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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1936
Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi della I.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Riclassificazione capitolo di spesa già esistente (1202000 — Missione 12.Programma 02.Titolo 1.Macroaggregato 04).
Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue il
Vice Presidente:
• 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 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
• VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
• VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017.
DATO ATTO che :
• Per effetto dell’art. 44 della I.r. n. 40 del 30/12/2106 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia”;
• Il suddetto articolo 44 della I.r. n. 40/2016 così recita: “Ai fini della integrazione delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi
generalizzati dello sviluppo e le loro famiglie e per il riconoscimento della LIS e della LIS tattile, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l›esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila»;
• Per effetto del suddetto articolo 44 della I.r. n. 40/2016 è stato istituito il Cap. 1202000 “Risorse per la promozione del riconoscimento della Lingua dei Segni — LIS” - Missione 12, Programma 2, Titolo 1, Macroagggretato 4, - così classificato rispetto al Piano dei Conti di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011: 1.4.2.5.
CONSIDERATO che:
- per la prima annualità di attuazione si ritiene di dare continuità agli interventi sperimentali già avviati per
effetto dell’art. 9 della I. r. n. 38/2011 e del Reg.R. n. 21/2012, per la concessione di contributi finanziari ad
emittenti televisive per la promozione nei telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura dei testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti”;
- al fine di procedere con i necessari adempimenti contabili si rende necessario riclassificare il Cap. 1202000
di spesa sostituendo la preesistente classificazione PdC 1.4.2.5 con la nuova corretta classificazione: PdC
1.4.3.99.
Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio al Bilancio di Previsione 2017 come
approvato con I.r. n. 40/2016, limitata alla riclassificazione del Cap. 1202000 “Risorse per la promozione del
riconoscimento della Lingua dei Segni — LIS” - Missione 12, Programma 2, Titolo 1, Macroaggretato 4-rispetto
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al Piano dei Conti di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011: sostituire la classificazione PdC 1.4.2.5 con la
nuova classificazione PdC1.4.3.99.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4—
lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, 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 del Vice Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di fare propria la relazione del Vice Presidente relatore per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
• di autorizzare la riclassificazione del Cap. 1202000 “Risorse per la promozione del riconoscimento della
Lingua dei Segni — LIS” - Missione 12, Programma 2, Titolo 1, Macroagggretato 4 - rispetto al Piano dei
Conti di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011: sostituendo la classificazione PdC 1.4.2.5 con la nuova
classificazione PdC1.4.3.99.
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio indicate nella presente delibera;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali alla spesa del
Capitolo oggetto del presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle originarie finalità;
• di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

