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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1019
Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica del Ministero dell’Istruzione. Variazione al Bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 c.2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con il Vice Presidente con
delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici e confermata dalla
dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia riferisce quanto segue:
• VISTO la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l’articolo 1, comma 631, che ha previsto la
riorganizzazione del Sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, di cui all’articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e il comma 875, così come modificato dall’articolo 7, comma 37-ter, della
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’istituzione del Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore, così come modificato dall’articolo 1, comma 67, della legge 27 ottobre 2017, n. 205;
• VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti
Tecnici Superiori”;
• VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo”, in particolare l’articolo 52, riguardante misure di semplificazione e promozione dell’istruzione
tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori;
• VISTA la legge 3 luglio 2015, n. 107, concernente la “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’articolo 1, comma
45, che stabilisce l’assegnazione alle singole Fondazioni ITS, quale elemento di premialità, di quota parte
non inferiore al trenta per cento del Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
• VISTO l’Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, all’articolo 2, comma 2-bis, nel quale è
stabilito che la quota di premialità, destinata alle Fondazioni ITS per la realizzazione di nuovi percorsi,
garantisce maggiore qualità del sistema, valorizza il profilo internazionale, assicura la dotazione strumentale
e lo sviluppo di attività di ricerca;
• VISTO il suddetto Accordo, che modifica l’Accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, di definizione
dei criteri di riparto a livello regionale del citato Fondo di cui all’articolo 1, comma 875, legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modifiche e integrazione, e del sistema di monitoraggio e valutazione degli ITS;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 07.07.2021, con cui è stato adottato il Piano
Triennale Territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore-ITS, dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore-IFTS e dei Poli Tecnico-Professionali-PTP, ex art. 11 del DPCM del 25/01/2018.
VISTI inoltre:
• il D.Lgs.n. 118 del 23.06.2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014 - “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. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• 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 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)”;
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• 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 “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. 47/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
Considerato che:
-

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Decreto del 23 luglio 2020, n. 863, definendo
i criteri di riparto della somma complessiva disponibile, pari a euro 32.734.436,00, sul citato Fondo per
l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per l’anno 2020 e gli indirizzi di programmazione nazionale del
sistema ITS, ha assegnato alla Regione Puglia la somma di € 2.706.761,00 stanziata con DGR n. 1734/2020
in parte entrata e in parte spesa, dei quali residua un’economia pari ad € 2.113.914,00 come di seguito
rappresentato:
Capitolo
Entrata/Spesa

Importo stanziato con
DGR 1734/2020

Annualità
competenza e cassa

Importo accertato/
impegnato

E2101010

€ 2.706.761,00

2020

€ 2.706.761,00, somma
incassata con provvisorio di
entrata n.14804/2020

2020

€ 592.847,00, somma
impegnata con A.D.
Sezione Formazione
nn.1811/2020, 1823/2020,
1836/2020

U1502002

-

€ 2.706.761,00

Economia da
impegnare

€ 2.113.914,00

il Ministero dell’Istruzione, con Decreto del 17 giugno 2021, n. 181, definendo i criteri di riparto della
somma complessiva disponibile, pari a euro 67.125.038,00, sul citato Fondo per l’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore per l’anno 2021 e gli indirizzi di programmazione nazionale del sistema ITS, ha assegnato
alla Regione Puglia la somma di € 5.605.896,00 stanziata in parte entrata e in parte spesa con DGR n.
1521/2021, dei quali residua un’economia pari ad € 3.558.549,00.
Capitolo
Entrata/Spesa

Importo stanziato con
DGR 1734/2020

Annualità
competenza e cassa

Importo accertato/
impegnato

E2101010

€ 5.605.896,00

2021

€ 5.605.896,00, somma
incassata con provvisorio di
entrata n.8527/2021

2021

€ 2.047.347,00, somma
impegnata con A.D. Sezione
Formazione n.1997/2021
e A.D. Sezione Istruzione e
Università n.203/2021

U1502002

€ 5.605.896,00

Economia da
impegnare

€ 3.558.549,00

Ritenuto che l’Amministrazione Regionale debba proseguire nel dare attuazione agli obiettivi previsti dal
Piano Triennale Territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore-ITS, dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore-IFTS e dei Poli Tecnico-Professionali-PTP, ex art. 11 del DPCM del 25/01/2018
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 07.07.2021;
con il presente atto, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, si provvede ad
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effettuare una variazione al Bilancio Regionale di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, in termini di competenza e di
cassa, pari complessivamente ad € 5.672.463,00, applicando l’avanzo di amministrazione riveniente dai
fondi assegnati dai suddetti Decreti e non utilizzati negli esercizi finanziari precedenti, come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. 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 D. Lgs. n. 196/2003 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 artt. 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, ai sensi dell’art. 42
comma 8 e eseguenti del D. Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 5.672.463,00 a valere
sulle economie vincolate del capitolo U1502002 “Trasferimenti ai soggetti attuatori delle attività finanziate
con le risorse disponibili a valere sui Decreti M.I.U.R. per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore” del
bilancio regionale, e la conseguente variazione, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011e ss.mm.
ii., al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al
bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come di seguito indicato:
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

VARIAZIONE E. F. 2022
P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

19.03

U1110020

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

20.01.1

U.1.10.01.01.000

U1502002

Trasferimenti ai soggetti attuatori delle attività
finanziate con le risorse disponibili a valere sui
Decreti M.I.U.R. per l’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore-

15.02.1

U.1.04.01.02.000

Competenza

Cassa

+ € 5.672.463,00

0,00

0,00

- € 5.672.463,00

+ € 5.672.463,00 + € 5.672.463,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento 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.
Ai successivi atti di impegno, derivanti dal presente provvedimento, provvederà la Dirigente della Sezione
Istruzione e Università.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. D e K:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 5.672.463,00, a valere sulle economie vincolate formatesi
negli esercizi precedenti dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2101010 e non interamente
impegnate;
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3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio annuale di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,,
così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 5.672.463,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere gli adempimenti
conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale 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.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università (Maria Raffaella Lamacchia)
La sottoscritta Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione non ravvisa la
necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione (Silvia Pellegrini)
Sottoscrizione dei soggetti politici proponenti:
L’Assessore al Bilancio e alla Programmazione (Raffaele Piemontese)
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro (Sebastiano Leo)
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’assessore relatore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alle norme
vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 5.672.463,00, a valere sulle economie vincolate formatesi
negli esercizi precedenti dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2101010 e non interamente
impegnate;
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3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio annuale di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,,
così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 5.672.463,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere gli adempimenti
conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
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. CIFRA 162/DEL/2022/00034

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

15
2
1

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Formazione professionale
Spese correnti

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.672.463,00
5.672.463,00

Formazione professionale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.672.463,00
5.672.463,00

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.672.463,00
5.672.463,00

20
1
1

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

1

20

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti - Programma

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-5.672.463,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-5.672.463,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-5.672.463,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.672.463,00
5.672.463,00

-5.672.463,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.672.463,00
5.672.463,00

-5.672.463,00

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
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

5.672.463,00

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

5.672.463,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.672.463,00

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

LAMACCHIA MARIA
RAFFAELLA
15.07.2022 12:43:39
GMT+01:00

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022
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