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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2022, n. 793
Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Applicazione Avanzo di amministrazione, art. 42 co. 8 D.lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., per contributi ad Imprese e Cooperative per la costruzione e/o recupero degli
alloggi di edilizia convenzionata-agevolata di cui all’art. 13 L.R. n. 20/2005.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima, riferisce
quanto segue:
Premesso che:
- la Regione Puglia con Legge Regionale n. 20 del 30/12/2005 ha disposto, tra l’altro, in materia di
Edilizia Residenziale Pubblica all’art. 13 il “Finanziamento straordinario piano casa”;
- con Delibera di Giunta regionale n. 2428 del 15 dicembre 2009 è stato approvato il Bando di concorso
pubblico ed il modello di domanda per la concessione dei contributi ai privati per il recupero di
immobili da destinare alla locazione ed alla prima casa;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 607 del 03 marzo 2010 pubblicata sul BURP n. 62 del 08/04/2010
è stato approvato il Bando di concorso per l’attribuzione di contributi ad Imprese e Cooperative per la
costruzione e/o recupero di alloggi di edilizia convenzionata–agevolata;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 17 febbraio 2011 sono stati preliminarmente
localizzati gli interventi ed approvata la graduatoria di numero 57 soggetti proponenti ;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1463 del 28 giugno 2011 è stata modificata la localizzazione
di cui sopra e riapprovata la graduatoria dei soggetti proponenti;
- con le suddette deliberazioni è stato localizzato, tra gli altri interventi, quello proposto dalla “ALFA
SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA” a r.l di Barletta per un programma costruttivo di complessivi n. 58
alloggi (n. 8 alloggi da assegnare in locazione ad 8 anni e n 50 alloggi da concedere in proprietà) in
Barletta - Lotto F12 e Lotto S 4.5 - per un contributo pari ad € 947.973,00;
Considerato che:
- con nota acquisita al prot. della Sezione con n. 1345 del 21/03/2022, la Cooperativa ha trasmesso il
Quadro Tecnico Economico iniziale e finale per n. 52 alloggi di cui n. 47 da assegnare in proprietà e n.
5 da concedere in locazione ad 8 anni,
- con nota n. 1556 del 25/03/2022 la Sezione Politiche Abitative ha provveduto a trasmettere alla
Cooperativa edilizia il Quadro Tecnico Economico Iniziale e Finale, regolarmente vistati, con
conseguente rilascio dell’attestato di conformità, determinando il contributo complessivo in €
823.117,86 per la costruzione dei n. 52 alloggi in Barletta, n. 47 da assegnare in proprietà e n. 5 da
concedere in locazione ad 8 anni.
Dato atto che la Cooperativa ha trasmesso tutta la documentazione prevista dal bando per l’erogazione
dell’80% del contributo provvisoriamente concesso che equivale a € 658.494,29.
Accertata la disponibilità della somma € 212.369,87, quale residuo passivo 2015, sul Capitolo di spesa
U0411019 “Contributi a cooperative e imprese per la nuova costruzione ed il recupero di alloggi di edilizia
convenzionata, destinati all’affitto e alla vendita”, giusta punto 5 dell’art. 13 della L.R. n. 20/2005 e della DG.R.
n. 2428 del 15/12/2009.
Tutto ciò premesso, al fine di procedere all’erogazione della somma complessiva di € 823.117,86 in favore
della suddetta Coop. “ALFA SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA” a r.l di Barletta, si ritiene necessario:
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a) applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 610.747,99 [pari
alla differenza € 823.117,86 (contributo complessivo) ed € 212.369,87 (somma impegnata sul Cap.
U0411019)], rivenienti dall’economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di
spesa Cap. U0411015 collegato al capitolo di entrata E4114300;
b) inserire in bilancio detta somma di € 610.747,99, in termini di competenza e cassa, sul capitolo
U0411015/2022 “Contributi a cooperative e imprese per la nuova costruzione ed il recupero di alloggi
di edilizia convenzionata, destinati all’affitto e vendita. (ART. 13, COMMA 3, L.R. N. 20/2005)”;
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 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. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “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 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.
- la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 di “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.”.
Tutto ciò premesso e considerato, occorre apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022, nonché al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2022-2024, la
variazione di seguito riportata nella copertura finanziaria del presente provvedimento.
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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto per
l’importo di € 610.747,99, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, derivante dalle economie
vincolate esistenti sul capitolo di spesa U0411015 formatesi negli esercizi precedenti, e la relativa 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 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.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
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C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano dei
Conti
Finanziario

11.6

U0411015

10.04

U1110020

Fondo di Riserva per
Sopperire a Deficienze di Cassa (Art.51, L.R. N. 28/2001).

Competenza

Cassa

+ € 610.747,99

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTI A COOPERATIVE
E IMPRESE PER LA NUOVA
COSTRUZIONE ED IL RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA
CONVENZIONATA, DESTINATI ALL’AFFITTO E VENDITA.
(ART. 13, COMMA 3, L.R. N.
20/2005 – Collegato al Capitolo di entrata 4114300)

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022

8.2.2

U.2.03.03.03

20.1.1

U.1.10.01.01

+ € 610.747,99

+€ 610.747,99

- € 610.747,99

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.
Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e
dell’art. 44 della lettera a) della L.R. n. 7/2004, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, 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. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto formatosi
negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0411015, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione 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;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. 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;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
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finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
dott.ssa Rosanna PALAZZI
Il Dirigente di Sezione
ing. Luigia BRIZZI
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
ing. Paolo Francesco GAROFOLI
L’ASSESSORA all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
avv. Anna Grazia MARASCHIO
IL VICEPRESIDENTE con delega al Bilancio
avv. Raffaele PIEMONTESE
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia MARASCHIO, di concerto con il Vicepresidente con
delega al Bilancio Avv. Raffaele PIEMONTESE;

•

viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, 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. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto formatosi
negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0411015, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione 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;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. 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;
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6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale 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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Spesa in conto capitale

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

20

in aumento

in diminuzione

0,00

2
2

1

VARIAZIONI

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

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
0,00

0,00
0,00
0,00

€
€

610.747,99
610.747,99

0,00
0,00

€
€

610.747,99
610.747,99

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

610.747,99
610.747,99

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

610.747,99

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

610.747,99

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

610.747,99

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

610.747,99
610.747,99 €

610.747,99

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

610.747,99
610.747,99 €

610.747,99

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

0,00

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00
€

610.747,99

0,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLO

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

610.747,99

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€

610.747,99

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 01 FACCIATA

Luigia Brizzi
13.05.2022 05:59:33
GMT+00:00

Codice CIFRA: EDI_DEL_2022_00027
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Applicazione Avanzo di amministrazione, art. 42 co. 8 D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., per contributi ad Imprese e Cooperative per la costruzione e/o recupero degli alloggi di edilizia convenzionata-agevolata di cui all’art. 13 L.R. n. 20/2005.
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