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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 700
Servizio Civile. Applicazione dell’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51 del D.LGS
n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo economico e alle Politiche giovanili, dott. Alessandro Delli Noci, di concerto con
il Vice Presidente con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione
degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e
confermata dalla Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quanto segue:

VISTI:
-

-

-

-

-

-

la legge n. 64 del 6 marzo 2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale;
l’art. 2 del decreto legislativo n. 77/02 “Disciplina del Servizio Civile nazionale a norma dell’art.2 della
L. 64/2001”, il quale ha disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano
l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze;
il Protocollo di intesa tra Stato, Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 26/01/2006, che ha
dato avvio alla procedura di delega delle attività del Servizio Civile Nazionale alle Regioni e Province
autonome, e che prevede, al punto 4, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile effettui annualmente dei trasferimenti finanziari, in favore delle Regioni
e delle Province autonome, allo scopo di fornire:
o un apporto finanziario per le attività d’informazione/comunicazione e formazione svolte a cura
delle stesse Regioni e Province autonome;
o un contributo per le spese di funzionamento degli Uffici regionali preposti alla gestione del
Servizio civile;
o un ausilio finanziario correlato alla consistenza dell’attività istruttoria svolta dalle Regioni e
Province autonome per l’accreditamento o l’adeguamento degli Enti nei rispettivi Albi, nonché
per la valutazione dei progetti presentati negli stessi albi;
il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i. che ha istituito il Servizio Civile Universale;
l’art 28 “Interventi per il servizio civile regionale “ della Legge Regionale 38/2011 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”;
la DGR 245/2022 di Approvazione del “Documento di Programmazione Politiche Giovanili 2022-2025
Puglia ti vorrei - Giovani Protagonisti” che prevede di attivare una sperimentazione di Servizio Civile
regionale.
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 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;
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 pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
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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;

DATO ATTO CHE:
- la Sezione Politiche Giovanili annovera tra le sue funzioni quelle per la realizzazione del Servizio Civile
(SC) in Puglia: una politica per l’attivazione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che si realizza attraverso
percorsi annuali di cittadinanza e solidarietà sociale proposti da enti pubblici e no profit accreditati
nell’Albo del SC;
- nel corso degli anni le attività del Servizio Civile sono aumentate, in complessità e quantità e che
nel 2017, inoltre, è stato approvato il d.lgs. 40 istitutivo del Servizio Civile Universale che implica
una trasformazione del ruolo delle Regioni e l’implementazione di nuove funzioni caratterizzate da
maggiore delicatezza e complessità, tra le quali:
o La partecipazione al gruppo interregionale sul Servizio civile del coordinamento tecnico
della Commissione Politiche Sociale della Conferenza delle Regioni, con la correlata attività
istruttoria;
o La partecipazione a tavoli tecnici ristretti RPA e Dipartimento PGSCU, finalizzati anche alla
definizione degli accordi tra il Dipartimento e le Regioni/PA per la delega di funzioni alle
Regioni/PA per la realizzazione del SCU;
o La redazione di documenti normativi per la regolamentazione e attuazione del SC;
o La valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di SC realizzati nel territorio
regionale;
o La progettazione e verifica di percorsi sperimentali di SC;
o La formazione di figure di sistema per il SC, tra le quali anche quelle impegnate nella
valorizzazione ed attestazione delle competenze;
o La promozione e il sostegno alla creazione di reti e communities per la qualificazione del
sistema del Servizio Civile;
o Azioni di raccordo tra le misure di Servizio civile e gli altri interventi della Sezione per la
realizzazione di politiche integrate;
o La sperimentazione, in raccordo con le altre Sezioni regionali competenti e le Università
pugliesi, di un percorso per l’emersione e la valorizzazione delle competenze dei giovani
coinvolti nelle misure della sezione;
-

-

il “Documento di Programmazione Politiche Giovanili 2022-2025 Puglia ti vorrei - Giovani Protagonisti”
prevede di attivare una sperimentazione di Servizio Civile regionale;
la Sezione ravvisa l’esigenza di dotarsi di tre distinte figure di responsabilità, da riconoscere attraverso
la trasformazione di due incarichi di responsabilità equiparati a P.O. di seconda fascia in incarichi di
prima fascia e l’istituzione di un terzo incarico di responsabilità equiparato a P.O. di seconda fascia
da istituirsi ai sensi della AD 7 del 15/03/2019 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione da finanziare con i capitoli di bilancio vincolato 602001,
602002, 602003 riservati esclusivamente al personale dedicato alle attività del Servizio Civile, al fine
di garantire la massima efficienza nel raggiungere obiettivi strategici del Servizio Civile e far fronte alle
nuove funzioni, che richiedono un elevato grado di autonomia e responsabilità;
con nota prot. AOO_156 n. 425 del 29/04/2022 è stato comunicato alla Direttrice del Dipartimento
Sviluppo Economico la trasformazione di due incarichi di responsabilità equiparati a P.O. di tipo C in
due incarichi di responsabilità equiparati a P.O. di tipo A e l’istituzione di un incarico di responsabilità
equiparata a P.O. di tipo C, per lo svolgimento di attività di responsabilità relative al Servizio Civile.

RILEVATO CHE:
- Il Bilancio regionale acquisisce nei capitoli di entrata E2033856 e E2033858 le risorse vincolate per il
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Servizio Civile destinate alle spese di funzionamento, tra cui quelle relative al personale, di valutazione
progetti, di formazione e comunicazione;
- al momento esistono economie vincolate, sui capitoli di spesa collegati ai su indicati capitoli di entrata,
pari ad € 526.458,13.
- è necessario utilizzare le risorse introitate dalla Regione Puglia negli anni precedenti, per gli scopi coerenti
con gli obiettivi sopra delineati, attualmente collocate in avanzo di amministrazione.
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. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.” Il presente provvedimento sarà pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e sui siti istituzionali in ottemperanza alla normativa sulla privacy.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
− l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 208.519,00, derivante delle economie vincolate
formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2033856 e
E2033858;
− la relativa variazione, per il corrente esercizio finanziario 2022 in termini di competenza e cassa, al
Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano
dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
10.04

U1110020

12.05

U0602001

12.05

U0602002

12.05

U0602003

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa
“Spese per il funzionamento del
Servizio Civile. Retribuzioni di
posizione e risultato al personale di
Cat. D”
“Spese per il funzionamento del
Servizio Civile. Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente”
“Spese per il funzionamento del
Servizio Civile. IRAP“

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022
Competenza
Cassa
+€
208.519,00

0,00

20.1.1

1.10.01.01

0,00

-€
208.519,00

6.2.1

1.01.01.01

+€
157.500,00

+€
157.500,00

6.2.1

1.01.02.01

+€
37.631,50

+€
37.631,50

6.2.1

1.02.01.01

+€
13.387,50

+€
13.387,50
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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.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari ad € 208.519,00, corrisponde ad obbligazione giuridica che
sarà perfezionata nel 2022 mediante impegno da assumersi con successivi atti della Dirigente della Sezione
Politiche Giovanili.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, 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:
Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente
riportato;
• Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., per l’importo pari ad € 208.519,00, derivante delle economie vincolate formatesi negli
esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2033856 e E2033858;
• di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con LR
n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con DGR n. 2/2022, come riportato nella “copertura finanziaria”;
• di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 208.519,00, 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..
• Di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale a seguito dell’approvazione del presente
provvedimento;
• Di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Giovanili alla Sezione
Personale e Organizzazione;
• Di demandare alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e al Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione, per quanto di competenza, ogni adempimento attuativo che discenda dal presente
provvedimento che sarà di tipo pluriennale;
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti
istituzionali, in versione integrale.
•

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea, 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.

La Dirigente della Sezione Politiche Giovanili
(Antonella Bisceglia)

La Direttrice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n.22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di deliberazione.
La Direttrice del Dipartimento Sviluppo economico
(Gianna Elisa Berlingerio)
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Il Vicepresidente con delega al Bilancio
(Raffaele Piemontese)
L’Assessore proponente:
(Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Politiche Giovanili,
Alessandro Delli Noci;
Vista le sottoscrizione poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•
•

•

•

•

•
•

•

Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente
riportato;
Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., per l’importo pari ad € 208.519,00, derivante delle economie vincolate formatesi negli
esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2033856 e E2033858;
di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con LR
n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con DGR n. 2/2022, come riportato nella “copertura finanziaria”;
di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 208.519,00, 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..
Di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale a seguito dell’approvazione del presente
provvedimento;
Di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Giovanili alla Sezione
Personale e Organizzazione;
Di demandare alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e al Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione, per quanto di competenza, ogni adempimento attuativo che discenda dal presente
provvedimento che sarà di tipo pluriennale;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti
istituzionali, in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Antonella
Bisceglia
05.05.2022
09:57:26
GMT+01:00

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
PGI/DEL/2022/00004
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

6

POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

2

Giovani

Titolo

1

Spese correnti

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

6

MISSIONE

20
Programma
Titolo

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

residui presunti

Giovani

POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

previsione di competenza

€

208.519,00

previsione di cassa

€

208.519,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

208.519,00
208.519,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

208.519,00
208.519,00

Fondi e Accantonamenti

1
1

Fondi di Riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

208.519,00

Fondi di Riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

208.519,00

Fondi e Accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

208.519,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

208.519,00
208.519,00

€

208.519,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

208.519,00
208.519,00

€

208.519,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

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

DENOMINAZIONE

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

€

208.519,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

208.519,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

208.519,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
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