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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2017, n. 1136
Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2016” rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al bilancio di previsione bilancio 2017
e pluriennale 2017-2019 ex art. 5L comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014
n. 126.

L’Assessore alle Politiche giovanili e innovazione sociale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
 con le DGR 1750 del 22/11/2016 “Programmazione Fondo per le Politiche Giovanili 2016. Approvazione
scheda intervento Regione Puglia” la Regione Puglia ha approvato l’intervento denominato “Rete degli
spazi per i giovani pugliesi – Partecipazione, valutazione e qualità;
 in data 23/1/2016 si provvedeva alla sottoscrizione del succitato Accordo fra pubbliche amministrazioni
ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i;
considerato che:
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile nazionale ha
erogato a favore della Regione Puglia le risorse pari a euro 106.803,00 accreditate con provvedimento
provvisorio di entrata con causale “accreditamento somme quota FPG 2016 Puglia”;
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”;
 che l’art. 51, comma 2, lettera a) 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 del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’stituzione di
nuove tipologie di bilancio per l’iscrizione di entrate e delle relative spese derivanti da assegnazioni
vincolate;
 la legge regionale 30/12/2016 n 41 del 15/2/2016 Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e Pluriennale 2017-2018”;
 la DGR n 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
Visto, altresì, 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
sezione I della legge n. 232/2016;
SI PROPONE:
 di prendere atto di quanto in premessa riportato;
 di apportare la variazione in termini di cassa e competenza al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. n
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16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per l’importo
complessivo di euro 106.803,00 rinvenienti dal “Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2016”, succitato;
 di cofinanziare il suddetto Accordo con euro 26.701,00, ai sensi della DGR 1750 del 22/11/2016, a
valere sul Bilancio Autonomo cap 814010;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad operare sui capitoli
di entrata e spesa di cui alla sezione copertura finanziaria e a provvedere all’assunzione di impegni
pluriennali secondo quanto dettagliato in parte contabile.
L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi
dell’art 4 comma 4 lettera k della legge regionale 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi CNI di entrata e di spesa e la VARIAZIONE, IN
TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n 16 del 17/01/2016, ai
sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Parte I^ - Entrata
CRA: 62.03
Capitolo
di
entrata
CNI
2034715

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2017

FONDO NAZIONALE POLITICHE
GIOVANILI. Trasferimenti
da Stato

2.1.1.

E.2.01.01.01.003

+ 106.803,00

Causale Accertamento: Fondo nazionale Politiche Giovanili
Regolarizzazione Provvisorio di entrata n. 1693 del 2017
Titolo Giuridico: Accreditamento somme quota FPG 2016 Puglia
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale.


Parte II^ - Spesa

Capitolo
di
entrata
CNI
603000

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario
attuale

Variazione
competenza e
cassa e.f. 2017

Trasferimenti ad imprese

6.3.1

U.1.04.03.99.000

+ 106.803,00

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a € 106.803,00, corrisponde ad OGV che sarà perfezionata
nell’esercizio finanziario 2017.
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Al relativo impegno e liquidazione dovrà provvedere il Dirigente della Sezione Politiche Giovanili con
atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore proponente;
 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili 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 apportare la variazione, in termini di cassa e competenza, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. n
16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per l’importo
complessivo di euro 106.803,00 rinvenienti dal “Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2016”, succitato;
di cofinanziare il suddetto Accordo, ai sensi della DGR 1750 del 22/11/2016 “Programmazione Fondo
per le Politiche Giovanili 2016. Approvazione scheda intervento Regione Puglia” a valere sul Bilancio
Autonomo capitolo 814010;
di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad operare sui capitoli
di entrata e spesa di cui alla sezione copertura finanziaria e a provvedere all’assunzione di impegni
secondo quanto dettagliato in parte contabile;
di approvare l’Allegato E1 nella parte relativa alla Variazione di Bilancio, parte integrante del
provvedimento;
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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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