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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2022, n. 769
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. ASSE IX. “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni
forma di discriminazione”. Azione 9.5 “Interventi di contrasto alle discriminazioni”. Variazione al Bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con il Vicepresidente, Assessore al Bilancio e alla programmazione,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e convalidata dal Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia Sociale, di concerto per la parte contabile con il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue:
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (UE) n.
1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato in data 11.03.2016 dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
- la deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma, come modificata dalla DGR 1794/2021;
PREMESSO CHE:
- con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2021) 9942 del
21/12/2021 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
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- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IX: “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla
povertà e ogni forma di discriminazione” definisce la declinazione regionale della strategia europea per
il contrasto alle povertà, rispetto alla quale uno dei pilastri fondanti è determinato dal contrasto alle
discriminazioni per soggetti svantaggiati, anche in relazione ai fabbisogni specifici per l’autonomia e la
sicurezza connessi alle condizioni psico-fisiche dei partecipanti;
- in tale contesto l’Azione 9.5 “Interventi di contrasto alle discriminazioni” contribuisce al perseguimento
della Priorità d’investimento i) “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. CE n. 1304/2013)”, Risultato
Atteso 9.2 - Obiettivo Specifico 9b) “Favorire l’incremento dell’occupabilità e la partecipazione al mercato
del lavoro promuovendo la costruzione di un contesto sociale ed economico capace di accogliere e
farsi carico di situazioni di estrema fragilità sociale e di svantaggio rispetto al mercato del lavoro con un
approccio integrato e attivo”, dei POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- nell’ambito della suddetta Azione sono stati individuati anche obiettivi diretti e interventi che agiscono
in un’ottica di capacity-building in modo strettamente funzionale alla declinazione del principio di piena
autonomia e integrazione; l’Azione è infatti orientata all’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati al
fine di completare percorsi di presa in carico sociale già attivati dai Comuni di riferimento (ad es: centri
antiviolenza, sportelli per l’integrazione socioculturale degli immigrati, ecc.) con priorità per quelle
persone maggiormente vulnerabili per le quali i Comuni hanno attivato misure straordinarie di accoglienza
residenziale (strutture di accoglienza per vittime di abuso e di violenza, per vittime di tratta e sfruttamento,
per lavoratori stagionali immigrati). L’attuazione dell’Azione 9.5, si sviluppa in coerenza con le indicazioni
previste dall’Azione 9.2.3 dell’Accordo di Partenariato, attraverso i seguenti interventi: a) percorsi di
formazione e addestramento al lavoro; b) progetti personalizzati di tutoraggi, orientamento e supporto
per l’inserimento lavorativo.
- L’Obiettivo Specifico 9b) individua come target di riferimento degli interventi:

• tutte le persone a rischio di povertà e di esclusione (come individuate nella rilevazione ISTAT-Indagine
EU-SILC) che richiedano interventi per la loro occupabilità ma anche interventi per l’inclusione sociale
e l’empowerment della persona;
• persone con disabilità, psichica, motoria o sensoriale;
• pazienti psichiatrici stabilizzati e, in particolare, utenti già presi in carico dalla rete pubblica dei servizi
sociosanitari (ASL-Comuni);
• donne e minori vittime di abuso, maltrattamento e violenza;
• detenuti ed ex-detenuti;
• soggetti vittime di violenza o grave sfruttamento, giovani in contesti urbani degradati, pazienti
psichiatrici stabilizzati;

per accrescere il pronostico di occupabilità di persone maggiormente vulnerabili, mediante percorsi
integrati e multidimensionali di inclusione attiva, che le sostengano con progetti assistenziali personalizzati
e percorsi protetti che le supportino nella possibilità di svolgere un’attività lavorativa.

CONSIDERATO CHE:
- con DGR n. 410 del 20.03.2018 si è dato avvio all’azione 9.5 attraverso apposito avviso pubblico
“Discrimination free” rivolto, come target di riferimento, a vittime di violenza di genere e minori stranieri
non accompagnati prossimi alla maggiore età;
- che all’esito dell’avviso di cui sopra sono stati avviati n. 33 progetti, tutt’ora in fase avanzata di svolgimento,
che hanno coinvolto un gran numero di destinatari svantaggiati;
- per i su menzionati progetti la Sezione ha registrato ottimi indici di risultato sia in termini di frequenza che
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in termini di occupabilità dei partecipanti ai progetti formativi;
- dagli incontri con gli enti del terzo settore che gestiscono i servizi di contatto, accoglienza, tutela, formazione,
integrazione sociale per diverse categorie di persone a rischio di discriminazione, che promuovono la
parità dei diritti, l’autodeterminazione, il superamento di stereotipi e pregiudizi -e che in questi anni hanno
acquisito un ruolo sempre più professionalizzante sui temi del contrasto ad ogni tipo di discriminazione- è
emerso il bisogno di allargare la platea dei destinatari degli interventi;
- in data 21.12.2021 l’Autorità di gestione ha convocato il partenariato economico sociale per un confronto
sulle priorità da tenere in considerazione nella predisposizione dell’Avviso per la selezione di progetti
destinati a soggetti fortemente a rischio di discriminazione;
- nel successivo incontro del 10.03.2022 la Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le migrazioni,
Antimafia sociale, ha condiviso con il partenariato economico sociale l’impostazione dell’Avviso;
SI PROPONE DI:
- dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia
sociale ad adottare avviso pubblico per la selezione di progetti destinati a soggetti fortemente a rischio di
discriminazione quali, a titolo di esemplificativo e non esaustivo:

•
•
•
•
•
•

Vittime di violenza di genere;
Vittime di discriminazioni in base all’orientamento sessuale;
Migranti;
Soggetti appartenenti a minoranze etniche;
Diversamente abili;
Persone svantaggiate di cui all’art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381.

- prevedere per i soggetti a rischio di discriminazione l’erogazione di percorsi integrati di formazione,
consulenza ed accompagnamento per la sperimentazione di percorsi di start up d’impresa o di auto
impiego;
- di programmare, a tal fine, risorse per complessivi € 3.236.100,00 a valere sulla suddetta Azione 9.5 del
POR Puglia 2014/2020;
- di individuare le proposte progettuali di cui al succitato Avviso attraverso procedura a graduatoria;

- di stabilire che il contributo concedibile dalla Regione Puglia per ciascuna proposta progettuale non sia
superiore ad euro 64.722,00;

- di precisare che nella valutazione delle proposte progettuali si tenga conto dei seguenti elementi di
valutazione: Aderenza delle finalità della proposta di progetto con l’esperienza del soggetto proponente;
Efficacia dell’intervento in relazione ai contenuti dell’attività di Orientamento Specialistico, Formazione
e Sostegno; Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse dalla UE e dalla Regione Puglia,
Qualità e professionalità delle risorse di progetto;
- di apportare la necessaria variazione al Bilancio regionale di previsione 2022, e pluriennale 2022-2024,
in parte entrata e in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo
complessivo pari a € 3.236.100,00;
- di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.
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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 L
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla
istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
Vista 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)”;
Vista 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”;
Vista 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.
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 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 e ss.mm.ii. 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.
Viene apportata variazione ai sensi dell’art. 51 , comma 2 del D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 , al Bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 apprivato con L. R. n. 52 del 30.12.2021, al documento tecnico
di accompagnamento, al bilancio gestionale e finanziario approvato con DGR n. 2 del 20.01.2022 come di
seguito esplicitato:

BILANCIO VINCOLATO
1)

VARIAZIONE AL BILANCIO

CRA

02 Gabinetto del presidente
6. Sezione Programmazione Unitaria

Parte Entrata
Entrate ricorrenti
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L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sui seguenti capitoli di
entrata del bilancio regionale:
Codice UE: 1- Entrate derivanti da trasferimenti destinati al finanziamento dei progetti comunitari
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione
Competenza e
cassa E.F. 2022

2052810

Trasferimenti per il P.O.R. 2014/2020 –
Quota U.E. -Fondo FSE

2.105.1

E.2.01.05.01.005

+2.588.880,00

2052820

Trasferimenti per il P.O.R. 2014/2020 –
Quota Stato - Fondo FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+453.054,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione di esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato
il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2021) 9942
DEL 22.12.2021.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
Parte Spesa
Spesa ricorrente

02.6

02.6

02.6

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
competenza e
cassa E.F. 2022

-194.166,00

Capitolo

Declaratoria

U110050

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari (art. 54, comma 1 lett.
a- l.r. n. 28/2001)

20.3.2

U.2.05.01.99

8- spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione
Europea finanziati
da risorse dell’Ente

U1165951

POR 2014-2020. Fondo FSE. Azione 9.5 Interventi di contrasto alle
discriminazioni – Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private.
Quota UE

15.4.1

U.1.04.04.01

3- Spese finanziate
da trasferimenti
della U.E.

+2.588.880,00

U1166951

POR 2014-2020. Fondo FSE. Azione 9.5 Interventi di contrasto alle
discriminazioni – Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private.
Quota Stato

U.1.04.04.01

4- Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati a
finanziamenti della
U.E.

+453.054,00

U1167951

POR 2014-2020. Fondo FSE. Azione 9.5 Interventi di contrasto alle
discriminazioni – Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private.
Quota Regione

U.1.04.04.01

7- spese correlate
ai finanziamenti
dell’Unione Europea finanziati da
risorse dell’Ente

+194.166,00

CRA

10.4

Missione
Programma
Titolo

Codice
identificativo delle
transazioni
riguardanti le risorse dell’UE di cui al
punto 2 All. 7 del D.
Lgs. 118/2011

15.4.1

15.4.1

L’entrata e la spesa del presente provvedimento, complessivamente pari ad € 3.236.100,00 corrisponde a
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OGV che sarà perfezionata nel 2022 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione, Antimafia sociale, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.5 del POR Puglia
2014/2020, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, giusta D.G.R. n. 833/2016 , a come modificata dalla DGR
1794/2021 i sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2 , par 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione”
del D.Lgs. 118/2011.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. d) della
L r. n. 7/1997.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lett. d) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
1. dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia
sociale ad adottare avviso pubblico per la selezione di progetti destinati a soggetti fortemente a rischio
di discriminazione quali, a titolo di esemplificativo e non esaustivo:
Vittime di violenza di genere;
Vittime di discriminazioni in base all’orientamento sessuale;
Migranti;
Soggetti appartenenti a minoranze etniche;
Diversamente abili;
Persone svantaggiate di cui all’art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381.
2. prevedere per i soggetti a rischio di discriminazione l’erogazione di percorsi integrati di formazione,
consulenza ed accompagnamento per la sperimentazione di percorsi di start up d’impresa o di auto
impiego;
3. di programmare, a tal fine, risorse per complessivi € 3.236.100,00 a valere sulla suddetta Azione 9.5 del
POR Puglia 2014/2020;
4. di individuare le proposte progettuali di cui al succitato Avviso attraverso procedura a graduatoria;
5. di stabilire che il contributo concedibile dalla Regione Puglia per ciascuna proposta progettuale non sia
superiore ad euro 64.722,00;
6. di precisare che nella valutazione delle proposte progettuali si tenga conto dei seguenti elementi di
valutazione: Aderenza delle finalità della proposta di progetto con l’esperienza del soggetto proponente;
Efficacia dell’intervento in relazione ai contenuti dell’attività di Orientamento Specialistico, Formazione
e Sostegno; Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse dalla UE e dalla Regione Puglia,
Qualità e professionalità delle risorse di progetto;
7. di autorizzare la necessaria variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e di
cassa al Bilancio regionale di previsione 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., come indicato nella Sezione Copertura
Finanziaria, per un importo complessivo pari a € 3.236.100,00;
8. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
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RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Responsabile della sub-azione 9.5 POR Puglia 2014-2020 “Interventi di contrasto alle discriminazioni”
(Maria Rosaria Cervelli)
		
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(Antonio Tommasi)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando)

Il sottoscritto non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del
combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)		

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
  
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Michele Emiliano)

IL VICE PRESIDENTE
ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE
(Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento della P.O. “Interventi di contrasto alle
discriminazioni” e del Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
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DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;

2. di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia
sociale ad adottare avviso pubblico per la selezione di progetti destinati a soggetti fortemente a
rischio di discriminazione quali, a titolo di esemplificativo e non esaustivo:
Vittime di violenza di genere;
Vittime di discriminazioni in base all’orientamento sessuale;
Migranti;
Soggetti appartenenti a minoranze etniche;
Diversamente abili;
Persone svantaggiate di cui all’art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381.
3. di prevedere per i soggetti a rischio di discriminazione l’erogazione di percorsi integrati di formazione,
consulenza ed accompagnamento per la sperimentazione di percorsi di start up d’impresa o di auto
impiego;
4. di programmare, a tal fine, risorse per complessivi € 3.236.100,00 a valere sulla suddetta Azione 9.5
del POR Puglia 2014/2020;
5. di individuare le proposte progettuali di cui al succitato Avviso attraverso procedura a graduatoria;
6. di stabilire che il contributo concedibile dalla Regione Puglia per ciascuna proposta progettuale non
sia superiore ad euro 64.722,00;
7. di precisare che nella valutazione delle proposte progettuali si tenga conto dei seguenti elementi
di valutazione: Aderenza delle finalità della proposta di progetto con l’esperienza del soggetto
proponente; Efficacia dell’intervento in relazione ai contenuti dell’attività di Orientamento
Specialistico, Formazione e Sostegno; Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia, Qualità e professionalità delle risorse di progetto;
8. di autorizzare la necessaria variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e di cassa al Bilancio regionale di previsione 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., come indicato nella Sezione
Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari a € 3.236.100,00;
9. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO 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. ……....CIFRA: SIC/DEL/2022/__________
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO
2022

DENOMINAZIONE

20

Fondi e accantonamenti

3
2

Altri fondi
Spese in conto capitale

Totale Programma

3

Altri fondi

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

4
1

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Spese correnti

Programma
Titolo

Totale Programma

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

TOTALE MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

in diminuzione

-194,166.00
-194,166.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-194,166.00
-194,166.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-194,166.00
-194,166.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

3,236,100.00
3,236,100.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3,236,100.00
3,236,100.00
3,236,100.00
3,236,100.00

3,236,100.00

-194,166.00
-194,166.00

3,236,100.00
3,236,100.00

-194,166.00
-194,166.00

3,236,100.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

VARIAZIONI

ENTRATE
VARIAZIONI
TITOLO, TIPOLOGIA

2

TITOLO

105

Tipologia

Tipologia

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

DENOMINAZIONE

101

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

453,054.00
453,054.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3,041,934.00
3,041,934.00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3,041,934.00
3,041,934.00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3,041,934.00
3,041,934.00

TOTALE TITOLO

Trasferimenti correnti

2,588,880.00
2,588,880.00

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa
2

in aumento

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

Antonio Tommasi
25.05.2022 08:36:31
GMT+01:00

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
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