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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2018, n. 1499
Attuazione “Interventi di edilizia residenziale sociale Comune di Taranto” nell’ambito del Contratto
Istituzionale di Sviluppo art. 5 L. 4/3/2015, n. 20 con le risorse FAS 2000-2006 disponibili al reimpiego giusta
Del. Cipe 41/2012 programmate con Del. Cipe 92/2012. Seguito D.G.R. n.169/2014. Variazione Bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, d’intesa con l’Assessore con delega alla
Programmazione Unitaria, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative e dalla Sezione
Programmazione Unitaria per la parte contabile, riferisce quanto segue:
VISTI:
− 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”;
− 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)”;
− la L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020;
− la deliberazione di G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
− la delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 (G.U. n. 138/2012) recante la quantificazione delle risorse regionali
del FSC per il periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione;
− la deliberazione n. 2481 del 27/11/2012 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della riprogrammazione
delle risorse FAS 2000-2006 suddette che per la Regione Puglia ammontano a € 180.418.545,00, di cui €
80.418.545,00 da programmare con successiva deliberazione del CIPE;
− la Deliberazione del CIPE 92/2012 che approva la programmazione delle risorse residue del FAS 2000-2006
e 2007-2013 relative alla Regione Puglia per complessivi 1.334,9 milioni di euro di cui 80,4 a valere sulle
risorse FAS 2000-2006;
− le deliberazioni n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 con cui la Giunta
Regionale ha preso atto delle delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012, n.
87/2012 e n. 92/2012 attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 20072013 e ha formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse.
− la DGR n. 169/2014 con cui la Giunta regionale ha attribuito la responsabilità degli interventi di
“Completamento e realizzazione dei Programmi integrati di Riqualificazione delle periferie (PIRP)” per un
importo complessivo pari a € 53.273.560,04 (FSC 2007-2013) e degli “Interventi di edilizia residenziale
sociale Comune di Taranto” pari a € 20.000.000,00 (FAS 2000-2006) al Dirigente pro tempore del Servizio
Politiche Abitative.
PREMESSO CHE:
− l’articolo 5 del Decreto Legge 5 gennaio 2015 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2015
n. 20, ha previsto che “in considerazione della peculiare situazione dell’area di Taranto, l’attuazione degli
interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di seguito denominato «CIS Taranto»”;
− il CIS rappresenta lo strumento di attuazione rafforzata finalizzato ad accelerare la realizzazione degli
interventi strategici, assicurare la qualità della spesa pubblica ed al contempo, individuare le responsabilità,
i tempi e le modalità di attuazione degli interventi;
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− in data 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l’area di Taranto;
− tra gli obiettivi prioritari da perseguire con il CIS Taranto è inserito il recupero e la valorizzazione della Città
Vecchia di Taranto;
− in particolare l’art. 8, comma 1 della citata L. n. 20/2015 stabilisce che “il Comune di Taranto adotta ad
integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città un Piano di interventi per il recupero,
la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto”;
− il “Piano di Interventi per la Città vecchia di Taranto” è stato approvato dal Tavolo Istituzionale Permanente
per l’area di Taranto, organo di coordinamento della strategia e degli interventi del CIS, con procedura
scritta conclusa il 22 febbraio 2018;
− tra gli interventi previsti nel CIS Taranto il Comune di Taranto ha inserito anche l’intervento relativo alla
realizzazione del Programma di Edilizia Residenziale nella Città vecchia di Taranto (CIS Cod. 2.19) con risorse
finanziarie già assegnate per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul FAS 2000-2006, giusta Del.
Cipe 41/2012, programmate con la Delibera CIPE 92/2012 del 3 agosto 2012.
RITENUTO OPPORTUNO avviare il Programma di Edilizia Residenziale nella Città vecchia di Taranto con le
risorse FAS 2000-2006 disponibili al reimpiego giusta Del. Cipe 41/2012, programmate con Del. Cipe 92/2012;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato
E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
RILEVATO che 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, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla
istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
 di approvare la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2018 — 2020 nei termini e nelle modalità
previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Abitative ad operare sui capitoli di entrata di cui
alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione
Unitaria, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente
provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e al Documento Tecnico di accompagnamento, approvato con DGR 38/2018, al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2018 come di seguito esplicitato.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui al commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
1) ISTITUZIONE DI UN CAPITOLO DI SPESA
Codice UE: 8
Spesa di tipo ricorrente
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capitolo
di spesa

CRA

65.11

CNI

Declaratoria
FAS2000-2006 -RIPROGRAMMAZIONEDEL CIPE41/2012 , SITTOREAREE
URBANE.INTERVENTI
PERL' EDILIZIASOCIALENELCONTESTODELLA
RIQUALIFICAZIONEURBANA. CISTARANTO. CONTRIBUTIA AM MINISTRAZIONI
LOCALI

M issione
Program-ma
Titolo

Codifi ca Piano dei
Conti finanziario

8.3.2

U.2.03.01.02.000

2) VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
PARTEENTRATA
Codic e UE: 2
Entrata di tipo rico rrente

CRA

Capitolo
di
Entrata

2032334

162DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZ IONE, FORMAZIONE E LAVORO
06SEZION E PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Declaratoria

Tito lo,
np ologia,
Categoria

Codifica Piano
del Conti
finanzia rio e
gestionale
SIOPE

TRASFERIMEN
TI
DALLOSTATO
PERGLI
INTERVENTI
PREVISTIDA
ACCORDI01
PROGRAMMA
QUADRO

4.2 01

E.4.02.01.01.01

e.f. 2018

+(

1 000.000,00

e.f. 2019

e.f. 2020

.

d

1.000.000 ,00

4.000 .000,00

(

e.f. 2021

e.f . 2022•

•

(

I

5.000.000,00

e.f . 2023"

6.000 000,00

3.000 000 ,00

Trattasi di somme non accertate ed impegnate e per le quali permangono i presupposti dell’originaria
assegnazione giusta Del. CIPE 41/2012.
Titolo giuridico: assegnazioni Delibera CIPE 41/2012 quota di risorse programmata con la Delibera CIPE
92/2012 e confluita nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l’area di Taranto, sottoscritto in data 30
dicembre 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
PARTE SPESA
Variazione in termini di competenza e cassa
Codice UE: 8
Spesa di tipo ricorrente
CRA

65- DIPARTIMENTO MOBILITA' ,QUALITA ' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
11 - SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

copltolo

di
spesa

CNI

Declaratoria
FAS2000-2006RIPROGRAMMAZIONE
DEL.CIPE41/2012.
SETTORE
AREE
URBANE
.INTERVENTI
PERL' EDILIZIA
SOCIALENEL
CONTESTO
DELLA
RIQUALIFICAZIONE
URBANA. CIS
TARANTO
CONTRIBUT
IA
AMMINISTRAZIO
NI
LOCALI

Missione
Progr.
Tito lo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

8.3.2

U 2 0:101.02 000

e.f. 2.018

e.f. 2019

e.f . 2020

1.000.000,00

4.000 000,00

d
l.000 .000,00

.

e.f. 2021•

.

5.000 .000,00

e.f. 2022•

'

6,000 000,00

e.f. 2023•

.

3 000,000 ,00
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*Si attesta che per le annualità successive al Bilancio di previsione corrente e pluriennale 2018-2020 si
provvederà con successivi stanziamenti sui bilanci di previsione futuri.
L’importo di cui al presente provvedimento - pari a complessivi Euro 20.000.000,00 - corrisponde ad OGV
pluriennale che sarà perfezionata nel 2018, mediante accertamento ed impegno da assumersi con atto
dirigenziale della Sezione Politiche Abitative, in qualità di responsabile degli interventi inseriti nel CIS di
Taranto “Programma di Edilizia Residenziale nella Città vecchia di Taranto”, nel rispetto dei correnti vincoli di
finanza pubblica.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale ai sensi dall’art. 4, comma 4° della L.R. n. 7/97, lettera a);
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Pisicchio;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Abitative e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, co. 2, del D.Lgs.
118/2011, la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento
tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare la Dirigente delia Sezione Politiche Abitative ad operare sui capitoli di entrata di cui
alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione
Unitaria, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente
provvedimento;
− di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
atto;
− di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria 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 il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato delibera di variazione del bi lancio riportante i dat i d'intere sse del Tesoriere
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ant e i dati d'int eresse del Tesoriere
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