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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1967
Attività Consigliera di Parità. Applicazione al bilancio d’esercizio 2017 dell’Avanzo di Amministrazione
Vincolato. Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi del D.Lgs n. 118/2001 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al
Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore amministrativo, prof.ssa
Maria Murro e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro Dott.ssa Luisa Anna
Fiore riferisce quanto segue:
Visti:
il D.Lgs n. 198 dell’11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive integrazioni,
che ha disciplinato le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e impartito disposizioni in materia
di azioni positive in attuazione della delega attribuita al Governo dall’art. 47 comma 1 della legge n. 144/99,
definendo il regime giuridico e potenziando le funzioni e le dotazioni strumentali;
l’art. 33 del DLgs 151/2015, che modifica l’art. 15 del D.Lgs 198/06 che definisce compiti e funzioni demandati alle/i Consigliere/i;
l’art. 4 L. 125/91, sost. dall’art. 8 D.Lgs.vo n. 198/2000, modificato dall’art. 37 e segg. dall’art. 37 e segg.
D.Lgs.vo n. 198/2006 con il quale le consigliere o i consiglieri di parità, qualora rilevino l’esistenza di atti, patti
o comportamenti discriminatori diretti o indiretti, sono legittimati a promuovere l’azione in giudizio davanti
al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti;
il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019;
la legge regionale n. 36 del 9 agosto 2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”;
la DGR n. 1486 del 28 settembre 2017, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Variazione”.
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento.
Vista la nota n. 49/CPR del 06.07.2017 con la quale la Consigliera di Parità ha comunicato alla Dirigente
della Sezione di manifestare interesse al 2° Forum delle Giornaliste del Mediterraneo. “Hatespeech e censura.
La nuova Guerra dell’informazione” - “Che “genere” di notizia. Che “genere” di guerra? La voce delle donne
dai luoghi caldi dei conflitti sociali, politici, religiosi, ambientali” e di volere collaborare alla realizzazione.
Considerato che le finalità perseguite sono coerenti con le funzioni e i compiti assegnati dalla normativa
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nazionale alla Consigliera secondo l’art. 15 del D.Lgs 198/06 lett. G, nonché con le finalità istituzionali di questa Sezione.
Vista la DGR n. 1679 del 24 ottobre 2017 avente ad oggetto “Concorso delle Regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Art. 1, commi 463 e seguenti, della Legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”.
SI PROPONE:
di applicare l’avanzo vincolato per €3.000,00 formatosi nell’esercizio 2013 sul Capitolo 953075 con iscrizione al Capitolo 953078collegato allo stesso Capitolo di entrata.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, di concerto con l’Assessore al Bilancio propone alla Giunta Regionale:
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi sul capitolo
953075 nell’esercizio finanziario 2013.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
12- Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, modificata dalla DGR n. 1486/2017, ai sensi dell’art. 51 del
D.Igs 118/2011,di:
- Missione : 15
- Programma : 3
- Titolo : 1
- Capitolo: 953078
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Plano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 3. 000,00

0,00

0,00

- €3.000,00
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62.12

953078

Spese per il funzionamento delle attività di
consiglieri regionali e provinciali di parità
art3 e 9 Del D.Lgs 198/2000-spese per
indennità di missione-rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta

15.3.1

01.03.02.02

+ € 3.000,00

+€ 3.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente ad € 3.000,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2017.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui all’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 con DGR n. 1679/2017.
All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro con successivo
atto da assumersi entro il corrente esercizio 2017.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro -Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al
Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4,1ett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011;
- di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento che è autorizzata in termini
di spazi finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 e
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1679/2017;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio indicate nella presente delibera;
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- di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla spesa del Capitolo oggetto del
presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle originarie finalità.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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