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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 803
Funz. tecniche. artt. 92, 93 D.lgs 163/06 art. 113 D.lgs. 50/16. Applicazione avanzo di amministrazione,
art. 42, c. 8 del D.Lgs. 118/2011 e variazione 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 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D.Lgs 118/2011. Disposizioni.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture ed al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ing. Roberto Polieri responsabile della P.O. “Coordinamento Tecnico
Professionale”, confermata dall’Ing. Giovanni Scannicchio dirigente della Sezione Opere Pubbliche e
Infrastrutture, riferisce quanto segue.
PREMESSE
Si è concluso l’iter tecnico-amministrativo relativo alla realizzazione della “Nuova sede del Consiglio regionale
in Via Gentile, 52 Bari”, avviato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1198 del 04/08/2006 indicando il
Settore Lavori Pubblici quale struttura di coordinamento generale del progetto e nominando il dirigente del
medesimo Settore quale Responsabile Unico del Procedimento.
I lavori di realizzazione della Nuova Sede del Consiglio Regionale sono stati consegnati definitivamente con
verbale in data 21/03/2012 e, a seguito del certificato di collaudo statico in data 27/12/2018 e del certificato
di agibilità dell’opera, con verbale in data 27/12/2018 la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R.
207/2010, ha preso in consegna anticipata il suddetto edificio, consentendo dal mese di gennaio 2019 il
trasferimento di tutti gli uffici del Consiglio Regionale dalla vecchia sede in via Capruzzi in Bari.
Il procedimento di esecuzione ha previsto l’approvazione di 5 perizie di variante e i lavori comprensivi quelli di
piccola entità non incidenti sull’uso e sulla funzionalità sono stati ultimati in data 10/04/2019 con un importo
netto finale di assestamento pari a € 56.269.701,32, contenuto entro l’importo complessivo del quadro
economico originariamente finanziato di € 87.166.000,00.
L’Atto Unico di Collaudo Tecnico - Amministrativo è stato depositato in data 03/07/2020 e in data 21/07/2020
è stato sottoscritto dall’esecutore per accettazione
A seguito di riserve poste sugli atti contabili da parte dell’esecutore, è stata nominata apposita Commissione
per il bonario componimento, ai sensi del comma 5 dell’art. 240 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e la Giunta
Regionale con deliberazione n. 2186 del 29/12/2020 ha, tra l’altro, approvato la proposta di accordo bonario
a seguito della quale la Sezione Lavori Pubblici con A.D. n. 142 del 22/03/2021 ha approvato il certificato di
collaudo tecnico-amministrativo e liquidata la somma di € 4.958.352,77 di cui € 304.455,92 per credito finale
ed € 4.653.896,85 per accordo bonario in favore dell’Appaltatore.
QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE
DESCRIZIONE
Importo lavori al netto ribasso d’asta 41,745%

Importi Netti

Importi Lordi

€ 52.227.312,24

Importo lordo lavori

€ 89.652.926,34

Costi sicurezza compresi nei prezzi unitari

€

2.329.579,27

€

2.329.579,27

Costi sicurezza aggiuntivi

€

1.712.809,81

€

1.712.809,81

Importo complessivo lordo lavori

€ 56.269.701,32

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Fondo di cui all’art. 93 comma 7bis del D.Lgs 163/2006

€

Spese progettazione esterna, D.L. e Misura e contabilità lavori

€ 11.200.310,25

Allacciamenti, fornitura arredi, attività tecnica di supporto,
commissione giudicatrice
€

358.000,00

1.275.757,31

€ 93.695.315,42
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Spese pubblicazioni bandi

€

IVA e oneri previdenziali

€ 14.920.779,23

Residuo imprevisti

€

TOTALE QUADRO ECONOMICO FINANZIATO

€ 87.166.000,00
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36.807,51
3.104.644,38

Successivamente, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, con AD 064/DIR/2021/00621 del 10/11/2021,
ha determinato la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche in favore dei dipendenti interni interessati,
ai sensi degli artt. 92 e 93 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016, nonché della disciplina di cui ai
regolamenti regionali n. 6/2205, n. 22/2011 e della DGR 2056/2019, ammontante a complessivi € 279.044,90,
incluso contributi previdenziali, Irap e fondo del 20% destinato a progettazione e innovazione, acquisto
materiale tecnico e/o formazione del personale.
L’importo complessivamente destinato all’erogazione degli incentivi de quo rientrano nell’importo finanziato
ed impegnato di € 358.000,00 sul capitolo 3428 (lavori per la “realizzazione della Nuova sede del Consiglio
Regionale” in via Gentile, 52 – Bari) del bilancio autonomo di cui al suddetto quadro economico.
Sul citato AD 064/DIR/2021/00621 del 10/11/2021 con adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs 118/2011,
la Sezione Bilancio Ragioneria in data 22/12/2021, ha espresso il visto di regolarità contabile ai sensi dei
commi 2 e 4 dell’art. 79 della L.R. 28/2001, annotando che per l’assunzione degli impegni, per mancanza dello
stanziamento sui capitoli collegati U0110002-U0110003-U0110004, si dovrà procedere previa Deliberazione
di Giunta Regionale per l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato.
VISTI:
• il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 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.Igs. 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;
• l’art. 42 comma 8 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;
• 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 per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
• 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, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Al fine di far fronte al pagamento degli incentivi individuati con il citato AD 064/DIR/2021/00621 del
10/11/2021, si ritiene necessario dotare i capitoli di spesa U0110002-U0110003- U0110004 mediante
l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto.
Tutto ciò premesso e considerato, rilevata l’urgenza che la presente proposta riveste, si propone
1. di applicare nel corrente e.f. l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo di € 245.308,50, derivante dalle somme incassate nell’esercizio
finanziario 2021 sul capitolo di entrata E3064062, relativi alla quota 80% dei compensi incentivanti, non
impegnate sui collegati capitoli di spesa U0110002-U0110003- U0110004.
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2. conseguentemente, di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato
con L.R. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 20222024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, come indicato nella sezione “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 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.”
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM. II.
Il presente provvedimento comporta:
− l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 245.308,50, derivante dalle somme incassate nel 2021
sul capitolo di entrata E3064062 e non impegnate sui collegati capitoli di spesa collegati;
− la relativa variazione, per il corrente esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa,
al Bilancio di previsione 2022 ed al Bilancio 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 del D.Lgs. n.118/2011, come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

18.02

18.02

Variazione
E.F. 2022
Competenza

Variazione
E.F. 2022
Cassa

+ € 245.308,50

0,00

U0110002

FONDO INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE AI
SENSI DELL’ART. 113 D.LGS.
N. 50/2016. RETRIBUZIONE
IN DENARO - COLLEGATO AL
CAPITOLO E3064062

01.10

U.1.01.01.01.000

+ € 185.288,12

+ € 185.288,12

U0110003

FONDO INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE AI
SENSI DELL’ART. 113 D.LGS.
N. 50/2016. CONTRIBUTI
SOCIALI A CARICO DELL’ENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO E3064062.

01.10

U.1.01.02.01.000

+ € 44.270,89

+ € 44.270,89
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18.02

10.04
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U0110004

FONDO INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE AI
SENSI DELL’ART. 113 D.LGS.
N. 50/2016. IRAP - COLLEGATO AL CAPITOLO
E3064062.

01.10

U.1.02.01.01.000

+ € 15.749,49

+ € 15.749,49

U1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0.00

- € 245.308,50

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
La spesa di cui al presente provvedimento, pari ad € 245.308,50, corrisponde ad obbligazione giuridica che
sarà perfezionata nel 2022 mediante impegno da assumersi con successivi atti del dirigente della Sezione
Opere Pubbliche e Infrastrutture.
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture ed al Bilancio, relatore, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997
propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., € 245.308,50, derivante dalle somme incassate nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di
entrata E3064062, relativi alla quota 80% dei compensi incentivanti, non impegnate sui collegati capitoli
di spesa U0110002-U0110003- U0110004;
3. di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n.
52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
approvato con DGR n. 2/2022, come riportato nella “copertura finanziaria”;
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 245.308,50, 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..
5. di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria regionale l’Allegato prospetto
“E/1”, di cui all’art. 10, comma 4 del D.lgs. 118/2011, dopo l’approvazione del presente atto.
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture all’adozione degli atti
consequenziali.
8. di demandare al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro 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.

Il Funzionario P.O. “Coordinamento Tecnico Professionale”
Ing. Roberto Polieri
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Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Ing. Giovanni Scannicchio

Il Direttore, ai sensi dell’art. degli artt. 18 e 20 del DPGR n°22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla presente proposta di Deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture
Dott. Angelosante Albanese

Il Vicepresidente
Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle
Infrastrutture ed al Bilancio,
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione,
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., € 245.308,50, derivante dalle somme incassate nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo di
entrata E3064062, relativi alla quota 80% dei compensi incentivanti, non impegnate sui collegati capitoli
di spesa U0110002-U0110003- U0110004;
3. di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n.
52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
approvato con DGR n. 2/2022, come riportato nella “copertura finanziaria”;
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 245.308,50, 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..
5. di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria regionale l’Allegato prospetto
“E/1”, di cui all’art. 10, comma 4 del D.lgs. 118/2011, dopo l’approvazione del presente atto.
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture all’adozione degli atti
consequenziali.
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8. di demandare al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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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 delibera LLP/DEL/2022/00005
SPESE

MISSIONE, 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

Disavanzo
MISSIONE
Programma
Titolo

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

10
01

Risorse umane
Spese correnti

Totale Programma

10

Risorse umane

TOTALE MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE

20
Programma
Titolo

01
01

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

245.308,50
245.308,50

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

245.308,50
245.308,50

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

245.308,50
245.308,50

Fondi e accantonamenti
Fondi di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

245.308,50

Totale Programma

01

Fondi di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

245.308,50

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

245.308,50

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

245.308,50
245.308,50

€

245.308,50

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

245.308,50
245.308,50

€

245.308,50

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

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

DENOMINAZIONE

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

€

245.308,50

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

€

245.308,50

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

245.308,50

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Il presente allegato alla DGR
LLP/DEL/2022/00007
È composto da 1 pagina

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e
Infrastrutture
(Ing. Giovanni Scannicchio)

GIOVANNI
SCANNICCHIO
18.05.2022 15:31:21
GMT+01:00

1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
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