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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2017, n. 1824
Prelievo dal Cap. 1110044 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti c/capitale. (ART.
95, L.R. N. 28/2001)” di cui all’art. 51, comma 2, lett. g) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e iscrizione in termini
di competenza e cassa sul Capitolo 411015 del bilancio di previsione 2017.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:
PREMESSO che:
- la Regione Puglia, con Legge Regionale n. 20 del 30/12/2005, ha disposto, tra l’altro in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica all’art. 13 il “Finanziamento straordinario piano casa”;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 607 del 03 marzo 2010 pubblicata sul BURP n. 62 del 08/04/2010 è stato
approvato il Bando di concorso per l’attribuzione di contributi ad Imprese e Cooperative per la costruzione
e/o recupero di alloggi di edilizia convenzionata — agevolata;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 17 febbraio 2011 sono stati preliminarmente localizzati gli
interventi ed approvata la graduatoria dei soggetti proponenti;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1463 del 28 giugno 2011 è stata modificata la localizzazione di cui
sopra e riapprovata la graduatoria dei soggetti proponenti;
- il Servizio Politiche Abitative ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento a n. 21 soggetti inseriti nella
graduatoria degli ammissibili, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste di € 27.000.000,00;
- con Determina del Dirigente del Servizio n. 503 del 12/12/2006 è stata impegnata la somma di €
27.000.000,00 sul cap. 411015/2006;
- dalla ricognizione effettuata sono state riscontrate economie derivanti da decadenze e riduzioni dei programmi e, pertanto, ai sensi del punto 4) del dispositivo della suddetta D.G.R. N. 231/2011 sono stati invitati
gli ulteriori soggetti ammissibili inseriti in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse;
Ai fini delle concessioni, liquidazioni e pagamento dei contributi ai soggetti ammissibili si rende necessario:
- prelevare la somma complessiva di € 2.705.163,22, riveniente dal Cap. 411015 residui passivi propri anno
2006, dal Capitolo 1110044 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti c/capitale.”;
- iscrivere in termini di competenza e cassa la somma di € 2.705.163,22, sul Capitolo 411015 “Contributi a
Cooperative e Imprese per la nuova costruzione ed il recupero di alloggi di edilizia convenzionata, destinati
all’affitto e vendita (art.13, comma 3, della L.R. 20/2005)” del bilancio di previsione esercizio finanziario
2017;
- 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 lett. g) del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- RITENUTO necessario, al fine di far fronte all’adempimento dell’obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegno regolarmente assunto con atto n. 503 del 12/12/2006 per il quale è stata dichiarata la
perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2013, dotare l’originario capitolo di spesa della somma
occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
- VISTA la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
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- VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
- RITENUTO necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n. 118/2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 con la quale la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture
regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati;
- Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Cap. 1110044 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti c/capitale” di cui all’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii. e iscrizione
in termini di competenza e cassa sul Cap.411015 del bilancio di previsione 2017, per gli interventi rientranti
nell’art. 13, comma 3 della LR. 20/2005.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE E.F.
2017

1110044

FONDO DI RISERVA PER LA
REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
PERENTI C/CAPITALE
(ART. 95, L.R. N. 28/2001).

20.01.2

2.05.01.01.000

- € 2.705.163,22

411015

CONTRIBUTI A COOPERATIVE E
IMPRESE PER LA NUOVA COSTRUZIONE
ED IL RECUPERO DI ALLOGGI DI
EDILIZIA CONVENZIONATA, DESTINATI
ALL’AFFITTO E VENDITA. (ART. 13,
COMMA 3, L.R. N. 20/2005)

8.02.2

2.03.03.03

+ € 2.705.163,22

C.R.A.

66.03

65.11

CAPITOLO DI SPESA

All’impegno, alla liquidazione e al pagamento delle somme esigibili nell’esercizio finanziario si provvederà
con successivi atti dirigenziali.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui
al comma 466 dell’arti Legge n. 232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
VISTA la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a)
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
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- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dalla Dirigente della Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione che precede;
- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario,
con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al Capitolo 411015,
tanto in termini di competenza che di cassa, per l’importo complessivo di € 2.705.163,22 così come specificato in narrativa;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. 30.12.2016, n. 41 e al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del I D.Lgs n.118/2011;
- di autorizzare la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al
comma 466 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
- di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei provvedimenti consequenziali.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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