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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1134
Decreto D.G. Agenzia di Coesione del 24/06/2022 n.211/2022, assegnazione risorse, destinate all’erogazione
di finanziamenti ad OdV, ApS e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza
Covid-19 ai sensi dell’art. 246 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77. Presa
d’atto finanziamento e variazione al Bilancio 2022 e pluriennale 2022/2024
L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio RUNTS, Economia
Sociale, Terzo Settore Investimenti per l’Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo confermata
dalla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà riferisce quanto segue:
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. 118/2011 reca 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;
- la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 recante “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 DGR 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 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Approvazione.”
Premesso che:
- con Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n.
125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche
amministrazioni” è stata istituita l’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT);
- ai sensi dell’art. 4-ter della Legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazioni del Decreto Legge
12 luglio 2018, n. 86, si è proceduto al riordino delle competenze dell’ACT;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), e sue successive modifiche ed integrazioni ed,
in particolare, il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per
il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere interventi per lo sviluppo secondo la
chiave di riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% per cento in quelle del centro-nord;
- con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 ,art . 246, è stato
previsto ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 il sostegno al Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto attraverso le risorse
del FSC di cui all’ art. I, comma 6, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- sempre il citato art 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 dispone che la concessione di contributi
ha la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, attraverso lo stanziamento pari ad euro 100.000.000,00 per l’anno 2020, di
cui euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e
di euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per l’anno 2021.
- l’art. 246 prevede che sia l’ACT a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui
sono rivolti e i requisiti di accesso al contributo.
Dato atto che
- con il Decreto del Direttore Generale dell’ ACT del 20 dicembre 2021, n. 290, è stato adottato l’Avviso
pubblico per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione
sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza Covid-19 nelle Regioni
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Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai
sensi dell’art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- al suddetto Avviso è stata destinata per il 2020, in coerenza con i finanziamenti disposti dall’art. 246 del
Decreto Legge n. 34/2020, la somma complessiva di euro 80.000.000,00 (ottanta milioni/00) di cui euro
64.000.000,00 (sessantaquattro milioni/00) per le Regioni del Mezzogiorno e euro 16.000.000,00 (sedici
milioni/00) per le Regioni Lombardia e Veneto;
- il suddetto Avviso è stato pubblicato in data 22 dicembre 2021 e che la fase di presentazione delle istanze
si è conclusa il 4 febbraio 2022;
- ai sensi del punto l dell’Avviso, il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento
dei costi ammissibili a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento;
- il contributo, ai sensi della citata Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in attuazione del punto 3 “obiettivi”
dell’Avviso, è destinato agli Enti del Terzo settore (ETS) che svolgono almeno una delle attività di interesse
generale previste all’art. 5, comma l, lettere a), c), d), e), f), i), 1), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- con Decreto del Direttore Generale dell’ ACT n. 191 dell’8 giugno 2022, pubblicato in pari data sul sito
istituzionale dell ‘ACT, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa alle ODV e alle APS regionali, alle
ONLUS e alle APS a carattere nazionale, nonché alle loro articolazioni territoriali e circoli affiliati, ammessi
alla concessione di contributi a valere sul sopra indicato Avviso pubblico;
- l’Agenzia, ai sensi del punto 9 dell’Avviso, ha predisposto due distinti elenchi, acquisiti agli atti della
procedura, per provvedere alla ripartizione delle risorse finanziarie degli ETS ammessi a beneficiare,
rispettivamente, delle risorse destinate alle regioni del Mezzogiorno (per un importo complessivo di
contributi pari a euro 5.188.000,00) e alle Regioni Lombardia e Veneto (per un importo complessivo di
contributi pari a euro 6.912.000,00);
- ai sensi del punto 9 dell’Avviso, l’ACT riserva a sé la quota parte delle risorse necessaria all’erogazione
del contributo a favore delle APS a carattere nazionale, nonché delle loro articolazioni territoriali e dei
circoli affiliati, e provvede alla ripartizione ed al trasferimento delle restanti risorse alle Regioni indicate
nel suddetto Avviso ai fini dell’erogazione del contributo alle APS e alle ODV iscritte nei rispettivi registri
regionali, nonché alle ONLUS;
Dato atto altresì che
- l’importo totale da trasferire alla Regione Puglia per il successivo pagamento dei contributi alle ODV,
APS regionali e alle ONLUS è pari a euro 636.000,00;
- con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia di Coesione del 24/06/2022 n. 211/2022 è stato
disposto il trasferimento alla Regione Puglia dell’importo totale pari a euro 636.000,00 per il successivo
pagamento dei contributi alle ODV, APS regionali e alle ONLUS
- ai sensi dell’art 3 del decreto, i contributi ai singoli ETS, sono erogati dalle Regioni previo accertamento,
come previsto dal punto 9 dell’Avviso, della regolarità contributiva e fiscale, e secondo le vigenti
disposizioni di legge in materia di regime fiscale (comprese quelle concernenti i contributi e le
indennità erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui l’
articolo l O bis del Decreto Legge 137/2020) applicabili all’erogazione di contributi pubblici;
- ad esito dell’erogazione del contributo nei confronti dei singoli ETS, le Regioni trasmettono all’ACT le
quietanze di pagamento ad evidenza dell’avvenuta erogazione dei contributi agli ETS ammessi.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:
-

a prendere atto dell’avvenuta assegnazione in favore della Regione Puglia, con Decreto del Direttore
Generale dell’Agenzia di Coesione del 24/06/2022 n. 211/2022, di risorse pari a complessivi €
636.000,00 destinate all’erogazione di sovvenzioni ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni
di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza
Covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e
Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
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in Legge 17 luglio 2020, n. 77, per la parte pertinenza territoriale regionale e ammesse a valere
sull’Avviso indetto dall’ACT con decreto del 20 dicembre 2021, n. 290;
apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.,
al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato con L.r. n. 52 del 20/12/2021, e al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato
con Del. G.R. n. 2 del 20/01/2022, mediante iscrizione in parte entrata e in parte spesa della somma
complessiva di € 636.000,00, previa istituzione di CNI, come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
demandare alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, tutti gli
adempimenti conseguenti dall’adozione 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.
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
 neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024,
approvato con l.r. n. 52 del 20/12/2021, e al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, approvato con Del. G.R. n. 2 del 20/01/2022, per complessivi € 636.000,00 in parte
entrata e in parte spesa, previa istituzione di CNI come di seguito riportato:
1. ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2 – altre entrate
CRA

capitolo di
entrata

17.03

CNI
E_______

Declaratoria

Trasferimenti a sostegno di ODV APS e ONLUS
impegnate nell’emergenza Covid-19

Titolo
Tipologia

Codifica Piano dei Conti finanziario

2.101

E.2.01.01.01.000

PARTE SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – spese non correlate ai finanziamenti UE
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CRA

capitolo di
spesa

17.03

CNI
U_______

Declaratoria
Sovvenzioni a sostegno di ODV APS e ONLUS impegnate nell’emergenza Covid-19 – Decreto ACT n.
211/2022 del 24/06/2022

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei Conti finanziario

12.08.1

U.1.04.04.01.000

2 VARIAZIONE AL BILANCIO
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
CRA
17.03

Capitolo di
entrata
CNI
E_______

Declaratoria
Trasferimenti a sostegno di ODV APS e ONLUS impegnate nell’emergenza Covid-19

Codifica Piano
Conti finanziario

dei Variazione E.F. 2022
Competenza e cassa

E.2.01.01.01.000

+ € 636.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia di Coesione del 24/06/2022 n. 211/2022
- Debitore : Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
CRA

Capitolo di
spesa

17.03

CNI U_______

Declaratoria
Sovvenzioni a sostegno di ODV APS e ONLUS
impegnate nell’emergenza Covid-19 – Decreto
ACT n. 211/2022 del 24/06/2022

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
Conti finanziario

dei Variazione E.F. 2022
Competenza e cassa

12.08.1

U.1.04.04.01.000

+ € 636.000,00

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..
Agli adempimenti conseguenti al presente deliberato, provvederà con propri atti la Dirigente della Sezione
Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà.
l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, co.
4, lettera d), della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1 di prendere atto dell’avvenuta assegnazione in favore della Regione Puglia, con Decreto del
Direttore Generale dell’Agenzia di Coesione del 24/06/2022 n. 211/2022,di risorse pari a
complessivi € 636.000,00 destinate all’erogazione di sovvenzioni ad Organizzazioni di volontariato,
Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate
nell’emergenza Covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, per la parte pertinenza territoriale regionale
e ammesse a valere sull’Avviso indetto dall’ACT con decreto del 20 dicembre 2021, n. 290;
2 di apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii., al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato con L.r. n. 52 del
20/12/2021, e al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024, approvato con Del. G.R. n. 2 del 20/01/2022, mediante iscrizione in parte entrata e
in parte spesa della somma complessiva di € 636.000,00, previa istituzione di CNI, come indicato
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3 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;
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di demandare alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà,
l’adozione di tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e 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.
La Responsabile P.O.
“Monitoraggio FNPS e connessione con fondi ordinari”
Riccarda D’Ambrosio
La Dirigente del Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore
Investimenti per l’Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo
Silvia Visciano
La Dirigente della Sezione Benessere sociale, Innovazione e Sussidiarietà,
nonché Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale attiva
Laura Liddo
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22/2021 e ss.mm.
ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Welfare
Valentina Romano
Sottoscrizioni dei soggetti politici proponenti
L’ASSESSORA AL WELFARE:
Dott.ssa Rosa Barone
LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare e dell’Assessore al Turismo;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. Di prendere atto dell’avvenuta assegnazione in favore della Regione Puglia, con Decreto del Direttore
Generale dell’Agenzia di Coesione del 24/06/2022 n. 211/2022, di risorse pari a complessivi € 636.000,00
destinate all’erogazione di sovvenzioni ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione
sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza Covid-19 nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai
sensi dell’art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, per
la parte pertinenza territoriale regionale e ammesse a valere sull’Avviso indetto dall’ACT con decreto del
20 dicembre 2021, n. 290.
2. Di apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.
ii., al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato con L.r. n. 52 del 20/12/2021, e al
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Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato
con Del. G.R. n. 2 del 20/01/2022, mediante iscrizione in parte entrata e in parte spesa della somma
complessiva di € 636.000,00, previa istituzione di CNI, come indicato nella sezione “copertura finanziaria”
del presente atto.
3. 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.
4. Di demandare alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, l’adozione di
tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO GENERALE 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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
12

Programma

2

Interventi per la disabilità

Titolo

1

Spese correnti

Totale Programma

8

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

12

in diminuzione

Cooperazione e associazionismo

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

0,00

636.000,00 €

residui presunti
636.000,00 €
636.000,00 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

636.000,00 €
636.000,00 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022 (*)

636.000,00 €

previsione di competenza
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE

in aumento

0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

MISSIONE

VARIAZIONI

636.000,00 €
636.000,00 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

636.000,00 €
636.000,00 €

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

ENTRATE
VARIAZIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO2022
(*)

DENOMINAZIONE

in aumento

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

TITOLO

II

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

636.000,00 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

636.000,00 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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

636.000,00 €

636.000,00 €
636.000,00 €
636.000,00 €
636.000,00 €
636.000,00 €

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022 (*)
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