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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 734
Capitoli di spesa per l’esercizio di funzioni inerenti i CPI. Variazione, ex art. 51, comma 2 D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, previa istituzione di nuovo capitolo di spesa.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, Dott. Massimiliano Aliotta, in qualità di Responsabile P.O.
Responsabile cassa centrale e pianificazione e acquisizione beni e servizi, confermata dal dott. Francesco
Fabio Plantamura, Dirigente della Sezione Provveditorato Economato, riferisce quanto segue.

VISTI:
- l’art. 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- la legge regionale n. 7 del 1997;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante l’adozione del modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 recante la definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni in attuazione del predetto modello MAIA;
- la legge regionale n. 29 del 29/06/2018 recante “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le
politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”;
PREMESSO che con D.G.R. n. 1180/2018, e successiva D.G.R. n. 1689/2021 sono stati istituiti nuovi capitoli di
spesa, di cui quelli assegnati alla Sezione Provveditorato Economato per la gestione dei Centri per l’Impiego
sono i seguenti:
- Capitolo U1501008 “SPESE RELATIVE AI BUONI PASTO DEL PERSONALE”
- Capitolo U1501009 “SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI PER IL LAVORO
PUBBLICI”
- Capitolo U1501012 “SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE INERENTE I
CENTRI PER L’IMPIEGO”
- Capitolo U1501031 “SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CPI”
- Capitolo U1501032 “SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI
CPI”
- Capitolo U1501033 “SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI/NOLEGGI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CPI”
- Capitolo U1501034 “SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTI DEI CPI”
- Capitolo U1501035 “SPESE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI DOVUTA PER IL POSSESSO DEGLI IMMOBILI DEI CPI”;
ATTESO che la Sezione Provveditorato Economato ha provveduto ad eseguire una ricognizione dei servizi
tuttora in corso di esecuzione afferenti alla gestione dei Centri per l’Impiego dislocati sul territorio regionale
al fine di dar seguito alla gestione diretta degli stessi da parte dell’ARPAL;
VISTA la nota prot. n. AOO_107/4916 del 08/04/2022 con la quale la Sezione Provveditorato Economato ha
trasmesso all’ARPAL le varie tipologie di spesa attualmente sostenute dalla medesima Sezione per la gestione
dei CPI, stimando una somma pari a € 500.000,00 quale somma iniziale da trasferire all’ARPAL ai fini della
presa in carico - da parte di quest’ultima - dei vari servizi afferenti alla gestione dei predetti CPI;
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VISTI gli impegni di spesa, in appresso specificati, sul capitolo U1501012 a favore di diversi fornitori di utenze
dei CPI regionali:
• n. impegno 3022010326 (AD 107/2022/177) avente un importo iniziale pari a € 305.000,00, rettificato in
diminuzione con AD 107/2022/381 a favore del fornitore ENEL ENERGIA S.p.A.;
• n. impegno 3022010327 (AD 107/2022/205) avente un importo inziale pari a € 122.000,00, rettificato in
diminuzione con AD 107/2022/381 a favore del fornitore HERA COMM S.p.A.;
• n. impegno 3022012253 (AD 107/2022/211) avente un importo iniziale pari a € 122.000,00, rettificato in
diminuzione con AD 107/2022/381 a favore del fornitore ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.;
• n. impegno 3022013729 (AD 107/2022/381) di € 190.000,00 a favore del fornitore FASTWEB S.p.A.;
CONSIDERATO che - a seguito che di una nuova stima risulta possibile disimpegnare dal capitolo U1501012 la
somma complessiva di € 162.891,56 così come dettagliato nella seguente tabella:
Numero

Importo da

AD

Fornitore

3022010326
3022010327

107/2022/177
107/2022/205

3022012253

107/2022/211

ENEL ENERGIA S.p.A.
HERA COMM S.p.A.
ACQUEDOTTO

3022013729

107/2022/381

dell’impegno

disimpegnare

PUGLIESE S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
TOTALE

100.000,00
40.000,00
20.000,00
2.891,56
162.891,56

TENUTO CONTO che la predetta somma di € 500.000,00 deriva dalla diminuzione delle disponibilità di cui ai
capitoli della tabella in appresso indicata;

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Variazione
Codifica Piano dei
Conti

E.F. 2022
Competenza Cassa

U1501008

Spese relative ai buoni pasto del personale

U1501012

Spese di funzionamento per l’esercizio di
funzioni trasferite inerente i centri per l’impiego

15.01.01

U.1.03.02.05.000

- € 165.216,00 di cui
- € 162.891,56 da
disimpegnare

U1501031

Spese per servizi ausiliari per il funzionamento
dei CPI

15.01.01

U.01.03.02.13.000

- € 150.000,00

U1501032

Spese per manutenzioni ordinarie e riparazione
per il funzionamento dei CPI

15.01.01

U.01.03.02.09.000

- € 105.000,00

U1501034

Spese per acquisto beni di consumo per il
funzionamento dei CPI

15.01.01

U.01.03.01.02.000

- € 5.000,00

CNI
U_______

Spese per il funzionamento dei CPI Trasferimenti correnti dalla Sezione
Provveditorato all’ARPAL

- € 74.784,00

15.01.01

Totale

- € 500.000,00

U.01.04.01.02.000

€ 500.000,00
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CONSIDERATO che è necessario procedere, sulla base di quanto premesso, alla rimodulazione con variazione
compensativa delle somme stanziate nell’ambito dei capitoli della Sezione Provveditorato Economato
relativamente alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi
per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” e conseguente creazione di nuovo capitolo
di spesa come indicato nella sezione adempimenti contabili;
VISTI:
− il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 51, comma 2, secondo cui la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
− 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 della Regione Puglia 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.”;
DATO atto che 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 IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE DI
− approvare la variazione al Bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024, approvato con
L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20222024, 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.,
previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria”
del presente atto;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Provveditorato Economato, responsabile del capitolo di spesa istituito
con il presente atto, a trasferire con successiva determinazione dirigenziale la somma di € 500.000,00
all’Agenzia ARPAL per gli adempimenti consequenziali.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/03 e ss.mm.ii.
Trattamento dei dati personali
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo
quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché dalle vigenti disposizioni regionali. Ai fini della pubblicità legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta:
1. Il disimpegno della somma di € 162.891,56 sul capitolo U1501012 come da tabella seguente:
Numero dell’impegno

AD

Fornitore

Importo da disimpegnare

3022010326

107/2022/177

ENEL ENERGIA S.p.A.

100.000,00

3022010327

107/2022/205

HERA COMM S.p.A.

40.000,00

3022012253

107/2022/211

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

20.000,00

45264

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 18-7-2022
3022013729

107/2022/381

FASTWEB S.p.A.

2.891,56
TOTALE

2.

L’istituzione di nuovo capitolo di spesa
Bilancio Vincolato
Missione 15 - Programma 1 - Titolo 1
CRA 10 Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture 05 Sezione Provveditorato Economato
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Spesa ricorrente
CAPITOLO
CNI
U_______

3.

162.891,56

Spese per il funzionamento dei CPI - Trasferimenti correnti dalla
Sezione Provveditorato all’ARPAL

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

15.01.01

U.01.04.01.02.000

Variazione di bilancio
Variazione, ai sensi dell’art. 51 c. 2) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario Gestionale 2022-2024, come di seguito indicato:
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti

Variazione
E.F. 2022
Competenza Cassa

U1501008

Spese relative ai buoni pasto del personale

15.01.01

U.1.01.01.02.000

- € 74.784,00

U1501012

Spese di funzionamento per l’esercizio di funzioni
trasferite inerente i centri per l’impiego

15.01.01

U.1.03.02.05.000

€ 165.216,00 di cui
- € 162.891,56 da
disimpegnare

U1501031

Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dei
CPI

15.01.01

U.01.03.02.13.000

- € 150.000,00

U1501032

Spese per manutenzioni ordinarie e riparazione
per il funzionamento dei CPI

15.01.01

U.01.03.02.09.000

- € 105.000,00

U1501034

Spese per acquisto beni di consumo per il funzionamenti dei CPI

15.01.01

U.01.03.01.02.000

- € 5.000,00

CNI
U_______

Spese per il funzionamento dei CPI - Trasferimenti
correnti dalla Sezione Provveditorato all’ARPAL

15.01.01

U.01.04.01.02.000

+ € 500.000,00

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 del Dirigente della Sezione Provveditorato Economato si provvederà ad effettuare
il trasferimento della somma di € 500.000,00 all’Agenzia ARPAL ai fini della presa in carico - da parte di
quest’ultima - dei vari servizi afferenti alla gestione dei predetti CPI.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale e,
pertanto:
• di prendere atto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare quanto riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria ivi compresa la variazione al
Bilancio regionale 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. 02/2022, ai
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sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di
spesa, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di dare atto che 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.;
• di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente della Sezione Provveditorato Economato si
provvederà ad effettuare il trasferimento della somma di € 500.000,00 all’Agenzia ARPAL ai fini della presa
in carico - da parte di quest’ultima - dei vari servizi afferenti alla gestione dei predetti CPI;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale 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.
Il funzionario istruttore
P.O. Responsabile cassa centrale e
pianificazione e acquisizione beni e servizi
(dott. Massimiliano Aliotta)

Il Dirigente della Sezione Provveditorato Economato
(dott. Francesco Fabio Plantamura)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi del D.P.G.R. n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture
(Angelosante Albanese)

L’Assessore al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)

DELIBERA DI GIUNTA
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria,
Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse
idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di prendere atto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare quanto riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria ivi compresa la variazione
al Bilancio regionale 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. 02/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un
nuovo capitolo di spesa, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che 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.;
4. di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente della Sezione Provveditorato Economato
si provvederà ad effettuare il trasferimento della somma di € 500.000,00 all’Agenzia ARPAL ai fini della
presa in carico - da parte di quest’ultima - dei vari servizi afferenti alla gestione dei predetti CPI;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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