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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2017, n. 1764
Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge
Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l’edilizia sismica di cui al D.P.G.R. n. 177/2010 e funzioni inerenti l’approvvigionamento idrico di cui al D.P.G.R. n. 178/2010. Aggiornamento.
Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Enti Locali, dal Dirigente vicario della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Come è noto, in attuazione della L.R. n. 36/2008 recante “Norme per il conferimento delle funzioni e dei
compiti amministrativi al sistema delle Autonomie Locali”, nonché delle intese sottoscritte fra la Regione
Puglia e le rappresentanze istituzionali di dette Autonomie, con i DD.P.G.R. n. 177/2010 e n. 178/2010 e
s.m.i. sono state emanate le apposite disposizioni per il conferimento di funzioni e compiti alle Province per
l’espletamento, rispettivamente, delle attività dell’edilizia sismica e dell’approvvigionamento idrico, già svolte
dagli Uffici ex Genio Civile della Regione Puglia.
Per espressa previsione normativa, di cui ai successivi DD.P.G.R. 29 giugno 2010, n. 770 e n. 771, l’esercizio
delle funzioni conferite è stabilito a decorrere dall’I gennaio 2011.
L’allora Servizio Personale della Regione Puglia, in attuazione delle disposizioni dalle L.R. n. 36/2008,
nonché dei citati DD.P.G.R., con propri atti dirigenziali ha proceduto all’individuazione, secondo le modalità
previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 11 della richiamata L.R. n. 36, dei dipendenti regionali da trasferire alle
Province pugliesi.
L’amministrazione regionale ha provveduto, quindi, annualmente, all’erogazione e trasferimento delle
risorse occorrenti per la corresponsione degli emolumenti stipendiali fissi ed accessori, relativi al trattamento
economico complessivo, unitamente agli oneri riflessi, come per altro disposto dall’art. 14 c. 2 della L.R.
n. 36/2008 e dal Protocollo di Intesa ANCI- UPI - Regione Puglia, siglato in sede di Cabina di Regia in data
28/04/2009.
Nel corso degli anni successivi, parte del personale in questione, trasferito presso le Province, è “cessato”
dal servizio.
Nel caso specifico, la Provincia di Lecce ha oggi in servizio un unico dipendente, ex regionale trasferito,
mentre la Provincia di Brindisi ne è addirittura rimasta senza.
Pertanto, la situazione è notevolmente mutata nell’arco di tempo considerato e le Province, allo stato
attuale, a fronte del conferimento di funzioni in ambito di edilizia sismica e approvvigionamento idrico, hanno
un ridottissimo numero di personale illo tempore trasferito proprio per l’esercizio delle suddette funzioni.
All’uopo si rende opportuno valutare una differente modalità di attribuzione delle risorse economiche
necessarie per l’espletamento delle sopra citate funzioni conferite, atteso che le stesse continuano ad essere
esercitate dalle Province pugliesi e dalla Città metropolitana di Bari ricorrendo a proprio personale ovvero a
convenzioni esterne, trasformando l’erogazione degli emolumenti stipendiali fissi ed accessori per il personale
al tempo trasferito (oggi quasi completamente in quiescenza) in una attribuzione di risorse per le funzioni
conferite ed esercitate.
Nelle more di un nuovo accordo, da definire in sede di Cabina di Regia ex art. 8 L.R. 36/2008 che
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ridetermini l’intera problematica, così come è previsto dalla vigente normativa, tenuto conto della media dei
costi storici delle funzioni di cui trattasi - riferita agli anni 2014/2015 - e di quanto previsto dall’art. 10, c.3,
della citata legge regionale, si propone di erogare un contributo regionale annuale dell’importo complessivo
di € 1.900.000,00, a favore delle Province pugliesi e della Città metropolitana di Bari, sulla base delle risorse
disponibili e secondo il seguente piano di ripartizione:
-

Città Metropolitana di Bari
Provincia B.A.T.		
Provincia di Brindisi		
Provincia di Foggia		
Provincia di Lecce		
Provincia di Taranto		

€ 250.000,00;
€ 150.000,00;
€ 250.000,00;
€ 750.000,00;
€ 200,000,00;
€ 300.000,00.

Per il corrente anno 2017, in sede di liquidazione finale a valere sullo stanziamento previsto per il capitolo
di spesa 1750 “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle Autonomie locali
(L.R. n. 36/2008 art. 14)”, pertanto, si dovrà considerare come anticipazione quanto già erogato per ciascun
Ente a titolo di emolumenti stipendiali per i dipendenti ex regionali trasferiti ed ancora in servizio, fermo
restando l’impegno degli Enti medesimi a corrispondere ai dipendenti in servizio gli emolumenti stipendiali
fissi ed accessori in godimento secondo la regolamentazione regionale.
Si propone, inoltre, di considerare le somme già liquidate alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana
di Bari per l’anno 2016, calcolate sulla base delle quote di personale originariamente assegnato e trasferito
dalla Regione, quale contributo regionale per l’espletamento delle funzioni di cui trattasi, a prescindere dal
numero di dipendenti effettivamente in servizio.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover garantire l’espletamento di funzioni e compiti
amministrativi conferiti agli enti locali in materia di edilizia sismica e approvvigionamento idrico, si propone
alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo di approvazione del Piano di riparto delle risorse
economiche alle Province pugliesi e alla città Metropolitana di Bari, a parziale modifica di quanto stabilito in
merito con DD.P.G.R. n. 177/2010 e n. 178/2010 e s.m.i.,
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Igs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun nuovo onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettere a) e g), della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto, di:
1. di approvare, nelle more di un nuovo accordo da definire in sede di Cabina di Regia ex art. 8 L.R. 36/2008
che ridetermini l’intera problematica, così come è previsto dalla vigente normativa, il Piano di riparto delle
risorse economiche in favore delle Province pugliesi e della città Metropolitana di Bari per l’espletamento
di funzioni e compiti amministrativi conferiti in materia di edilizia sismica e approvvigionamento idrico, a
titolo di contributo regionale annuale, dell’importo complessivo di € 1.900.000,00, come di seguito riportato:
- Città Metropolitana di Bari		
€ 250.000,00
- Provincia B.A.T.			
€ 150.000,00
- Provincia di Brindisi		
€ 250.000,00
- Provincia di Foggia			
€ 750.000,00
- Provincia di Lecce			
€ 200.000,00
- Provincia di Taranto		
€ 300.000,00;
2. di autorizzare il dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al pagamento delle risorse di cui
sopra alle Province pugliesi e alla città Metropolitana di Bari nella misura di € 1.900.000,00 annua;
3. di dare atto che, per il corrente anno 2017, in sede di liquidazione finale a valere sullo stanziamento previsto per il capitolo di spesa 1750 “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema
delle Autonomie locali (L.R. n. 36/2008 art. 14)”, quanto già erogato per ciascun Ente a titolo di emolumenti stipendiali per i dipendenti ex regionali trasferiti ed ancora in servizio - fermo restando l’impegno
degli Enti medesimi a corrispondere ai dipendenti in servizio gli emolumenti stipendiali fissi ed accessori
in godimento secondo la regolamentazione regionale — dovrà essere detratto dall’importo previsto dal
sopra citato Piano di riparto;
4. di considerare le somme già liquidate alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana di Bari per l’anno
2016, calcolate sulla base delle quote di personale originariamente assegnato e trasferito dalla Regione,
quale contributo regionale per l’espletamento delle funzioni di cui trattasi, a prescindere dal numero di
dipendenti effettivamente in servizio;
5. di dichiarare il presente provvedimento, da pubblicare sul BURP, immediatamente esecutivo.
6. Di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

