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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2271
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019. Imputazione somme introitate
a destinazione vincolata – Interventi di cui all’art.6, comma 5, del D.L. n.102/2013, convertito, con
modificazioni dalla L. n.124/2013 - Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli – annualità 2017.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:
VISTI:
− il D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124;
− in particolare il comma 5 dell’art. 6 del citato decreto-legge n. 102 del 2013 che ha istituito presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
− la nota prot. 0012386 del 05/12/2017 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione
Generale per la Condizione Abitativa - ha comunicato che l’Ufficio Centrale del Bilancio in data 1 dicembre
2017 ha provveduto al pagamento a favore delle regioni sui relativi conto correnti di tesoreria della quota
parte spettante a valere sulla disponibilità relativa al riparto dell’annualità 2017, effettuato con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data
1 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 agosto 2017, registrazione 1-3354, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.216 del 15 settembre 2017.
CONSIDERATO CHE:
− la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio
vincolato, con mail dell’11/12/2017, ha comunicato che, con provvisorio di entrata n.9914/17 il Banco
di Napoli, in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della reversale di incasso relativa
all’accreditamento dell’importo di € 770.559,04 effettuato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con la
seguente causale “Fondo inquilini morosi incolpevoli”.
− con la medesima nota il Servizio verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato
ha comunicato, inoltre, di aver incassato l’importo di € 770.559,04 con reversale d’incasso n.24495/17
imputata al capitolo di entrata 2034711/2017 privo di stanziamento.
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”;
RILEVATO che l’art.51, comma 2 del D.lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’iscrizione di entrata e di spesa
della somma di € 770.559,04 - fondi vincolati - per Interventi di cui all’art.6, comma 5, del D.L. n.102/2013,
convertito con modificazioni dalla L. n.124/2013;
VISTA la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
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;
− 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 e 466 dell’art. unico Parte I
Sezione I della Legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.LGS. n. 118/2011, la variazione al
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bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41 del 30.12.2016, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 16/2017, con l’iscrizione negli
stati di previsione dell’entrata e della spesa della somma di € 770.559,04 - fondi a destinazione vincolata Interventi di cui all’art.6, comma 5, del D.L. n.102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n.124/2013;
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA
C.R.A.

65.11

CAPITOLO DI ENTRATA

2034711

Fondo per inquilini morosi incolpevoli.
Interventi di cui all’art.6, comma 5, D.L.
n.102/2013, convertito con
modificazioni dalla L. n.124/2013

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E. F. 2017
Competenza e
Cassa

2.01.01.01.001

+ € 770.559,04

SPESA
C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

65.11

Contributi ai Comuni per il sostegno
alla morosità incolpevole. Interventi di
cui all’art.6, comma 5, del D.L
n.102/2013, convertito con
modificazioni dalla L. n.124/2013

411194

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PDCF

VARIAZIONE
E. F. 2017
Competenza
e Cassa

8.02.01

1.04.01.02

+ € 770.559,04

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto K)
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della
Sezione;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− - di fare propria ed approvare la relazione che precede;
− - di apportare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2017 mediante l’iscrizione
negli stati di previsione dell’entrata Cap. 2034711 e della spesa Cap. 411194, sia in termini di competenza
che di cassa, della somma di € 770.559,04 - fondi a destinazione vincolata - Interventi di cui all’art.6,
comma 5, del D.L. n.102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n.124/2013;
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
− di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad
apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R.
30.12.2016, n. 41, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
− 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;

9462

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 5-2-2018

− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Alleg11roEl/
Alltgulo n. 3/ 1
Al D.Lg.s 118/20 11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere
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