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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 319
Patto per la Puglia. Intervento “Puglia sicura e legale”. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
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 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
CONSIDERATO:
La Legge di Stabilità n.190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703 ha stabilito le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. Con deliberazione n.
667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco di interventi relativi al
“Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il loro ruolo trainante per
lo sviluppo del territorio. Con delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE, oltre ad aver definito le regole di
funzionamento del Fondo Sviluppo e Coesione, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione
finanziaria del Fondo che per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo
economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione. Con delibera n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha stabilito la
ripartizione delle risorse per ciascun “Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito
le modalità di attuazione degli stessi, prevedendo per ogni Patto un Comitato con funzioni di sorveglianza, un
organismo di certificazione e un sistema di gestione e controllo in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto
tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per la Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC
2014-2020, è determinata in € 2.071.500.000. Con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale,
prendendo atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato
al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento delle maggiori
entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati con Deliberazioni di Giunta
regionale specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento del PO FESR 2007-2013. Tra
gli interventi inseriti, nell’ambito del settore “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà”, è presente
un progetto denominato “Puglia sicura e legale” finalizzato alla promozione di azioni a favore della legalità
e del rafforzamento delle azioni a sostegno dell’immigrazione. Alla luce dell’evoluzione registratasi negli
ultimi mesi, la dotazione finanziaria inizialmente prevista di € 1.400.000 risulta insufficiente per far fronte
ai fabbisogni emersi sul territorio pugliese che richiedono azioni più ampie e tempestive in riferimento agli
interventi di accoglienza e di inclusione rivolti agli immigrati.
Alla luce di tali sopravvenute esigenze, la Regione Puglia, con nota prot. 021 n. 2986 del 26/05/2017 del Capo
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di Gabinetto della Presidenza, ha chiesto al “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per la
Puglia” istituito ai sensi dell’art. 5 del Patto medesimo, di rimodulare l’allocazione finanziaria complessiva,
incrementando le risorse già a disposizione del progetto “Puglia sicura e legale” di € 4.500.000 programmando
di conseguenza la nuova dotazione finanziaria complessiva dell’intervento che ammonta a € 5.900.000. Alla
variazione su indicata si provvede attraverso la rimodulazione della dotazione finanziaria degli interventi
sottoindicati:
Interventi Patto per la Puglia

€ 30.212.385
€ 20.898.155

Dotazione finanziaria
rimodulata
€ 28.712.385
€ 19.398.155

€ 193.397.669

€ 191.897.669

Dotazione iniziale

Interventi di completamento Area tematica “Infrastrutture”
Interventi di completamento Area tematica “Ambiente”
Intervento “Aiuti agli investimenti delle imprese” - Area
tematica “Sviluppo economico e produttivo

Il “Comitato di indirizzo e controllo” nella riunione del 12 giugno u.s. ha condiviso la suindicata richiesta
di rimodulazione della Regione Puglia esprimendo parere favorevole, confermando inoltre che tale
rimodulazione, risultando inferiore al 2% dell’assegnazione complessiva disposta dal Patto, segue le modalità
di attuazione previste dal paragrafo 3, comma g, della Nota Informativa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione - concernente le modalità di funzionamento del Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, con provvedimento di Giunta Regionale n. 984/2017, ha rimodulato
la dotazione finanziaria del progetto “Puglia sicura e legale” aumentando le risorse a disposizione da €
1.400.000,00 a € 5.900.000,00 e prelevando la nuova dotazione dagli interventi sotto specificati:
Interventi Patto per la Puglia
Interventi di completamento Area
tematica “Infrastrutture”
Interventi di completamento Area
tematica “Ambiente”
Intervento “Aiuti agli investimenti delle
imprese” - Area tematica “Sviluppo
economico e produttivo
Intervento “Puglia sicura e legale”

Dotazione iniziale

Variazione

Dotazione finanziaria
rimodulata

€ 30.212.385

- € 1.500.000

€ 28.712.385

€ 20.898.155

- € 1.500.000

€ 19.398.155

€ 193.397.669

- € 1.500.000

€ 191.897.669

€ 1.400.000

+ 4.500.000

€ 5.900.000

Col medesimo provvedimento è stata apportata la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n.
126/2014.
RILEVATO CHE:
II 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 reca 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;
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, autorizzi le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
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PRESO ATTO CHE:
nel corso dell’e.f. 2017 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n. 545/2017
per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate;
permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi a FSC
2014-2020 che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel
corrente esercizio con esigibilità negli e.f. 2018-2020, per un importo pari a € 2.141.563,95;
VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
SI PROPONE:
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2018, in termini di competenze e cassa, come
indicato nella Sezione Copertura Finanziaria;
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 approvato con L.R. n.68 del 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta variazione in parte entrata e in parte spesa al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018/2020, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 2.141.563,95.
Parte ENTRATA
CRA

62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Entrata ricorrente
Codice UE: 2 - Altre entrate
Tipo
Capitolo

Declaratoria

Tipologia
Categoria

4032420

FSC 2014-2020. PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA

Codifica piano dei
conti finanziario

Variazione bilancio di
previsione EF 2018
Competenza e Cassa

E.4.02.01.01.001
4.200.1

Contributi agli

+ 2.141.563,95

investimenti da Ministeri

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte SPESA
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE

Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione
Capitolo

Declaratoria

Programma
Titolo

Codifica piano dei
Conti Finanziario

Variazione bilancio di
previsione EF 2018
Competenza e Cassa

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
303000

Inclusione sociale e lotta alla povertà.
Puglia sicura e legale.

3.3.2

U.2.02.01.09
Beni immobili

+ 2.141.563,95

Fabbricati ad uso abitativo

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 2.141.563,95 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2018; al relativo impegno si provvederà con atto del dirigente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’accertamento
d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione”
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla LR n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e dei comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
L A G I U N TA
− Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIB E R A
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2018 e
pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., istituendo, in termini
di competenza e cassa, Capitolo di Nuova Istituzione, in parte spesa, così come indicata nella Sezione
“copertura finanziaria”
− di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10, comma 4
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del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente l’approvazione del presente provvedimento.
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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