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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1985
Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi della l.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 (1204002 – Missione
12.Programma 04.Titolo 1.Macroaggregato 04) e creazione Capitolo derivato
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:

-

-

-

-

PREMESSO che:
La Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti
farmaceutici”, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, ha introdotto nel quadro normativo regionale la disciplina che riconosce, valorizza e promuove l’attività
di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei
prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale e che valorizza e
promuove’ le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli sprechi alimentari da destinare al
consumo umano e animale.
Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza
con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla
legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari
e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);
Si è insediato in data 31 ottobre 2017 il Tavolo regionale per l’attuazione della Legge Regionale n.
13 del 18/5/2017, coordinato dal Consigliere Regionale Ruggiero Mennea, e alle cui attività concorrono le
strutture regionali dell’Assessorato all’Agricoltura e Risorse Agroalimentari e dell’Assessorato al Welfare;
Le azioni promosse dalla legge regionale n. 13 del 18/05/2017 saranno integrate con le altre azioni
che Regione Puglia sta già promuovendo per favorire l’innovazione sociale, per sostenere il consolidamento
della rete dei servizi di pronto intervento sociale, per affermare una misura regionale di sostegno al reddito
quale il Reddito di Dignità, per la gestione su scala regionale delle cosiddette eccedenze alimentari e delle
produzioni agricole.

CONSIDERATO che:
- in questo contesto in sede di prima applicazione della normativa in oggetto si rende necessario definire e
approvare i criteri di riparto delle somme destinate alle azioni locali per il contrasto degli sprechi alimentari
e farmaceutici, le priorità di intervento da assegnare ai piani di azione locali in favore delle persone in condizione di fragilità socioeconomia estrema e la individuazione delle azioni di sistema a regia regionale per
accompagnare l’attuazione della legge;
- per quanto attiene alle azioni di sistema a regia regionale si ritiene di dover dare assoluta priorità ad una
campagna di informazione e sensibilizzazione sugli obiettivi e sulle azioni della legge regionale, funzionale
anche a dare evidenza ai piani di intervento locali che saranno attuati dalle realtà locali; la proposizione di
una unica campagna di comunicazione assicura omogenea e capillare diffusione su tutto il territorio regionale, la definizione di una immagine coordinata, nonchè la valorizzazione delle economie di scala derivanti
dalla realizzazione di un unico piano di comunicazione ;
- in sede di prima applicazione si ritiene, anche con il conforto del Tavolo regionale per l’attuazione della
Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017, coordinato dal Consigliere Regionale Ruggiero Mennea, di assegnare
le risorse per le azioni locali secondo i seguenti criteri:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

65597

SOGGETTI BENEFICIARI: le città capoluogo di provincia (Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto) e della città metropolitana di Bari
CRITERI DI RIPARTO: non essendo disponibili dati statistici ufficiali sulla presenza di persone senza fissa dimora e in condizione di povertà estrema, si ritiene di dover indicare come criterio di riparto in sede di prima
applicazione la dimensione demografica di ciascuna città interessata
OBIETTIVI: attivazione di partenariati pubblico-privato per sostenere le reti di raccolta e di distribuzione di
generi alimentari, prodotti farmaceutici e altri beni di prima necessità, facendo leva sulle reti di solidarietà
di rilievo nazionale e regionale già operative nei diversi contesti urbani, assicurando la integrazione con le
azioni di pronto intervento sociale già programmate e/o attivate nei rispettivi Piani Sociali di Zona;
TIPOLOGIE DI AZIONE: formazione degli operatori, rimborso delle spese, concorso alla gestione dei centri
di raccolta, stoccaggio e distribuzione dei beni e dei pasti in favore delle famiglie in condizione di povertà e
delle persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora.
RILEVATO che:
- Nel Bilancio di Previsione 2017 il Cap. 1204002 “Spese per interventi a sostegno del recupero e riutilizzo
di eccedenze alimentari” ha ricevuto una attribuzione di Euro 600.000,00 ed è classificato rispetto al Piano
dei Conti di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011: 1.4.1.2 — Trasferimenti correnti ad Amministrazioni
locali;
- Al fine di consentire la corretta assegnazione delle risorse destinate agli Enti locali e delle risorse destinate
alle azioni di sistema, si rende necessario articolare un sub-capitolo del Cap. 1204002 e procedere alla corretta classificazione dello stesso, oltre che alla variazione di bilancio per la assegnazione della necessaria
disponibilità finanziaria, tanto al fine di tener conto dei possibili soggetti beneficiari delle iniziative citate e
responsabili dell’attuazione, che abbia i seguenti parametri di classificazione:
CNI “Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n. 13 del 18/05/2017”
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 03
PdC — 1.03.02.02”Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”
- In conseguenza della creazione di un Capitolo di nuova istituzione derivato dal Cap. 1204002 occorre effettuare una variazione di bilancio per allocare correttamente le somme nel corrente Bilancio di Previsione
2017, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto ai diversi soggetti beneficiari e alla
tipologia di spesa, come di seguito specificato:
- Euro 100.000,00 al Cap. 1204002/2017”Spese per interventi a sostegno del recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari”- Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma
04Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.01.02
+ Euro 100.000,00 al Cap.CNI/2017”Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n. 13
del 18/05/2017”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 03 —
PdC1.03.02.02.
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;
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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;
VISTA la legge regionale del L.R. 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;
VISTA la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016”.
RITENUTO, pertanto, 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.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare:
- l’istituzione di un nuovo Capitolo di spesa, derivato dal Cap. 1204002 e così classificato:
Cap.CNI/2017 "Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n. 13 del 18/05/2017”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 03
PdC - 1.03.02.02 “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”
- approvare la variazione al Bilancio 2017 e al Bilancio di Previsione pluriennale 2017 — 2019 in termini
di competenza e cassa, per allocare correttamente le somme nel corrente Bilancio di Previsione 2017, nel
rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto ai diversi soggetti beneficiari e alla tipologia
di spesa, come di seguito specificato:
- Euro 100.000,00al Cap. 1204002/2017”Spese per interventi a sostegno del recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari”- Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.01.02
+ Euro 100.000,00 al Cap.CNI/2017”Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n. 13 del
18/05/2017”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 03 — PdC
1.03.02.02.
Si attesta che per la variazione di bilancio oggetto del presente provvedimento, è assicurato il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
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 2017e al
Bilancio di Previsione pluriennale 2017 — 2019 come approvato con I.r. n. 41/2016, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2
del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, in termini di competenza e cassa sul Capitolo
1204002/2017 di originaria assegnazione e sul Capitolo di spesa da esso derivato, per la corretta classificazione, come di seguito indicato:
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- l’istituzione di un nuovo Capitolo di spesa, derivato dal Cap. 1204002 e così classificato:
Cap.CNI/2017”Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della I.r. n. 13 del 18/05/2017”,
Bilancio Autonomo
Missione 12— Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 —Spese correnti
Macroaggregato 03
PdC —1.03.02.02 “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”
- Variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
- Euro 100.000,00 al Cap. 1204002/2017”Spese per interventi a sostegno del recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari”- Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.01.02
+ Euro 100.000,00 al Cap.CNI/2017 "Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n. 13 del
18/05/2017" Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 03 — PdC
1.03.02.02.
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

- € 100.000,00

61.02

1204002

Spese per interventi a sostegno
del recupero eRiutilizzo di eccedenze alimentari

12. 04.1.

1.04.01.02

- € 100.000,00

61.02

CNI

Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n.
13 del 18/05/2017

12 04 1

1 03 02 02

+ €100.000,00 + € 100.000,00

La copertura finanziaria riveniente 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.
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione Reti sociali.
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
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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 istituzione di un nuovo capitolo di spesa, derivato dal Cap. 1204002 e così definito: CNI/2017
“Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della l.r. n. 13 del 18/05/2017”, Bilancio Autonomo
- Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti — PdC 1.03.02.02;
• di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in termini di competenza e cassa, così come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
• 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 la suddetta variazione in termini di competenza
e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
• 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 rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguente dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017 ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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