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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 653
Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024. Applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante da
accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti ai sensi all’art. 51, comma 2, lett. g) del D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. Iscrizione in termini di competenza e cassa sul Cap. di spesa U0911040.

L’Assessore al Diritto allo Studio, Scuola, Università, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria predisposta
dalla Responsabile di P.O., confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università e dal
Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, riferisce quanto segue:
Premesso che:
•

•

Con Legge regionale 26 luglio 2002, n. 14 Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università
popolari e della terza età, Regione Puglia definisce le Università popolari e della terza età e riconosce
alle stesse un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione,
per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro inserimento
nella vita socio culturale nelle comunità in cui risiedono e stabilisce che nei confronti delle stesse,
possono essere erogati contributi, a condizione del possesso dei requisiti e al ricorrere e permanere
delle condizioni ivi stabilite per la loro iscrizione all’Albo regionale;
Con Atto dirigenziale 153/2009/105, ai sensi delle sopra citate norme, si è proceduto ad impegnare
sul capitolo U0911040 le somme per la liquidazione dei contributi a sostegno delle attività svolte
dalle Università popolari e della terza età ex art 10 della L.R. 14/2002;

Dato atto che a seguito di ricognizione avviata da questa Sezione in occasione dell’anno accademico in corso
in cui ricorre il ventennale dalla Legge regionale 14/2002, due Università popolari e della terza età destinatarie
degli interventi di cui all’Atto dirigenziale già menzionato, hanno reiterato, con note acquisite al protocollo
della Sezione, la richiesta di contributi per progetti di cui alla L.R. 14/2002.
Considerato che, ai sensi dell’art. 7, Legge regionale n. 14/2002, i contributi verso gli organismi in evidenza
sono concessi a parziale copertura dei costi sostenuti ed è possibile riconoscere alle Università della terza età,
iscritte nell’Albo regionale che abbiano svolto e rendicontato attività formative e laboratoriali, un contributo
fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile da erogare in due distinte tranche, in anticipazione e a seguito
della presentazione del rendiconto in attuazione della Legge regionale n. 14/2002.
Rilevato che:
- con Lettera acquisita al Prot. AOO/162/23/10/2021/0004877 l’Università Popolare pugliese per la terza e
libera età di Bari ha presentato un rendiconto contabile per spese spettanti pari a € 900,69;
- con Lettera acquisita al Prot. AOO/162/22/02/2002/0001437 l’Università Popolare Agorà di Martina Franca
ha presentato documenti contabili per spese spettanti pari a € 1.648,99.
Rilevato inoltre che non è intervenuta la prescrizione e verificata la sussistenza dei residui passivi perenti
sul Capitolo di spesa U0911040 derivanti da impegni assunti con Atto dirigenziale 153/2009/105, per i quali
sussistono residui passivi propri dell’anno 2009 (nr. impegno 3009711354).
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. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
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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. n. 42/2009”;
•

l’art. 51, comma 2, lett. g) 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 riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di
amministrazione riguardante i residui perenti;

•

l’art. 42, comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo
all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;

•

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”;

•

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”;

•

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 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii”.

Visti inoltre,
•

la Delibera di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia
regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

•

la Delibera di Giunta Regionale 07 marzo 2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere.
Sistema di gestione e di monitoraggio.

Tutto ciò premesso, dovendo procedere alla liquidazione del pagamento di quanto spettante ai due soggetti
beneficiari di cui alla Legge regionale n. 14/2002, si rende necessario al fine di fare fronte all’adempimento
delle obbligazioni giuridiche in argomento, connesse ad impegni regolarmente assunti con Atto dirigenziale n.
153/2009/105 (nr. impegno 3009711354) per i quali è stata dichiarata la perenzione amministrativa:
•

applicare l’avanzo di amministrazione derivante da accantonamento per residui passivi perenti per un
importo complessivo di € 2.549,68 residui passivi propri dell’anno 2009;

•

iscrivere in termini di competenza e cassa la somma di € 2.549,68 sul Capitolo di spesa U0911040
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNIVERSITÀ POPOLARI DELLA TERZA ETA”.
ART. 10 L.R. 14/2002”, dotando l’originario capitolo di spesa della somma occorrente mediante
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante da accantonamento per residui passivi perenti.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 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 decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale n. 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.
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VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
X indiretto
❏ neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al Bilancio
regionale di previsione 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.ii, come di seguito indicato:
PARTE SPESA
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

CAPITOLO

Missione
P.D.C.F.
Programma
Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI
PERENTI
10.04 U1110020 FONDO DI RISERVA PER
20.1.1
U.1.10.1.1
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51 L.R.N. 28/2001)

Variazione
e.f.2022
Competenza

Variazione
e.f. 2022
Cassa

+ € 2.549,68

€ 0,00

€ 0.00

- € 2.549,68

19.03

+ € 2.549,68

€ 2.549,68

U0911040

INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLE
UNIVERSITA’ POPOLARI DELLA
TERZA ETA’’

12.3.1

U.1.4.4.01

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università provvederà agli atti necessari per la liquidazione della
somma nel corso dell’e.f. 2022.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 della L.R. 7/97, lett. k. dell’art. 44 co. 4, lettera a) dello Statuto della Regione Puglia, dell’art. 51.
comma 2, lettera g) del D. Lgs. 118/2011, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
1. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale di previsione 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, lettera g) del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 1206/2014, così come
specificata nella sezione “Copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.” del presente
atto;
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2. di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università all’adozione dei successivi
provvedimenti di impegno e liquidazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP in versione
integrale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto
dalla Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O. “Politiche del Lavoro e del Diritto allo studio”: D.ssa Maria Forte

La Responsabile P.O. “Offerta formativa integrata lungo tutto l’arco della vita”: Avv. Cristina Sunna

La Dirigente della Sezione “Istruzione e Università”: Arch. Maria Raffaella Lamacchia
La sottoscritta Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro Istruzione e Formazione: Avv. Silvia Pellegrini

Il soggetto politico proponente
L’Assessore proponente: Sebastiano Leo

LA GIUNTA
- Udita la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore competente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
1. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
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Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma
2, lettera g) del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 1206/2014, così come specificata nella
sezione “Copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.” del presente atto;
2. di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università all’adozione dei successivi provvedimenti
di impegno e liquidazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP in versione
integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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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 Deliberazione della Sezione Istruzione e Università del 02/05/2022 n. 00019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo
MISSIONE

in aumento

in diminuzione

0,00
12

Programma
Titolo

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3
1

Interventi per gli anziani
spese correnti

Totale Programma

3

Programma 3 - Interventi per gli anziani

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

€ 2.549,68
€ 2.549,68

TOTALE MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€ 2.549,68
€ 2.549,68

MISSIONE

20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€ 2.549,68
€ 2.549,68

0,00

Programma
Titolo

1
1

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

0,00
0,00
0,00

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
spese correnti
Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

€ 2.549,68

0,00
0,00
0,00

€ 2.549,68

€ 2.549,68

0,00
0,00
0,00

€ 2.549,68
€ 2.549,68

€ 2.549,68

0,00
0,00
0,00

€ 2.549,68
€ 2.549,68

€ 2.549,68

0,00
0,00
0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo

VARIAZIONI

in aumento

0,00

0,00

0,00
0,00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

0,00
€ 2.549,68

0,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00

0,00

TOTALE TITOLO

previsione di competenza
previsione di cassa

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

€ 2.549,68

0,00
0,00
0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€ 2.549,68

0,00
0,00
0,00

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

8
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