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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2326
Intese approvate in sede di Conferenza Unificata 9 giugno 2016 e 4 luglio 2017 concernente l’utilizzo
delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia anni 2016 e 2017. Variazione al Bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51 – comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Dott.ssa Francesca Zampano, riferisce quanto segue:.
L’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che in sede di Conferenza Unificata, il Governo può
promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni.
La legge 4 agosto 2006, n. 248, finalizzata a promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia,
istituisce il “Fondo per le politiche della famiglia” disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
all’art. 1, c. 1252 ne stabilisce la ripartizione. In particolare, il comma 1252 del suddetto art. 1 della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce che con decreto del Ministro con delega sulle
Politiche della Famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia.
In data 17 giugno 2016 è stato approvato il Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie con delega
in materia di Politiche per la Famiglia, di riparto delle risorse a valere sul Fondo per le politiche della Famiglia
2016, così come da Intesa sancita nella seduta della Conferenza unificata del 9 giugno 2016. La disponibilità
complessiva del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2016 ammonta ad €.15.168.618,00.
In data 4 luglio 2017 è stato approvato il Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie con
delega in materia di Politiche per la Famiglia, di riparto delle risorse a valere sul Fondo per le politiche della
Famiglia 2017, così come da Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22 giugno 2017. La
disponibilità complessiva del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2017 ammonta ad €. 5.144.858,00.
L’art. 1 dei predetti Decreti ministeriali prevede che una quota parte del Fondo per le politiche della famiglia,
pari ad € 7.500.000,00 per l’anno 2016 e a € 2.780.032,00 per l’anno 2017, sia destinata ad attività di
competenza regionale e degli enti locali per finanziare attività a favore della natalità.
La quota di finanziamento assegnata alla Regione Puglia per l’anno 2016 è pari a € 523.500,00 e per l’anno
2017 a €. 194.046,23 per un totale di €. 717.546,23.
L’art. 2 dei citati Decreti ministeriali prevede che le risorse sono trasferite a seguito di specifica richiesta nella
quale devono essere indicate le azioni da realizzare, individuate con le Autonomie locali, nonché l’impegno
da parte delle Regioni a cofinanziare i progetti e/o le attività con almeno il 20% del finanziamento assegnato,
anche attraverso la valorizzazione di risorse umane , beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni
per la realizzazione delle attività in questione.
In relazione alle predette risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia con deliberazione di Giunta
regionale n. 1878 del 17.11.2017 è stata disposta la variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019 approvato con la L.R. 30 dicembre 2016, n. 41, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. n. 118/2011,
per un importo complessivo di € 717.546,23 a valere sull’esercizio finanziario 2018, nel seguente modo:
Capitolo 781025

Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle famiglie di cui
all’art. 1, co. 1250 e 1251, lett. B) e C) della Legge n. 296/2006
€ 617.546,23

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2018

Capitolo (CNI) 781033
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Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle famiglie di cui
all’art. 1, co. 1250 e 1251, lett. B) e C) della Legge n. 296/2006 Trasferimenti a
istituzioni sociali private
€ 100.000,00

La Sezione Bilancio e Ragioneria, con nota n. AOO_116/17820 del 14.12.2017, ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere che in favore della Regione Puglia sono state accreditate le somme di
€ 523.500,00 di cui alla reversale di incasso n. 25845/2017 e di € 194.046,23 di cui alla reversale di incasso n.
25846/2017.
Pertanto, essendo state le predette somme già introitate dalla Regione Puglia, al fine di assumere i dovuti
adempimenti contabili nel corso dell’esercizio finanziario corrente, si rende necessario effettuare la variazione
al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 approvato con la L.R. 30 dicembre 2016, n. 41, ai sensi
dell’art. 51, comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011, iscrivendo la somma di € 717.546,23 sul Capitolo 781025 del
Bilancio corrente.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016
(Legge di stabilità 2017).
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2017,
al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
Codice della Struttura titolare del Centro di responsabilità:
61
Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale E Dello Sport Per Tutti
04

Sezione Promozione della Salute e del Benessere

BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA

Titolo
Tipologia
Categoria
Capitolo di
Entrata
Declaratoria

P.D.C.F.

2
101
1

CODIFICA D.LGS. N.118/2011
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2037206
Assegnazione dal Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie con delega in
materia di Politiche per la Famiglia, per l’attuazione di interventi, iniziative e azioni di
cui all’art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e c) della legge n. 296/2006 (Legge
finanziaria 2007).
E. 2.01.01.01

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA
E. F. 2017

+ 717.546,23

E. F. 2018

- 717.546,23
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Titolo Giuridico: D.M. 17 giugno 2016 e D.M. 4 luglio 2017 del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
con delega in materia di Politiche per la Famiglia di riparto delle risorse finanziarie stanziate sul Fondo per le
Politiche per la famiglia 2016 e 2017
Debitore: Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie con delega in materia di Politiche per la Famiglia
– Dipartimento per le Politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri
reversali di incasso n. 25845/2017 per € 523.500,00 e n. 25846/2017 per € 194.046,23
PARTE SPESA
Missione
Programma
Titolo
Capitolo di
Spesa
Declaratoria
P.D.C.F.

12
5
1

CODIFICA D.LGS. N.118/2011
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per le famiglie
Spese correnti

781025
Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle famiglie di cui
all’art. 1, co. 1250 e 1251, lett. B) e C) della Legge n. 296/2006
U. 1.04.01.02

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA

I

E. F. 2017

I

+ 617.546,23

I

I

E. F. 2018

I

- 617.546,23

I

Missione
Programma
Titolo
Capitolo di
Spesa
Declaratoria

P.D.C.F.

12
5
1

CODIFICA D.LGS. N.118/2011
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per le famiglie
Spese correnti

781033
Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle famiglie di cui
all’art. 1, co. 1250 e 1251, lett. B) e C) della Legge n. 296/2006
Trasferimenti a istituzioni sociali private
U. 1.04.04.01

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

I

E. F. 2017

I

+ 100.000,00

I

I

E. F. 2018

I

- 100.000,00

I

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016
(Legge di stabilità 2017).
Ai successivi atti di impegno delle risorse provvederà la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere.

Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LAGIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Alta Professionalità del Servizio, dal
Dirigente del Servizio e dalla Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa che qui di seguito si intende riportato;
2. di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con la L.R. n. 41/2016, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16/2017, ai
sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. 118/2011, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura
finanziaria”;
3. di demandare alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere il successivo
provvedimento di impegno delle risorse;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;
5. di approvare l’allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, relativo alla variazione al Bilancio,
parte integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria Regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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