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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2024
Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato (art. 42 comma 8 D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.).
Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019. L.R. n. 3
del 14 marzo 2008 “Contributi per iniziative istituzionali e seconda variazione al Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2008”, art. 2.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, di
concerto con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli
spazi finanziari, 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;
VISTA la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 “Concorso delle Regioni a Statuto Ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 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”;
L’art. 2 della L.R. n. 3 del 14 marzo 2008 consente di sostenere iniziative istituzionali di particolare rilievo,
mediante l’istituzione del Cap. 1261 “Fondo a disposizione del Presidente della Giunta Regionale per la sponsorizzazione di iniziative istituzionali. Convenzione rep. 005382 del 18 dicembre 2000. Collegato al capitolo di
entrata 3066220)”.
L’allegato D all’Esercizio Finanziario 2017 “Ricognizione dell’avanzo vincolato (ex economie vincolate da
residui di stanziamento)”, relativo alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta
Regionale (41.02), Cap. 1261, rappresenta, alla data dell’esercizio 2016, un importo residuo di € 345.638,47.
Per l’esercizio in corso, si ravvisa la necessità di ultimare iniziative già avviate nell’esercizio 2016 (D.G.R. n.
1662 del 26.10.2016 “Disastro ferroviario Andria-Corato. Concessione contributo straordinario ai Comuni ed
alle famiglie coinvolte, a sostegno delle spese funerarie, già finanziata con lo stesso Cap. 1261) e di sostenere,
ai sensi della citata L.R. n. 3/2008, art. 2, iniziative del Presidente di particolare importanza per il territorio regionale, su propria iniziativa e su specifiche istanze della Giunta Regionale, di Enti, Istituzioni ed Associazioni;
di finanziare, inoltre, collaborazioni per specifiche attività di supporto alle iniziative istituzionali promosse e
programmate nel corso del corrente esercizio, ai sensi della citata L.R. n. 3/2008.
A tal fine, essendosi consolidate economie vincolate da residui di stanziamento degli esercizi precedenti a
valere sul Cap. 1261 per un totale di 345.638,47 euro, oggi in Avanzo di Amministrazione Vincolato, si ritiene
di dover disporre di uno spazio finanziario di almeno 107.500,00 euro, quale dotazione finanziaria minima
per affrontare i prossimi mesi.
Per quanto sopra rappresentato, con il presente atto si propone alla Giunta di applicare l’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 nel 2012 a valere sul cap. 1261, per un importo complessivo pari a €. 107.500,00 al
fine di ultimare iniziative già avviate nell’esercizio 2016 (D.G.R. n. 1662 del 26.10.2016 “Disastro ferroviario
Andria-Corato. Concessione contributo straordinario ai Comuni ed alle famiglie coinvolte, a sostegno delle
spese funerarie, già finanziata con lo stesso Cap. 1261) e di sostenere, ai sensi della citata L.R. n. 3/2008, art.
2, iniziative del Presidente di particolare importanza per il territorio regionale, su propria iniziativa e su specifiche istanze della Giunta Regionale, di Enti, Istituzioni ed Associazioni; di finanziare, inoltre, collaborazioni
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per specifiche attività di supporto alle iniziative istituzionali promosse e programmate nel corso del corrente
esercizio, ai sensi della citata L.R. n. 3/2008.
Per l’attuazione delle finalità previste dal citato art. 2 della L.R. n. 3/2008, è necessario istituire nuovi capitoli di spesa con un piano dei conti finanziario coerente con le attività programmate nel corso del corrente
esercizio sempre collegati al capitolo di entrata 3066220.
Di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli adempimenti amministrativi di competenza e per la definizione delle modalità di erogazione della spesa.
La copertura finanziaria per complessivi € 107.500,00 rinveniente dal presente provvedimento, è autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge
n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017), con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 “Concorso delle
Regioni a Statuto Ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 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”.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 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 negli esercizi
finanziari precedenti, per un importo di Euro 345.638,47, a seguito della riscossione di somme con imputazione al capitolo d’entrata 3066220 e non impegnate sul collegato capitolo di spesa 1261, per un importo di
Euro 107.500,00.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio regionale
2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con legge regionale 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, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa collegati al
medesimo capitolo di entrata 3066220, come di seguito indicato.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Struttura regionale titolare del Centro di responsabilità amministrativa:
41 Gabinetto del Presidente
02 Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente

CAPITOLO

Missione
Programma

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 107.500,00

0,00

1110020
Fondo di riserva per sopperire a deficienze di
cassa (Art. 51, L.R. 28/2001)

20.1

1.10.01.01

0,00

- €.107.500,00

CNI_____________
“Fondo a disposizione del Presidente della Giunta Regionale per la sponsorizzazione
di iniziative istituzionali. Convenzione rep.
005382 del 18 dicembre 2000. Collegato al
capitolo di entrata 3066220)” Trasferimenti
correnti a Famiglie.

01.01

1.04.02.05

+ € 2.500,00

+ € 2.500,00

65642

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

CNI_____________
“Fondo a disposizione del Presidente
della Giunta Regionale per iniziative istituzionali (Convenzione Rep. 005382 del
18 dicembre 2000). Collegato al capitolo di entrata 3066220. — Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Pubbliche”

01.01

1.04.01.01

+ € 5.000,00

+ € 5.000,00

CNI____________
“Fondo a disposizione del Presidente della
Giunta Regionale per iniziative istituzionali
(Convenzione Rep. 005382 del 18 dicembre 2000). Collegato al capitolo di entrata
3066220. — Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”

01.01

1.04.01.02

+ 100.000,00

+ 100.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata 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 si stabilità 2017), con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 107.500,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto Dirigenziale della Direzione Amministrativa.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4
comma 4 — lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il Presidente, sulla base delle
risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto
finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione del Vice Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto della Presidenza;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di applicare l’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;
3. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 20172019, 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;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
5. 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.
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6. di dare atto che la copertura finanziaria per complessivi € 107.500,00 rinveniente dal presente provvedimento, è autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017), con la D.G.R. n. 1679 del
24/10/2017 “Concorso delle Regioni a Statuto Ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 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”.
7. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
8. 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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