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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 248
D.P.C.M. del 13 novembre 2020 - DGR n. 1593/2021 - 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..
L’Assessora al Welfare, d’intesa con il Vice Presidente con delega al Bilancio, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. “PO Prevenzione e contrasto della violenza di genere e tutela dei minori”e dalla
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e PO, condivisa dalla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
Sociale Attiva, come dalla Direttrice del Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue:
VISTI:
• il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;
• l’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
• l’art. 42 comma 8 e seguenti del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• La Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
• La Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”
• La D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
• La D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Premesso che:
- con il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 sono state ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità” anno 2020, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge
14/08/20103, n. 93, convertito nella legge 119/2013, con un’ assegnazione complessiva alla Regione
Puglia di euro 1.931.188,86;
- con DGR n. 1593/2021 si è proceduto contestualmente alla variazione di Bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. all’iscrizione in bilancio delle suddette
somme, e all’approvazione della relativa programmazione finanziaria degli interventi e degli indirizzi
operativi;
- le risorse assegnate e trasferite alla Regione Puglia, in considerazione delle indicazioni fornite dal
DPCM 13 novembre 2020, pubblicato su G.U. del 8/1/2021, per le finalità di cui all’art 5 bis del
decreto legge 93/2013 e in attuazione di quanto definito in sede di programmazione con la D.G.R n.
1593/2021, sono state così programmate:
1. euro 710.689,91 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza privati
esistenti, al fine di garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza
Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché dalla normativa regionale.
2. euro 609.291,30 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine
di garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del
27/11/2014 nonché dalla normativa regionale.
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3. euro 192.407,78 da destinare alle case rifugio quale finanziamento aggiuntivo (art. 18 bis
del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18), per esigenze straordinarie e urgenti e di accoglienza
in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa
collegate.;
per le finalità di cui all’ art. 5 del decreto legge 93/2013, le risorse destinate alla Regione Puglia per
attuare le azioni declinate all’art. 3 del DPCM 2019, sempre in attuazione della DGR n. 1593/2021,
sono destinate ai seguenti interventi:
1. euro 250.000,00 per interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più
in generale per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza: attività di
sostegno diretto alle donne che intraprendono un percorso di autonomia, siano esse inserite
nei percorsi di semi autonomia avviati dai cav che di autonomia abitativa, nelle modalità
improntate a flessibilità e tempestività;
2. euro 60.000,00 per progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori
vittime di violenza assistita: interventi a sostegno degli Ambiti territoriali in cui sono presenti
gli orfani speciali e le loro famiglie affidatarie, già in carico ai servizi preposti;
3. euro 57.799,87 per azioni di informazione, comunicazione e formazione: interventi in
attuazione del Piano regionale di comunicazione per la lotta alla violenza, ad integrazione di
quanto già stanziato a valere sul DPCM 2019;
4. euro 50.000,00 per programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell’emanazione
di apposite linee guida: interventi per integrare e potenziare il progetto regionale “Articolo
16: Rete CAM Puglia” candidato a valere sull’avviso pubblico del Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio, per gli interventi previsti all’art. 26-bis del decreto
legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza.

DATO ATTO che
- a valere sulle risorse iscritte in parte spesa al capitolo U0781042 pari a € 2.151.684,43 (di cui €
1.931.188,86 riferiti al D.P.C.M. del 13 novembre 2020 ed € 220.495,57 riferiti al DPCM 4 dicembre
2019), entro l’esercizio finanziario 2021, sono state impegnate contabilmente complessivamente
euro 1.732.884,32;
- entro l’esercizio finanziario 2021 non è stato invece possibile impegnare contabilmente le residue
risorse, per un importo pari ad euro € 418.800,11, per gli interventi programmati dalla DGR 1593/2021,
relativamente alle azioni declinate all’art. 3 del DPCM 2020 con riferimento alle finalità di cui all’ art.
5 del decreto legge 93/2013, per le seguenti motivazioni:
 con riferimento agli interventi di cui al punto1), nel mese di gennaio 2022 è stato avviata la
ricognizione circa le prese in carico da parte dei centri antiviolenza per l’annualità 2022, al
fine di poter assegnare e ripartire le risorse partendo da un contesto di analisi puntuale e
aggiornato;
 con riferimento agli interventi di cui al punto 2), è in corso il monitoraggio circa gli interventi
avviati dai Comuni che hanno già in carico gli orfani e i loro nuclei familiari nonché la
rilevazione di eventuali esigenze specifiche; le risorse destinate all’attuazione dell’intervento,
si configurano quale cofinanziamento del progetto “Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore
delle vittime di reato e qualificazione dei servizi”, approvato e finanziato da Cassa delle
Ammende, come da comunicazione del 26/11/2021;
 con riferimento agli interventi di cui al punto 3) prenderà avvio un gruppo di lavoro che vedrà
la partecipazione attiva della rete regionale dei cav, per la pianificazione delle attività, anche
al fine di garantire la continuità delle azioni già in essere;
 con riferimento agli interventi di cui al punto 4), configurandosi quale potenziamento del
progetto regionale “Articolo 16: Rete CAM Puglia”, per il quale in data 29 novembre 2021
è stato firmato da Regione Puglia l’Atto di concessione per il contributo pari ad euro 50.000
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concesso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, si procederà
con gli adempimenti necessari a garantire l’avvio delle attività progettuali previste;
-

al fine di dare seguito alle azioni programmate e pianificate, si rende necessario l’utilizzo delle risorse
per euro € 418.800,11, confluite nell’avanzo di amministrazione presunto derivanti dalle somme
incassate nel 2021 sul capitolo di entrata E2141000 e non interamente impegnate sui capitoli di spesa
collegati.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:
•

•

provvedere all’applicazione dell’avanzo vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, per complessivi € 418.800,11, derivante dalle economie vincolate formatasi sul capitolo
di spesa collegato al capitolo di entrata E2141000 nell’esercizio finanziario precedente, ai fini
dell’attuazione degli interventi programmati dalla DGR 1593/2021, per le azioni declinate all’art. 3 del
DPCM 2020, con riferimento alle finalità di cui all’ art. 5 del decreto legge 93/2013;
apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con Del.
G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come
specificato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.

GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria di cui al d.lgs. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta l’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 complessiva di
euro € 418.800,11, derivante dalle economie vincolate formatasi sui capitoli di spesa collegati al capitolo di
entrata E2141000 nell’esercizio finanziario precedente.
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 gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa.

20.01.1

U.1.10.01.01.000

VARIAZIONE
E. F. 2022

VARIAZIONE
E. F. 2022

Competenza

Cassa

+ € 418.800,11

0,00

0,00

- €
€418.800,11
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17.02

17.02

U0781044

Spese per il finanziamento e il
potenziamento delle forme di
assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza e ai
loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della
rete dei servizi territoriali, dei
centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di
violenza – trasferimenti correnti a
enti pubblici

12.4.1

1.04.01.02.000

+ € 60.000,00

+ € 60.000,00

U0781042

“Spese per il finanziamento e il
potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli
attraverso modalità omogenee
di rafforzamento della rete dei
servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza –
trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private”

12.4.1

1.04.04.01.000

+ € 358.800,11

+€
358.800,11

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
Agli adempimenti conseguenti al presente deliberato provvederà con propri atti il Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 418.800,11, derivante dalle economie vincolate formatasi sui
capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2141000 nell’esercizio finanziario precedente.
3. Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con l.r. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio 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.
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
4. Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii..
5. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
6. Di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. Di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
L’ Istruttrice Amm.va
PO Prevenzione e contrasto
della violenza di genere e tutela dei minori
(Giulia Sannolla)				
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La Dirigente del Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità
(Francesca Basta) 			
La Dirigente ad interim
Sezione Inclusione Sociale Attiva
(Laura Liddo)			
		
I sottoscritti direttori NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione ai sensi del DPGR 22/2021
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Avv. Valentina Romano)

Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti
L’ASSESSORA AL WELFARE: Dott.ssa Rosa BARONE

IL VICE-PRESIDENTE, ‘ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE: Avv. Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
a voti unanimi espressi nei modi di legge:
DELIBERA

1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 418.800,11, derivante dalle economie vincolate formatasi
sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E 2141000 nell’esercizio finanziario precedente.
3. Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con l.r. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
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.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
4. Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii..
5. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
6. Di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.
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7. Di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

20
1
1

MISSIONE

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

Tipologia

TITOLO

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

1

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

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

LAURA LIDDO
17.02.2022
11:59:14 UTC

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti - Programma

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE MISSIONE

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale
Spese correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

Programma
Titolo

12

TOTALE MISSIONE

4
1

12

4

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

€

€

€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del PRI/DEL/2022/00003

Allegato E/1

€

€

€

€

€

418.800,11

418.800,11

418.800,11

418.800,11

418.800,11

in diminuzione

418.800,11

418.800,11

418.800,11

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

418.800,11
418.800,11

418.800,11
418.800,11

418.800,11
418.800,11

418.800,11
418.800,11

418.800,11
418.800,11

in aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

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