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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 365
Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 e al Documento tecnico di
accompagnamento, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 118/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale, confermata 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.
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.
CONSIDERATO che il 25 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per
intervento all’estero in seguito alla crisi in Ucraina. Questa misura assicura il concorso dello Stato italiano alle
iniziative di protezione civile a supporto della popolazione colpita, anche attraverso interventi straordinari ed
urgenti. In conseguenza della grave crisi internazionale in atto, il 28 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha
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deliberato un ulteriore stato di emergenza per assicurare l’accoglienza in Italia della popolazione ucraina in
fuga dal proprio Paese.
VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che
ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse
all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in
atto in quel Paese;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 872 del 04/03/2022 ad oggetto “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul
territorio nazionale l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti
in atto nel territorio dell’Ucraina”;
PRESO ATTO delle previsioni di cui all’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 con il quale il
Presidente della Regione Puglia è nominato Commissario delegato per il coordinamento dell’organizzazione
del concorso del sistema regionale di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza
alla popolazione proveniente dall’Ucraina;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 873 del 6 marzo 2022 ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per
assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza
degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
VISTI i Decreti nn. 1, 2, 3 e 4/2022 del Commissario delegato ex O.C.D.P.C. n. 872/2022;
RITENUTO che sussiste un interesse pubblico ed una condivisione unanime dell’iniziativa governativa al
fine di concorrere agli interventi straordinari ed emergenziali per l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
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, per un importo complessivo di € 450.000,00:
BILANCIO AUTONOMO
CRA: 03 - Segreteria Generale della Presidenza
05 - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale
PARTE SPESA
Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea; Spesa ricorrente.

BILANCIO AUTONOMO
CRA: 03 - Segreteria Generale della Presidenza
05 - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale
PARTE SPESA

27863

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 9-5-2022

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea; Spesa ricorrente.

Capitolo

U0785081

U0941043

U1204025

U0941041

Declaratoria
INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE
SOCIO-CULTURALE DEGLI IMMIGRATI.
ART. 29 L.R. N. 67/2018 (BILANCIO
2019)
INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R.
32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
MISURE PER CONCORRERE
ALL'INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE
DEI BRACCIANTI AGRICOLI
STAGIONALI. ART. 98 L.R. N. 67/2018
(BILANCIO 2019)
INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R.
32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI

Stanziamento
attuale

Missione
Programma

Codifica Piano dei
Conti Finanziari

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

200.000,00

12.4

U.1.04.01.02.000

- 200.000,00

300.000,00

12.4

U.1.04.04.01.000

-200.000,00

50.000,00

12.4

U.1.04.04.01.000

-50.000,00

250.000,00

12.4

U.1.04.01.02.000

+450.000,00

L’operazione di variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli

L’operazione di variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
equilibri
di Bilancio
previsto
dal D.Lgs
n.118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio
come
previsto come
dal D.Lgs
n.118/2011
e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. 118/2011 e a norma dell’art. 4 comma 4 lettera k) della L.R. 7/97.
Codice CIFRA: SIC/DEL/2022/00010
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 e al Documento tecnico di accompagnamento, ai sensi dell’art. 51
Il Presidente della Giunta Regionale propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale:
D.Lgs. 118/2011.

1. di prendere atto e condividere quanto riportato nelle premesse;
2. 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, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., per un importo di € 450.000,00;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, e di incaricare la Sezione Bilancio
e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto, di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs
n.118/2011 e ss.mm.ii., conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
4. di dare mandato alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale di
provvedere con gli adempimenti consequenziali;
5. 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 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.
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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
DELIBERA
1. di prendere atto e condividere quanto riportato nelle premesse;
2. 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, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., per un importo di € 450.000,00;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, e di incaricare la Sezione Bilancio
e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto, di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs
n.118/2011 e ss.mm.ii., conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
4. di dare mandato alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale di
provvedere con gli adempimenti consequenziali;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera SIC/DEL/2022/00010
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

12

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

4
1

4

12

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Spese correnti
residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

450.000,00
450.000,00

450.000,00
450.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

450.000,00
450.000,00

450.000,00
450.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

450.000,00
450.000,00

450.000,00
450.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

450.000,00
450.000,00

450.000,00
450.000,00

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
residui presunti

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Antonio
Tommasi
14.03.2022
14:26:43
GMT+00:00

1

-

0,00
0,00
0,00
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