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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1704
Applicazione al bilancio d’esercizio 2018 dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D.Lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità del Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica, confermata dal Dirigente del Servizio Bilancio
e Vincoli di Finanza Pubblica e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18/01/2018 è stato approvato il Documento Tecnico
di Accompagnamento ed il Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019.
L’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede che le quote
del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo
consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate,
attraverso l’iscrizione di tali risorse con provvedimento di variazione al bilancio.
L’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1479/2005 è stato formalizzato il Nucleo Regionale Conti
Pubblici Territoriali e destinato le risorse rivenienti dalla premialità di cui alla Delibera CIPE n. 36 del 03/05/01.
Con la L.R. 68/2017 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020 sono stati previsti stanziamenti in entrata per €. 150.000,00 rivenienti dalle assegnazioni
dal Ministero dell’ Economia e Finanze relativi alla nuova programmazione FSC per il funzionamento del
Nucleo regionale CPT.
Con mail del 7/05/2018 l’Unità tecnica del Nucleo Centrale CPT comunicava l’assegnazione per la
Puglia di €. 44.399,00 di risorse rivenienti dalla ripartizione di residui di cui alla Delibera Cipe 19/2013 e non
dalla programmazione FSC 2014-2020.
Si rende necessario, pertanto apportare le dovute correzioni alla previsione di bilancio e provvedere al
finanziamento delle attività del Nucleo regionale CPT previste per il 2018 per la differenza con l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione confluite per le somme incassate sul capitolo di entrata 2031000 “Trasferimento
statale fondo premialità per il potenziamento del nucleo regionale conti pubblici territoriali. Delibera CIPE 36
del 03/05/01.” E non impegnate sui collegati capitoli di spesa negli esercizi precedenti
Si rende necessario, per il buon esito delle attività programmate per l’esercizio 2018 ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di premialità previsti, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato
per un importo pari ad euro 105.601,00 ed iscrizione sui capitoli come indicato nella “copertura finanziaria”.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi
finanziari di cui all’art, unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, con DGR n. 357 del 13/03/2018.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento comporta la variazione in meno in entrata e spesa ai fini dell’allineamento
delle previsioni di bilancio e l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato”, ai sensi dell’art. 42,
comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi a seguito delle somme
incassate sul capitolo di entrata 2031000 e non impegnate sui collegati capitoli di spesa, e la relativa variazione,
per il corrente esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2018
ed al Bilancio pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito riportato.
BILANCIO VINCOLATO
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CRA

M.P.T./
TIT e
Tipologia

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

66.03

E
2031000

Trasferimento
statale
fondo
premialità per il potenziamento
del nucleo regionale conti pubblici
territoriali. Delibera CIPE 36 del
03/05/01.

66.03

S
1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

S
3876

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO REGIONALE CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI .
DELIBERA CIPE N. 36 DEL 03/05/01.
ALTRI SERVIZI

S
3876

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO REGIONALE CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI .
DELIBERA CIPE N. 36 DEL 03/05/01.
ALTRI SERVIZI

66.03

66.03

Variazione E.F.
2017
Competenza

Variazione
E.F. 2017
Cassa

+ € 105.601,00

0,00

- € 105.601,00

- € 105.601,00

1.10.01.01

0,00

- € 105.601,00

1.8.1

1.01.02.01

- € 105.601,00

0,00

1.8.1

1.01.02.01

+ € 105.601,00

0,00

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi
finanziari di cui all’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, con DGR n. 357/2018
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Bilancio con successivo atto da assumersi
entro il corrente esercizio 2017.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione della Variazione al
Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020 approvato con la DGR n. 38 del 18/01/2018, che rientra nelle competenze
della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal
Dirigente del Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di approvare la variazione in entrata e spesa al bilancio di previsione 2018/2020
2) di applicare l’“Avanzo di Amministrazione Vincolato”, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n.
118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi a seguito delle somme incassate sul
capitolo di entrata 2031000 e non impegnate sui collegati capitoli di spesa, e la relativa variazione,
per il corrente esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione
2018 ed al Bilancio pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come
indicato nella “copertura finanziaria”;
3) di approvare l’Allegato E/1, parte Integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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4) di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata,
in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della Legge n. 232 del 11
dicembre 2016, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 357/2018;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

:roTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VAR IAZIONI IN ENTRATA

OTALETITOLO

Tipologia

!TITOLO

101

Trasfer im ent i correnti

0,00
0,00
O.DO

res idu i presunt i
previsione di competenza
prevlslone d i cassa

0,00

o.oo

O.DO

o.oo

o.oo

O.DO

--

-

105 399,00

--

105 399 ,00

_-- __

105 399 ,00
1_05-3!lU!Q

105 399 ,00
105.399 .00

105399 ,00
105 399 ,00

105 .399 ,00

o.oo

p,-e vlslone di cassa

105.399,00

0,00
0.00

residui presunt i
previsione d i compe tenza

prev1s1oned, competenza
prev1sionedi cassa

residui pres unt i
prev isione d i co mp etenza
,evl sfone d i cassa
'éh bilancio , a cura del responsabile fmilnz,ano

Trasferimen ti corren ti da Anm,1n1suaz10n1 pubbliche

Trasfer imenti correnti

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

O.DO
0,00
0,00

0,00

0,00

UtUizzo Avanzo d 'ammini strazion e

1·1

DELIBERAIN OGGETTO
ESERCIZIOxxxx

o.oo

--

PREVISION I
AGGIO RNA TE AL LA

o.oo

res1du1 pres un ti

VARIAZIONI
in dim inuz.ione

Fondo plur iennal e vincolata per spese in canta cap i tal e
105 .399,00

in aumen to

o.oo

N..... • ESERCIZIO,cxxx
{")

VARIA ZIONE - D ELIBERA

PRECEDENTE

AGGIO RNATE ALlA

PREVISIONI

0,00

DENOMINAZIONE

ENTRATE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ... ./. ..../ .......
n. protocollo ......... .
Rif. delibera della Giunta region ale del .... ...... n . ......... .

Allegato ,,. 8/ 1
al 1) .1.gs I 18/20 11

Fondo pluriennal e vincolato p er spe se corr ent i

TITOLO , TIPOLOGIA

Allegato

llega to El /
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Fondi t" accantonamenti

residui presunt i
previsione di compet enza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(· ) La comp1laz1onedella colonna può essere rinviata , dopo l 1approvaZ1or,e della delibera di vat iaz1one di bilancio , a cura del responsabile finanriar10

residui pre sunti
prev isione di comp eten za
prev isione di cassa

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

0.00

10~ 399.00

0,00
0.00
0,00

o.oo
o.oo
o.oo

105 399 ,00

o.oo

0,00

0,00
0, 00

o.oo
o.oo
o.oo

105 399.00

0,00

residul pr esunti

Fondi e auonronomenci

,

o.oo
o.oo
o.oo

residui presunt i
prev isio ne d i competenza
prev isio ne di cassa

Fondo di rise rva

o.oo
o.oo
o.oo

o.oo

previsione di compctenu
prev isione d i cassa

0,00

0.00

- Programmo

0.00

0.00

o.oo

o.oo

105.399.00

ALLA

ESERCIZIOICXXK

o.oo

In diminuzione

(")

in aumento

PREVISIONI

AGGIORNATE

DELIBERA IN OGGETTO

N•..• • ESERC
IZIO lOOCX
(")

VARIAZIONE - DELIBERA

VARIAZIONI

res1dv1 presumi

20

- Proqromma

PREVISIONI

AGGIORNATEAllA
PRECEDENTE

A lleg:110 n. 8/ 1
al D.Lgs 118/2011

prev,s1one d, compe tema
prev,srone d1 ussa

TOTALEMISSIONE

Titolo

1

Fondo di rnerva

GESTIONE

Totale Programmit

20

spese correnti

Programma

DENOMINAZIONE

SPESE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'i nteresse del Tesoriere
data: ..../ .... ./ .......
n. protocollo ......... .
Rif . delibera della Giunta regionale del ..........n . ......... .

l
1

MISSIONE

Disavanzo d 'amm inistrazione

MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO

Allegato

l:.1 /
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