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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 662
CUP B89J21025670003- Polo Biblio-museale regionale di Lecce, finanziamento Ministero Cultura progetto
“Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud-est” per la promozione del fumetto 2021
- Applicazione avanzo di amministrazione presunto e variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio,
Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla funzionaria Loredana Pezzuto, titolare della P.O. “Supporto alla gestione dei Poli-museali
regionali” della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio.museali”, confermata
dal dirigente Luigi De Luca, e dal Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti per la parte contabile, e
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio Aldo Patruno,
riferisce quanto segue:
VISTO
-

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 recante 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 Legge n. 42/2009”;

-

l’art. 42, commi 8 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;

-

l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 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;

-

la L.R. n. 51 del 30/12/2021 recante “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 recante “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 concernente 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”;

-

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’art. 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”.

PREMESSO che:
con DGR 2067/2021 la Giunta regionale ha deliberato di:
-

prendere atto dell’avvenuto finanziamento del progetto “Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del
fumetto a sud-est” presentato dal Polo Biblio-museale di Lecce e finalizzato alla promozione del fumetto
2021;

-

prendere atto che il progetto è finanziato per € 54.647,13 dal Ministero della Cultura e per € 14.000,00
dalla Regione Puglia con fondi a carico del proprio bilancio;

-

apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, previa istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
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autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
ad adottare gli atti di accertamento, impegno e liquidazione sui capitoli istituiti.

CONSIDERATO CHE
-

nel corso dell’esercizio finanziario 2021 non sono state interamente accertate ed impegnate le risorse
stanziate con appositi precedenti provvedimenti deliberativi, anche a seguito del rallentamento delle
attività causato dall’emergenza COVID;

-

inoltre, sempre nel corso dell’esercizio finanziario 2021, sono state incassate somme relative al 50% del
finanziamento ministeriale per un totale di euro 27.323,56, a valere sul capitolo di entrata E2101033, che
non sono state impegnate sui corrispondenti capitoli di spesa e sono confluite nelle economie vincolate
del risultato di amministrazione presunto;

-

si rende pertanto necessario reiscrivere in entrata e in spesa nel bilancio del corrente esercizio le somme
non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2021 ed applicare le somme
confluite nell’avanzo di amministrazione presunto, per poterle comunque utilmente utilizzare ai fini del
progetto “Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud-est”.

Alla luce delle risultanze istruttorie, si propone alla Giunta Regionale di:
1. applicarel’Avanzo di Amministrazione vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti, del
decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo di euro 27.323,56, derivante dalle economie
vincolate formatesi a seguito delle somme incassate nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di entrata
E2101033 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati;
2. autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio,
quale responsabile dei competenti capitoli di entrata e di spesa istituiti con la DGR n.2067/2021, ad
adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2022.
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 e 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 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta:
1. APPLICAZIONE AVANZO
Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti,
del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo di euro 27.323,56, derivante dalle economie
vincolate formatesi a seguito delle somme incassate nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di entrata
E2101033 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati, e la conseguente variazione al bilancio di Previsione
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2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Missione
CAPITOLO
Programma
P.D.C.F.
Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CRA

10.04

13.01

VARIAZIONE VARIAZIONE
E. F. 2022
E.F. 2022
Competenza
Cassa
+ 27.323,56
0,00

U1110020

Fondo di riserva
per sopperire
a deficienze di
cassa.

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- 27.323,56

U0502051

Progetto “Dalla
prospettiva del
mare. Festival
diffuso del
fumetto a sudest” - spese per
Organizzazione
eventi, pubblicità
e servizi per
trasferta

5.2.1

U.1.03.02.02.000

+ 27.323,56

+ 27.323,56

2. VARIAZIONE BILANCIO
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di Previsione 2022
e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
13 – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
ENTRATA
Entrata Non Ricorrente ‐ Codice UE: 2 – Altre Entrate

Capitolo

Declaratoria

E2101033

Biblioteche dei Poli Biblio-museali
regionali: contributo Ministero
della Cultura

Titolo
Tipologia

Codifica piano dei conti
finanziario

Variazionee.f.
2022
Competenza e
Cassa

2.101

E.2.01.01.01.000
Trasferimenti correnti da
Ministeri

+ € 27.323,56

Titolo giuridico: nota del 14/09/2021 prot n. 0008046 Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività
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Contemporanea recante “Avviso Pubblico Promozione Fumetto 2021 – Comunicazione di ammissione al
finanziamento” a favore del Polo Biblio‐Museale di Lecce.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero della Cultura
SPESA
Spesa non Ricorrente ‐ Codice UE: 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti
Missione 5 ‐ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 2 ‐ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica piano dei
conti finanziario

Variazionee.f.
2022
Competenza
e Cassa

U0502047

Progetto “Dalla prospettiva del mare.
Festival diffuso del fumetto a sud-est”
– spese per acquisto giornali, riviste e
pubblicazioni

5.2

U.1.03.01.01.000
Giornali, riviste e
pubblicazioni

+ € 3.000,00

U0502048

Progetto “Dalla prospettiva del mare.
Festival diffuso del fumetto a sudest” - spese per acquisto materiale di
consumo

5.2

U.1.03.01.02.000
Altri beni di consumo

+ € 12.950,00

U0502049

Progetto “Dalla prospettiva del mare.
Festival diffuso del fumetto a sud-est”
– spese per acquisto dispositivi anti
covid

5.2

U.1.03.01.05.000
Medicinali e altri
beni di consumo
sanitario

+ € 750,12

U0502050

Progetto “Dalla prospettiva del mare.
Festival diffuso del fumetto a sud-est”
- spese per altri servizi

5.2

U.1.03.02.99.000
Altri servizi

+ € 900,00

U0502051

Progetto “Dalla prospettiva del mare.
Festival diffuso del fumetto a sud-est”
- spese per Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta

5.2

U.1.03.02.02.000
Organizzazione
eventi, pubblicità e
servizi per trasferta

+ € 9.423,44

U0502052

Progetto “Dalla prospettiva del mare.
Festival diffuso del fumetto a sud-est”
- spese per consulenze

5.2

U.1.03.02.10.000
Consulenze

+ € 300,00

L’operazione contabile proposta 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.
Con successivo atto dirigenziale si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e impegni
di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2022 e seguenti, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C)
del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Il Presidente Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, letterak) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
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1. Di fare propria e 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 e seguenti, del
decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo di euro 27.323,56, derivante dalle economie
vincolate formatesi a seguito delle somme incassate nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di entrata
E2101033 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati.
3. Di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.
4. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio,
quale responsabile dei competenti capitoli di entrata e di spesa ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022;
5. Di approvare il prospetto E/1 (Allegato A) nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante ed
essenziale del presente provvedimento.
6. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 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 nel BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria 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.
L’istruttore P.O. “Supporto alla gestione dei Poli Biblio-museali regionali”
Loredana Pezzuto
Il Dirigente della Struttura di progetto “Cooperazione territoriale europea e poli biblio-museali”
Luigi De Luca
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno
L’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese
Il Presidente della Giunta Regionale, Assessore ad interim alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese
Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica
Michele Emiliano
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale e del Vice Presidente
Assessore al Bilancio e ragioneria;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
8. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
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9. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti,
del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo di euro 27.323,56, derivante dalle economie
vincolate formatesi a seguito delle somme incassate nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di entrata
E2101033 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati.
10. Di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.
11. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio,
quale responsabile dei competenti capitoli di entrata e di spesa ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022;
12. Di approvare il prospetto E/1 (Allegato A) nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento.
13. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione.
14. Di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

1

20

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

5

TOTALE MISSIONE

1

Titolo

2

2

Programma

5

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
Spese correnti

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

DENOMINAZIONE

residui presunti

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

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2022
(*)

54.647,13
54.647,13

54.647,13
54.647,13

27.323,56

27.323,56

in diminuzione

VARIAZIONI

54.647,13
54.647,13

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera A04/DEL/2022/00018
SPESE

Allegato E/1

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
‐ ESERCIZIO 2022 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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previsione di cassa

previsione di competenza

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera A04/DEL/2022/00018

Allegato E/1

27.323,56

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera A04/DEL/2022/00018

Allegato E/1

54.647,13
54.647,13

54.647,13
54.647,13

27.323,56

27.323,56

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