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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1970
Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16 del 17/01/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi
dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di politiche abitative.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, di concerto con l’Assessore al Bilancio
per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:
- 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”;
- VISTI l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- 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;
- VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
- VISTO il punto 4 della Deliberazione n. 1679 del 24/10/2017 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato, in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le “altre spese previste dal bilancio
di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di
cui all’art. 1, comma 466, della legge n.232/2016”;
Al fine di soddisfare le richieste di erogazione avanzate dai soggetti ammessi a finanziamento per la realizzazione degli interventi rientranti sia nel “PRUACS - Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” di cui al D.M. 26/03/2008 e sia nel “PNEA Programma coordinato per l’attuazione del Piano
Nazionale di Edilizia Abitativa” di cui al DPCM 16 luglio 2009, si ritiene necessario:
- applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 4.171.370,02 di cui:
• € 1.153.135,41, rivenienti dal Cap. 411022 collegato al capitolo di entrata 2057015 (ex economie vincolate da residui di stanziamento anno 2008).
• € 3.018.234,61, rivenienti dal Cap. 411155 collegato al capitolo di entrata 2057055 (ex economie vincolate da residui di stanziamento anno 2012).
Occorre inserire, pertanto, in bilancio dette somme, in termini di competenza e cassa, come di seguito
specificato:
• € 1.153.135,41, sul capitolo 411022/2017 “Contributi Concessi per l’attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile - Decreto Ministero Infrastrutture del 26/03/2008 (G.U. N.
115/2008)” — Capitolo di entrata connesso 2057015;
• € 3.018.234,61 sul capitolo 411155/2017 “Trasferimento a Pubbliche Amministrazioni per Interventi di cui
all’art. 1, comma 1, lettere B), C), D) ed E) del Piano Nazionale Di Edilizia Abitativa allegato al D.C.P.M. del
16/07/2009” - Capitolo di entrata connesso 2057055;
- 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;
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.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo
di € 4.171.370,02, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, iscrizione in termini di competenza e
cassa rispettivamente: € 1.153.135,41 sul Capitolo 411022, € 3.018.234,61 sul Capitolo 411155 del bilancio
di previsione 2017.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ €4.171.370,02

65.11

411022

Contributi Concessi per l’attuazione del Programma di
Riqualificazione Urbana per
Alloggi a Canone Sostenibile
– Decreto Ministero Infrastrutture del 26/03/2008 (G.U. N.
115/2008)

8.2.2

2.03.01.02

+ € 1.153.135,41

+€ 1.153.135,41

65.11

411155

Trasferimento a Pubbliche
Amministrazioni per Interventi di cui all’art. 1, comma 1,
lettere B), C), D) ed E) del
Piano Nazionale Di Edilizia
Abitativa allegato al D.C.P.M.
del 16/07/2009

8.2.2

2.04.21.02

+ € 3.018.234,61

+ € 3.018.234,61

66.03

1110020

Fondo di Riserva per Sopperire a Deficienze di Cassa
(Art.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.01.01

-€ 4.171.370,02

All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile 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;
- 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;
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- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e iscrizione in termini di competenza e cassa: € 1.153.135,41 sul Capitolo 411022 ed €
3.018.234,61 sul Capitolo 411155 del bilancio di previsione 2017, 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 LR. 30.12.2016, n. 41 e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
- di incaricare, dopo l’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 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. Antonio Nunziante
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