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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022 , n. 606
Intesa Famiglia-Conferenza Unificata 17 Giugno 2021-D.M. 24 giugno 2021. Riparto delle risorse stanziate
sul Fondo politiche della famiglia per l’anno 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, di concerto con il Vice Presidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio per la
parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del
Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità e Tenuta Registri e confermata dalla Dirigente ad interim della
Sezione Inclusione Sociale Attiva, 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. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
 la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
 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 20222024. 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:
Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, l’articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4
agosto 2006, n.248, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche della
famiglia.
Le finalità del Fondo sono specificamente disciplinate dall’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni. Il Ministro delegato per le politiche della famiglia si avvale, altresì,
del Fondo per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore
della famiglia.
Il Fondo è ripartito annualmente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della sopra citata legge n. 296 del
2006, con decreto del Ministro delegato per le politiche della famiglia da adottare d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
In data 24 giugno 2021 è stato approvato il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, pubblicato
sulla GU n. 204 del 26/08/2021, di cui all’Intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata in data 17
giugno 2021.
La disponibilità complessiva del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021 ammonta ad €
96.632.250,00.
L’art. 1, co. 1, punto 2 del predetto Decreto ministeriale prevede che una quota parte del Fondo per le
politiche della famiglia, pari ad € 25.650.445,00, sia diretta a finanziare interventi di competenza regionale
e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità e genitorialità, anche
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con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già
attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza del COVID-19. Gli interventi
potranno altresì riguardare il supporto delle attività svolte anche dai Centri per le Famiglie e, nell’ambito delle
competenze sociali, dei consultori familiari, a sostegno della natalità e della genitorialità;
L’art. 3 del Decreto ministeriale de quo stabilisce che le suddette risorse finanziarie sono ripartite tra ciascuna
Regione e Provincia autonoma, applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le
Politiche Sociali, come da allegata tabella, parte integrante del Decreto. Lo stesso articolo prevede che le
risorse sono trasferite alle Regioni a seguito di specifica richiesta, nella quale devono essere indicate le azioni
da finanziare come previste dalla programmazione regionale, nonché il cofinanziamento delle Regioni con
almeno il 20% del finanziamento assegnato.
Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ai fini dell’erogazione alla Regione Puglia della somma ad
essa destinata, necessita di acquisire la scheda concernente il piano di massima delle attività relative alla
realizzazione delle azioni da finanziare, comprensivo di un cronoprogramma con indicazione dei tempi e
delle modalità di attuazione, nonchè la copia della deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del
programma delle attività.
Le azioni che la Regione Puglia intende finanziare danno continuità ad alcuni interventi in favore delle famiglie,
delle responsabilità genitoriali e della natalità, già avviati anche grazie alle risorse dell’Intesa Famiglia 2020.
Dato atto che:
 con D.G.R. n. 1705 del 28.10.2021 è stato approvato il Programma attuativo per le politiche della
famiglia per l’anno 2021, con il quale questa Amministrazione ha voluto concentrare le risorse
dell’Intesa 2021 su un’azione mirata a dare continuità a progetti già avviati sul territorio attraverso i
Centri Servizi per le famiglie già operativi. Attraverso il supporto alle attività già svolte dai Centri Servizi
per le famiglie, si è inteso continuare ad intervenire per combattere la povertà educativa e relazionale
dei nuclei familiari, prevenendo il disagio dei minori e rispondendo così ai bisogni sempre più complessi
e articolati delle famiglie pugliesi;
 con la medesima D.G.R. a fronte della quota di finanziamento assegnata alla Regione Puglia, pari ad
€ 1.790.401,06, la Regione si è impegnata a cofinanziare le attività da realizzare con almeno il 20%
dell’importo assegnato pari € 358.080,21, per un costo totale delle attività da realizzare pari ad €
2.148.481,27;
 si è provveduto, inoltre, ad adottare la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 20212023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, con applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., prevedendo quanto
segue:
 applicazione di avanzo di amministrazione per € 358.080,21 derivante da economie vincolate
formatesi sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206, con incremento della
dotazione finanziaria del capitolo di spesa U0781025;
 variazione di bilancio in parte entrata e in parte spesa con iscrizione dei fondi assegnati alla
Regione con Decreto del 24 Giugno 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla GU n. 204 del 26/08/2021, Intesa Famiglia 2021 ed
appostamento di € 1.790.401,06, in parte entrata a valere sul capitolo E2037206 e in parte spesa
a valere sul capitolo U0781025;
Considerato che:
 le somme assegnate con Decreto del 24/06/2021 sono state incassate nel 2021 per complessivi €
1.790.401,06, giusta reversale n. 132326 del 10/12/2021 – accertamento n. 6021112180;
 nel 2021 non sono stati assunti impegni in parte spesa e, pertanto, sussiste un avanzo di amministrazione
presunto per complessivi € 1.790.401,06 formatosi nell’esercizio precedente.
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Tanto premesso e considerato, al fine di dare seguito alle azioni programmate e pianificate per l’utilizzo delle
risorse assegnate con Decreto del 24 Giugno 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla GU n. 204 del 26/08/2021, Intesa Famiglia 2021 e sulla base
del programma approvato con Del di G.R n. 1705/2021, si rende necessario:
•

•

•

provvedere all’applicazione dell’avanzo vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii, per complessivi € 2.148.481,27, derivante dalle economie vincolate formatasi
sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206 negli esercizi precedenti;
apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento ed 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;
dare atto che l’importo applicato per complessivi € 2.148.481,27 corrisponde per complessivi €
1.790.401,06, ai fondi assegnati per l’intesa 2021 con Decreto del 24 Giugno 2021 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla GU n. 204 del
26/08/2021 e per € 358.080,21 alla quota di cofinanziamento regionale all’intesa predetta.
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. n.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 € 2.148.481,27, derivante dalle economie vincolate formatasi sui capitoli di spesa collegati al capitolo di
entrata E2037206 negli esercizi precedenti.
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

17.02

VARIAZIONE E.
F. 2022

VARIAZIONE
E. F. 2022

Competenza

Cassa

+€ 2.148.481,27

0,00

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa.

20.01.01

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 2.148.481,27

U0781025

Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle famiglie di
cui all’art. 1, co. 1250 e 1251, lett. B) e
C) della Legge n. 296/2006

12.05.01

U.1.04.01.02.000

+€ 2.148.481,27

+€ 2.148.481,27
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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 ad interim della
Sezione Inclusione Sociale Attiva.
L’Assessora 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 presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 2.148.481,27, derivante dalle economie vincolate
formatasi sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206 negli esercizi precedenti.
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 ed 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.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 demandare alla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva ogni ulteriore
adempimento conseguente al presente provvedimento e finalizzato a dare attuazione all’Intesa 2021,
finanziata con Decreto del 24 Giugno 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla GU n. 204 del 26/08/2021 e sulla base del programma di
interventi approvato con Del di G.R n. 1705/2021, parte integrante e sostanziale del predetto deliberato.
6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
7. 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.
8. Di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione
sociale attiva, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Funzionaria istruttrice e titolare di PO
Politiche Familiari e Puglia family friendly
Dr.ssa Maddalena Mandola
La Dirigente del Servizio Minori,
Famiglie, e Pari Opportunità e Tenuta Registri
Dr.ssa Angela Di Domenico
La Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
Sociale Attiva
Dr.ssa Laura Liddo
Il sottoscritto Direttore NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Welfare
(Avv. Valentina Romano)
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Sottoscrizioni dei 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 posta 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 presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 2.148.481,27, derivante dalle economie vincolate
formatasi sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206 negli esercizi precedenti.
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 ed 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.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 demandare alla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva ogni ulteriore
adempimento conseguente al presente provvedimento e finalizzato a dare attuazione all’Intesa 2021,
finanziata con Decreto del 24 Giugno 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla GU n. 204 del 26/08/2021 e sulla base del programma
di interventi approvato con Del di G.R n. 1705/2021, parte integrante e sostanziale del predetto
deliberato.
6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
7. 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.
8. Di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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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

LAURA LIDDO
27.04.2022
09:15:58 UTC

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

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 le famiglie

Spese correnti

Interventi per le famiglie

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

Programma
Titolo

12

TOTALE MISSIONE

12
5
1

5

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

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

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 PRI/DEL/2022/00010

Allegato E/1

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

2.148.481,27

in diminuzione

VARIAZIONI

2.148.481,27

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

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