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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2038
Variazione amministrativa al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019
ai sensi del d.lgs n.118/2011 e s.m.i. - DGR n. 637/17 e DGR 1679/17 – Reiscrizione somme nei Residui
Perenti e Prelievo dai Fondi per la copertura dei Residui Perenti di cui all’ art. 51, comma 2, lettera g) d.lgs.
118/2011 e s.m.i. - Autorizzazione.
L’Assessore al Bilancio e Politiche Giovanili, Raffaele Piemontese sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, riferisce quanto segue:
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 di sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009”;
· Vista la L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancia di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019”;
· Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2017 —2019”;
Rilevato che:
· l’art 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni necessarie per l’utilizzo della quota
accantonata del risultato di amministrazione riguardante i Residui Perenti;
· la Giunta Regionale con proprio atto n. 637/17 ha autorizzato la reiscrizione dei residui passivi caduti in
perenzione entro il limite complessivo di 30 milioni di euro;

·
·

·
·
·

Considerato che:
con A.D. n. 244 del 18/12/2012 il Servizio Politiche Giovanili ha provveduto a impegnare sul capitolo di bilancio autonomo 814030 la somma di euro 1.600.00 a discarico di quanto previsto con DGR 2788 del 2012;
con DGR 2328 del 03/12/2013 la Giunta Regionale approvava il Piano “Tutti i Giovani sono una risorsa” —
Approvazione di Indirizzi strategici e obiettivi di sviluppo di Bollenti Spiriti, programma della Regione Puglia
per le politiche giovanili 2014-2015;
con medesima DGR 2328/2013 si adottava lo schema di convenzione con INNOVAPUGLIA per la realizzazione del progetto “BS_COMUNICA_2.0”;
in data 20/12/2013, rep. n. 15839 del 30/04/2014, veniva sottoscritta la suddetta convenzione biennale
decorrente dal 01/01/2014;
con AA.DD. n. 165 del 21/12/2015 e n. 28 del 12/07/2016 la dirigente della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione Sociale prorogava al 31/12/2016 l’incarico affidato ad Innovapuglia s.p.a., senza alcun onere
aggiuntivo a carico dell’amministrazione regionale, e procedeva alla sottoscrizione di apposito atto integrativo alla convenzione;
Visto che:

· le risorse finanziarie impegnate, e da liquidare, trovano copertura su fondi di bilancio autonomo regionale

già soggetti alle procedure autorizzative previste dalle disposizioni in materia di patto di stabilità interno;
· il soggetto beneficiario di cui alla convenzione per la realizzazione del progetto “BS_COMUNICA_2.0” — INNOVAPUGLIA s.p.a. — p.iva 06837080727, ha avviato e completato le attività progettuali come da convenzione succitata maturando il diritto all’erogazione dell’importo di € 194.461,99 debitamente rendicontata
con nota prot. 171019007 del 19/10/17;
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il soggetto beneficiario INNOVAPUGLIA s.p.a. p.iva 06837080727 ha formulato richiesta di erogazione delle
risorse previste in convenzione per l’importo di € 194.461,99 mediante nota prot. 171019007 del 19/10/17,
per cui è possibile attestare oltre l’esistenza di un impegno di spesa a favore di Innovapuglia spa (AD 244/12
e successiva Convenzione) anche la presenza di un debito certo ed esigibile;

RITENUTO necessario:
al fine di far fronte agli adempimenti delle obbligazioni giuridiche in argomento connesse ad impegni regolarmente assunti, dotare apposito capitolo di spesa della somma occorrente, mediante prelievo dal Fondo
dei Residui Passivi Perenti, per importo di euro 194.461,99;
· ai fini di un adeguamento alla più recente normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, istituire un nuovo capitolo di bilancio (CNI) in parte SPESA dal titolo “Spesa relativa a servizi per le Politiche Giovanili — Trasferimenti correnti a imprese controllate” caratterizzato dal seguente piano dei conti:
U.1.04.03.01;
· apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E/1 che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
·

Visto:
· lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario gestionale
2017-2019;
· la DGR 637/17 e la DGR 1679/17 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al
prelievo dal Fondo dei Residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione all’originario capitolo 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 al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (legge Stabilità 2017)
Pertanto si propone alla Giunta Regionale l’approvazione del presente atto di Autorizzazione al prelievo
dai Fondi per la copertura dei Residui Perenti da assegnare ad apposito Capitolo di Nuova Istituzione di competenza della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, per l’esercizio finanziario 2017.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale comporta l’istituzione di un CNI di spesa e il prelievo dai Fondi per la copertura dei Residui perenti di cui all’art. 51, comma
2, lettera G) del D. Lgs. n. 118/20111 e s.m.i., con le relative variazioni al Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017:
BILANCIO AUTONOMO
Variazione in termini di cassa e competenza
CRA

66.03

Capitolo spesa
1110045 - Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti

MissioneProgrammaTitoloMacroagg

Piano dei Conti

Variazione E.F.
2017

20.1.1

U.1.10.01.01

- € 194.461,99
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62.03

CNI ..........- “Spesa relativa a servizi
per le Politiche Giovanili — Trasferimenti correnti a imprese controllate”

6.02.1.4

U.1.04.03.01
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+ € 194.461,99

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge Stabilità 2017)
Al relativo impegno e liquidazione dovrà procedere il Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4
comma 4 lettera K) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
· udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori proponenti;
· vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigenti della Sezione Politiche Giova-

nili e Innovazione Sociale;
· a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
· di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
· di disporre e autorizzare la variazione al bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di ac-

compagnamento e bilancio finanziario gestionale 2017 — 2019” approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 , lettera g) del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;
· di incaricare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni di cui al presente provvedimento;
· di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
·

di incaricare la Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

·

di autorizzare il Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad adottare i conseguenti
provvedimenti di spesa, entro il corrente esercizio finanziario, per la liquidazione dei contributi reclamati
dagli aventi titolo;

·

di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini
di spazi finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge Stabilità 2017)

·

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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