuazione dell’obiettivo tematico 9 Promuovere l’inclusione sociale e
combattere la povertà ed ogni discriminazione, perseguendo tra gli altri l’obiettivo specifico 9.2.3 Progetti
integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri
non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale sussidiaria ed
umanitaria ed alle persone a rischio di discriminazione (Azioni di sistema e pilota).
A livello nazionale il Legislatore è intervenuto con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, Disposizioni in materia
di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento
retributivo nel settore agricolo contiene specifiche misure a favore dei lavoratori stagionali in agricoltura
estendendo responsabilità e sanzioni ai cosiddetti caporali e agli imprenditori che fanno ricorso alla loro
intermediazione.
In attuazione delle disposizioni europee e nazionali, la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche
di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nel prosieguo, DG Immigrazione), Organismo
Intermedio del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, con nota n. 1845 del 13 giugno 2018 ha
inviato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Siciliana una richiesta di elaborazione di una
proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
e dello sfruttamento nel settore agricolo, individuando le risorse destinate al finanziamento del Progetto per
un ammontare di € 12.799.680,00 a valere sul FSE PON Inclusione.
La Regione Puglia, con PEC del 7 marzo 2019, ha trasmesso alla DG Immigrazione la progettazione esecutiva,
che la indica quale Soggetto coordinatore delle attività progettuali delle altre Amministrazioni Regionali e del
partner privato Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali individuato con determinazione dirigenziale n.
42 del 30 agosto 2018 ad esito della procedura di avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla coprogettazione e la presentazione di progetti.
Con nota n. 1179 del 2 aprile 2019, la DG Immigrazione - DIVISIONE I, ha comunicato l’avvenuta registrazione
del Decreto Direttoriale n. 35 dell’8 marzo 2019 di approvazione della Convenzione di Sovvenzione stipulata
con la Regione Puglia, in qualità di Beneficiario capofila per la realizzazione della Proposta progettuale P.I.U.
SU.PR.EME – Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione delle azioni del
progetto SU.PR.EME di contrasto sistemico allo sfruttamento.
Con DGR n. 1421 del 30 luglio 2019, la Giunta regionale ha approvato la Convenzione di Sovvenzione e lo
Schema di Accordo di Programma tra Regione Puglia e Partner beneficiari, istituendo appositi capitoli di
entrata e di spesa al Bilancio regionale.
Con successiva nota n. 2306 del 27 maggio 2020 la DG Immigrazione ha chiesto alle Regioni Beneficiarie
la progettazione esecutiva di misure complementari al Progetto P.I.U SU.PR.EME, per un ammontare di €
7.000.000,00 (Settemilioni/00) a valere sul FSE PON Inclusione per la realizzazione di azioni mirate a soddisfare
i fabbisogni emersi nei contesti sociali di riferimento, migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi territoriali,
promuovere lo sviluppo delle aree urbane, favorire le condizioni di occupazione della popolazione immigrata
e la creazione di misure di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro e di vita.
La DG Immigrazione, in qualità di Organismo Intermedio FSE, dietro presentazione a cura della Regione Puglia
di Progettazione integrativa, con decreto n. 51 del 30 luglio 2020, ha approvato l’Addendum alla Convenzione
dell’8 marzo 2019 e relativo impegno di spesa a valere sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo
Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Subaction III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, sottoscritto
dalle Parti in data 30 luglio 2020.
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A seguito della rimodulazione progettuale integrata con le linee di intervento complementari e con il contributo
integrativo di € 7.000.000 le risorse europee assegnate alla Regione Puglia e agli altri Beneficiari nell’ambito
del Progetto P.I.U. SU.PR.EME ammontano a complessivi € 19.799.680,00 a valere sul Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020.
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. 42, comma e seguenti, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., disciplina la determinazione e
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.
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.
Con L.R. n. 51 del 30/12/2021 sono state approvate le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
Con L.R. n. 52 del 30/12/2021 è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 è stato deliberato il “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”;
Con DGR n. 47 del 31/01/2022 la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati preconsuntivi.
VISTA la D.G.R. n. 1431 del 15/09/2021 recante “PON Inclusione 2014-2020 – Progetto “P.I.U. SUPREME”.
Autorizzazione alle modifiche di progetto, rimodulazione budget e proroga non onerosa del termine finale di
conclusione delle attività progettali al 31.10.2022. Presa d’atto.”;
Attualmente, a seguito di somme incassate negli esercizi precedenti sul capitolo di entrata E2101101 non
completamente impegnate sui capitoli di spesa collegati, sussiste un avanzo di amministrazione presunto
per un ammontare complessivo pari ad € 598.370,32; inoltre, ulteriori € 566.826,46, quali somme stanziate
negli esercizi precedenti di competenza, non sono state accertate ed impegnate entro la fine dell’esercizio
finanziario 2021.
Pertanto, per dare corso alle attività del Progetto P.I.U. SU.PR.EME-Percorsi Individualizzati di Uscita dallo
sfruttamento a supporto ed integrazione delle azioni del Progetto SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE
(FSE) 2014-2020 - Azione 9.2.3.CUP:B35B19000250006, ivi comprese le relative necessità concernenti le
spese per il personale ed il rimborso delle spese di missione e viaggio, si rende necessario applicare l’avanzo
di amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
per stanziare i capitoli di spesa pertinenti del progetto per un importo totale di € 598.370,32, ed apportare
una variazione di bilancio di maggiore entrata e maggiore spesa, per ulteriori € 566.826,46, derivante dalle
somme stanziate e non accertate ed impegnate negli esercizi precedenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
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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.
Viene apportata la 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 ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, per
complessivi € 1.165.196,78, come di seguito esplicitato:

Applicazione avanzo di amministrazione
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre
2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma
di € 598.370,32 (euro cinquecentonovantottomilatrecentosettanta/32), derivante dalle economie vincolate
formatesi negli esercizi precedenti a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata E2101101 e non
interamente impegnate sui capitoli di spesa collegati. 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. 52/2021,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022- 2024, approvato con
D.G.R. n. 2/2022, come di seguito indicato:
1.

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

03.05

FONDO DI RISERVA PER SOPPEU1110020 RIRE A DEFICIENZE DI CASSA
(ART.51, L.R. N. 28/2001).
PROGETTO “P.I.U. -SUPREME”
PON “INCLUSIONE”
U1204029 FSE 2014-2020- SPESA CORRENTE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

VARIAZIONE E.F. 2022
Competenza

Cassa

+ € 598.370,32

€ 0,00

20.1.1

U.1.10.01.01.000

€ 0,00

- € 598.370,32

12.4.1

U.1.04.04.01.000

+ € 598.370,32

+ € 598.370,32

Variazione di Bilancio di maggiore entrata e maggiore spesa
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale
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 D.G.R. n. 2/2022, previa istituzione di nuovi
capitoli di spesa, come di seguito indicato:
2.
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BILANCIO VINCOLATO
CRA: 03.05 - SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE
PARTE I^ - ENTRATA
TIPO ENTRATA: Ricorrente - Codice UE: 2 – Altre entrate
Capitolo di
Entrata

Descrizione del capitolo

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

VARIAZIONE E.F. 2022
Competenza Cassa

E2101101

PON INCLUSIONE - FSE 2014-2020 - PROGETTO
“P.I.U. SUPREME”
– TRASFERIMENTO DA MINISTERI

2.101

E.2.01.01.01.000

+ € 566.826,46

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decreto Direttoriale n. 35 del 08 marzo 2019 di approvazione
della Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 08 marzo 2019 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione.
PARTE II^ - SPESA
TIPO SPESA: Ricorrente - COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E.F. 2022
Competenza Cassa

PROGETTO “P.I.U. -SUPREME” PON “INCLUSIONE”
FSE 2014-2020- SPESA CORRENTE TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

12.4.1

U.1.04.04.01.000

+ € 494.670,99

PROGETTO “P.I.U. -SUPREME” PON “INCLUSIONE”
FSE 2014-2020- SPESA CORRENTE –
SALARIO ACCESSORIO
CORRISPOSTO AL PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO

12.4.1

U.1.01.01.01.000

+ € 40.000,00

U1204032

PROGETTO “P.I.U. -SUPREME” PON “INCLUSIONE”
FSE 2014-2020- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL’ENTE CORRISPOSTI AL PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO

12.4.1

U.1.01.02.01.000

+ € 10,710,00

U1204033

PROGETTO “P.I.U. SUPREME” PON “INCLUSIONE”
FSE 2014-2020 - SPESA CORRENTE IRAP PER
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

12.4.1

U.1.02.01.01.000

+ € 3.400,00

PROGETTO “P.I.U. -SUPREME” PON “INCLUSIONE”
FSE 2014-2020- SPESA CORRENTE – SPESE PER
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI
PER TRASFERTA

12.4.1

U.1.03.02.02.000

+ € 18.045,47

Capitolo di
Spesa
U1204029

C.N.I.
U

C.N.I.
U

Declaratoria

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, per l’ammontare
complessivo di € 1.165.196,78, di cui € 598.370,32 derivanti dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
ed € 566.826,46 derivante da variazione di bilancio di maggiore entrata e maggiore spesa.
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.
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 DPGR 31 luglio 2015, n. 443, Adozione
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del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA”;

PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., per la somma di € 598.370,32, derivante dalle economie vincolate formatosi negli
esercizi precedenti a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata E2101101 e non interamente
impegnate sui capitoli di spesa collegati;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 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 D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, così come indicata nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento, per € 566.826,46;
4. di dare atto che la copertura 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, per la parte relativa alla variazione
di bilancio;
6. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospettodi 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 incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad 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.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è 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, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Posizione equiparata a
P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)

Il Titolare P.O. Politiche Migratorie
(Dott. Francesco Nicotri)
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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, del 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)
L’Assessore al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)
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 prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., per la somma di € 598.370,32, derivante dalle economie vincolate formatosi negli
esercizi precedenti a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata E2101101 e non interamente
impegnate sui capitoli di spesa collegati;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 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 D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, così come indicata nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento, per € 566.826,46;
4. di dare atto che la copertura 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, per la parte relativa alla variazione
di bilancio;
6. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
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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 incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad 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.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

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

Tommasi
Antonio
23.02.2022
12:19:28
GMT+01:00

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

1.165.196,78

1.165.196,78

1.165.196,78

1.165.196,78

1.165.196,78

1.165.196,78

in aumento

598.370,32

598.370,32

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

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti
residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

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

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

2

101

Tipologia

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

1.165.196,78
566.826,46

566.826,46

1.165.196,78

566.826,46

566.826,46

566.826,46

566.826,46

598.370,32

in aumento

598.370,32

598.370,32

in diminuzione

VARIAZIONI

1.165.196,78

1.165.196,78

1.165.196,78

1.165.196,78

598.370,32

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

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