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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1116
Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Iscrizione risorse vincolate di cui all’art. 34, co.1, Decreto
Ministeriale 29 novembre 2021. Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022.

Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria predisposta dalla Posizione Organizzativa “Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo
Economico-Finanziario” e dalla Posizione Organizzativa “Programmazione, coordinamento e monitoraggio
interventi regionali per attività motorie e sportive” e dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo in Sanità – Sport per tutti, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale, riferisce quanto segue.
Visto:
•

l’articolo 34, comma 1, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che ha istituito il “Fondo per l’inclusione
delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 di cui 60 milioni
di euro della dotazione per finanziare interventi diretti a favorire l’inclusione delle persone con disabilità
attraverso la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive, la
riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, l’organizzazione di servizi di
sostegno nonché di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva;

•

l’art. 2 del Decreto 29 novembre 2021 del Ministro per le disabilità, adottato di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di sport (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 09.02.2022) che destina le risorse del Fondo alle regioni per
finanziare interventi e progetti che potranno essere attuati dai comuni, anche in forma associata, negli
ambiti di intervento specificati nell’art. 4 commi 2,3 e 4;

•

l’art.3, co.1, del richiamato Decreto Ministeriale che stabilisce ciascuna Regione è destinataria del
finanziamento previa richiesta, da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le
politiche in favore delle persone con disabilità, accompagnata da un atto di programmazione regionale
degli interventi, in cui vengono indicate le azioni da finanziare adottate in accordo con i Comuni e le
Autonomie Locali, redatto secondo le modalità di cui all’art. 6 al fine di perseguire le finalità individuate
dall’art. 4, nel pieno rispetto dei bisogni territoriali;

•

la nota Prot. AOO_146/PROT/14/03/2022/0002712 del Dipartimento Welfare – Regione Puglia e
successiva risposta Prot. AOO_168/ PROT/30/03/2022/0001471 della Sezione Amministrazione Finanza
e Controllo in Sanità – Sport per tutti, sentito l’Assessore allo Sport, con le quali si è convenuto che la
competenza sul coordinamento della programmazione in materia è afferita a quest’ultima Sezione per le
funzioni che esercita in materia di sport ed attività fisico motoria;

•

la D.G.R. n. 570 del 27 aprile 2022 avente ad oggetto Decreto Ministeriale 29 novembre 2021.
Programmazione regionale con la quale :
-

-

-

sono state approvate le linee di intervento della Programmazione regionale ed i relativi criteri e
modalità per l’utilizzazione delle risorse, così come specificato nell’Allegato A, parte integrante
sostanziale dello stesso provvedimento;
è stato stabilito che qualora la presente Programmazione fosse stata ammessa a finanziamento, la
Giunta Regionale, con successivo provvedimento, specificherà i necessari ed ulteriori elementi di
definizione del procedimento;
è stato stabilito inoltre che sulle infrastrutture riqualificate andrà apposto apposito vincolo di
destinazione d’uso pluriennale di 10 anni;
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si è dato atto che non saranno tenuti in considerazione gli interventi avviati prima della pubblicazione
della DGR n. 570/2022 e dell’Avviso Pubblico;
di dare atto, altresì, che l’assunzione delle Obbligazioni Giuridiche conseguenti al presente
provvedimento sono subordinate alla preventiva approvazione da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, della programmazione
regionale e successivamente al recepimento in bilancio degli stanziamenti in entrata ed in uscita del
bilancio finanziario anno 2022;
è stata individuata la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti,
incaricata degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente Deliberazione, compresa l’assunzione
dell’Avviso e la successiva formulazione dell’elenco dei beneficiari per la realizzazione degli interventi
previsti nella presente programmazione;

è stato incaricato il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per tutti per la successiva adozione ed indizione dell’Avviso Pubblico, di tutti gli atti amministrativi
anche di ordine contabile, per la realizzazione degli interventi previsti dalla citata programmazione
nonché dell’eventuale rimodulazione, ove necessario, del riparto delle risorse in sede di definizione
dell’Avviso;
la nota PEC indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le Politiche in favore delle
persone con disabilità (UPFFD) del 29.04.2022 Prot. AOO_168/ PROT/28/04/2022/0001931 di trasmissione
a cura della Regione Puglia - Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti della
D.G.R. n. 570/2022 corredata della documentazione utile ai fini dell’ammissione al beneficio di cui al
Decreto Ministeriale;
la Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – UPFFD ed annessa Relazione istruttoria
UPFPD-0001348-A-01/06/2022, ns. Prot. Prot. AOO_168/ PROT/13/06/2022/0002598, con la quale è
fornito parere positivo al trasferimento delle risorse previste dal Fondo per l’inclusione delle persone
con disabilità alla Regione Puglia per complessivi euro 4.140.000,00 stante la congruità delle linee
programmatiche elaborate dalla regione alle finalità con le quali il legislatore ha istituito il Fondo in
oggetto;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 nr. 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;
l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi 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 per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.
-

•

•

•

•

•
•
•

Considerato che:
• in data 4 luglio 2022 la Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia ha comunicato alla Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti che con provvisorio di entrata n.
5730/2022 l’Istituto di credito Intesa SanPaolo S.P.A., in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto
l’emissione della reversale d’incasso relativa all’accreditamento di euro 4.140.000,00 con causale
Fondo inclusione attività ludico sportive precisando che se trattasi di nuove assegnazioni vincolate
occorre disporre con provvedimento della Giunta Regionale l’iscrizione delle entrate e delle relative
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spese, entro 60 giorni dalla comunicazione della tesoreria Regionale , ai sensi del D.lgs. N. 118/2011
art. 54, co. 4;
Rilevato che:
• sulla base di quanto premesso, è necessario provvedere all’istituzione di un nuovo capitolo di
entrata e di un nuovo capitolo di spesa, registrando nel bilancio di previsione regionale per l’esercizio
finanziario 2022 le variazioni relative alle somme in questione assegnate alla Regione Puglia, come
dettagliato nella parte relativa agli adempimenti contabili.
Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022 sia per la parte entrata
che per la parte spesa.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.
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 alla
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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.
Valutazione di impatto di genere
La presente Deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302
del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
x neutro
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2022, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i., come di seguito dettagliato
BILANCIO VINCOLATO – GESTIONE ORDINARIA
PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti - codice ue 2 – Altre entrate

CRA

15
03

CAPITOLO

C.N.I.

FONDO INCLUSIONE ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE PARTE CAPITALE VINCOLATA – ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE D.M. 29 NOVEMBRE 2021

Tit.
Tip.
Cat.

P.D.C.F

VARIAZIONE
da effettuare
sul B.P. 2022
Competenza e
Cassa

4
200
1

E.4.02.01.01.003

+4.140.000,00

TOT.

+4.140.000,00

58886

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 13-9-2022

Titolo Giuridici che supportano il credito: Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le
politiche in favore delle persone con disabilità - di riparto dell’importo di euro 4.140.000,00 per l’anno 2021
in favore della Regione Puglia; comunicazione avente ad oggetto “Decreto Ministeriale 29 novembre 2021”,
ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – UPFFD in data 16.06.2022 e assunta al protocollo della
Sezione Amministrazione, Finanze e Controllo in Sanità – Sport per Tutti al nr. 2598/2022.
Debitori: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
(UPFFD).
Le somme in questione sono state incassate in tesoreria regionale mediante emissione del provvisorio
di entrata nr. 5730/2022 e vengono regolarizzate sul nuovo capitolo di entrata istituito con il presente
provvedimento.
PARTE SPESA
CRA

15
03

CAPITOLO

C.N.I.

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI DELLE RISORSE FONDO
INCLUSIONE DISABILITA’ PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE
PARTE CAPITALE VINCOLATA – ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE D.M. 29 NOVEMBRE 2021

Miss.
Progr.
Tit.

P.D.C.F.

VARIAZIONE da
effettuare sul B.P.
2022
Competenza e Cassa

6
1
2

U.2.03.01.02.003

+4.140.000,00

TOT.

+4.140.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.
Alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento si provvederà con successivi atti del
Dirigente competente.
L’Assessore al Bilancio e allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di prendere atto, altresì, del Decreto 29 novembre 2021 del Ministro per le disabilità, adottato di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia
di sport che destina le risorse del “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” alle regioni,
nonché della comunicazione avente ad oggetto “Decreto Ministeriale 29 novembre 2021”, ricevuta
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità
- in data 16.06.2022 e assunta al protocollo della Sezione Amministrazione, Finanze e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti al nr. 2598/2022;

-

di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come specificato nella parte relativa alla
copertura finanziaria del presente provvedimento;

-

di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;

-

di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport
per Tutti di porre in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione degli interventi previsti dalla
Programmazione in oggetto così come stabiliti con il presente provvedimento e la precedente D.G.R.
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n. 570/2022 compresa l’approvazione ed indizione degli Avvisi Pubblici con propria Determinazione
Dirigenziale;
-

di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per
Tutti ad effettuare, con proprio Atto Dirigenziale, eventuali modifiche ed integrazioni, ove ritenute
necessarie per la realizzazione dei singoli interventi, oltre ad adottare i conseguenti provvedimenti
di impegno/liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa delle risorse assegnate alla
competente Sezione e tutti i provvedimenti di natura gestionale;

-

di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio,
e di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere lo stesso al Tesoriere regionale
conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della 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.
Il Resp. di P.O. “Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie
e sportive”
Dott.ssa Domenica CINQUEPALMI
Il Resp. di P.O. “Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico-Finanziario”
Dott. Vittorio CIOFFI
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni PACIFICO
Il sottoscritto, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale, non ravvisa la
necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e
20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale
Dott. Vito MONTANARO
Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega allo Sport per Tutti
Avv. Raffaele PIEMONTESE
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale con delega allo
Sport per Tutti;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di prendere atto, altresì, del Decreto 29 novembre 2021 del Ministro per le disabilità, adottato di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia
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di sport che destina le risorse del “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” alle regioni,
nonché della comunicazione avente ad oggetto “Decreto Ministeriale 29 novembre 2021”, ricevuta
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità
- in data 16.06.2022 e assunta al protocollo della Sezione Amministrazione, Finanze e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti al nr. 2598/2022;
3. di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come specificato nella parte relativa alla
copertura finanziaria del presente provvedimento;
4. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;
5. di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport
per Tutti di porre in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione degli interventi previsti dalla
Programmazione in oggetto così come stabiliti con il presente provvedimento e la precedente D.G.R.
n. 570/2022 compresa l’approvazione ed indizione degli Avvisi Pubblici con propria Determinazione
Dirigenziale;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per
Tutti ad effettuare, con proprio Atto Dirigenziale, eventuali modifiche ed integrazioni, ove ritenute
necessarie per la realizzazione dei singoli interventi, oltre ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno/liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa delle risorse assegnate alla competente
Sezione e tutti i provvedimenti di natura gestionale;
7. di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio,
e di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere lo stesso al Tesoriere regionale
conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sui siti Internet istituzionali
www.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

Tipologia

TOTALE TITOLO

4
101

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

1

Il presente allegato si compone di nr.
1 pagina

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

€
€

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Spese in conto capitale

Sport e tempo libero
Spese in conto capitale

Politiche giovanili, sport e tempo libero

DENOMINAZIONE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del GFS/DEL/2022/00025
SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

2
6

1
2

6

TOTALE MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Titolo

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Firmato digitalmente da:
BENEDETTO GIOVANNI PACIFICO
Regione Puglia
Firmato il: 02-08-2022 12:22:22
Seriale certificato: 819214
Valido dal 04-11-2020 al 04-11-2023

Allegato E/1

in diminuzione

4.140.000,00
4.140.000,00

4.140.000,00
4.140.000,00

4.140.000,00
4.140.000,00

€

€
€

€
€

€

VARIAZIONI
in diminuzione

4.140.000,00
4.140.000,00

in aumento

4.140.000,00
4.140.000,00

4.140.000,00
4.140.000,00

4.140.000,00
4.140.000,00

4.140.000,00
4.140.000,00

in aumento

VARIAZIONI

-

-

-

-

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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