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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1907
Protocollo d’intesa Regione Puglia-Provincia di Lecce del 06/12/2017. Anticipazione risorse finanziarie
Legge regionale n. 9/2016.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Enti Locali, dal Dirigente vicario della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue: il
Vice Presidente
Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’articolo 39 disciplina i trasferimenti di risorse regionali a
province e città metropolitane per le funzioni ad esse conferite.
Ai sensi del medesimo articolo le Regioni certificano, in sede di Conferenza Unificata l’avvenuta erogazione
a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l’esercizio delle funzioni
conferite.
In data 06 dicembre 2017 la Regione Puglia e la Provincia di Lecce hanno siglato un protocollo di intesa
relativo alla necessità di supportare la procedura di ammissibilità al concordato preventivo della società Alba
service S.p.A., società partecipata al 100 % dalla Provincia di Lecce.
A seguito di apposito incontro in data 14 marzo 2018, presso la Prefettura di Lecce, tra l’Amministrazione
provinciale di Lecce, il Commissario liquidatore dr. Gianfranco CONTE e la Regione Puglia nella persona
dell’Assessore Sebastiano LEO, è stato confermato l’impegno della Regione Puglia di concorrere alla procedura
di cui sopra.
In data 21/03/2018 la Regione Puglia, con nota prot. AOO_021-0001193, ha previsto l’anticipazione della
somma di € 1.100.000,00 per il soddisfacimento delle esigenze e della procedura di cui all’accordo stesso,
nell’ambito delle risorse di cui al cap.1770 “Trasferimento di risorse agli enti locali per l’esercizio delle funzioni
attribuite ai sensi della L.R. 31/2015” e della L.R. 9/2016.
Con nota AOO_182 - 0000223 del 03/05/2018 la dirigente della Sezione Aree di Crisi Industriale - Dip. Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro ha trasmesso la comunicazione (giunta via p.e.c. in
data 24/04/2018) della Provincia di Lecce in merito al prospetto dei costi della suddetta società per le spese
dei “servizi sociali anni 2015-2016” a sua volta inoltrati dal Commissario Liquidatore.
Il Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale, con Decreto del 05/07/2018, ha ammesso la società Alba Service
SpA al concordato preventivo.
Tanto premesso e considerato,
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 legge 5 maggio 2009, n.42”
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
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VISTA la Legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2017 “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio di previsione e Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39,
comma 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover anticipare la somma di € 1.100.000,00 per il soddisfacimento delle esigenze e della
procedura di cui al summenzionato accordo, nell’ambito delle risorse di cui al cap.1770 “Trasferimento di
risorse agli enti locali per l’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della L.R. 31/2015” e L.R. 9/2016.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Igs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 1.100.000,00 e trova copertura sul cap. 1770
E.F.2018.
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Tadozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettere a) e g), della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Vice Presidente proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto,
di:
1. di prendere atto della necessità di concorrere a favore dell’Amministrazione Provinciale di Lecce a
sostegno della percorribilità delle procedure urgenti di cui al protocollo d’intesa del 06/12/2017 siglato
dalla Regione Puglia e dalla stessa Provincia di Lecce;
2. di anticipare la somma di € 1.100.000,00 per il soddisfacimento delle esigenze e della procedura di cui
all’accordo stesso, nell’ambito delle risorse di cui al cap.1770 “Trasferimento di risorse agli enti locali
per l’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della L.R. 31/2015” e L.R. 9/2016.
3. di autorizzare il dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale all’impegno e pagamento delle
risorse di cui sopra in favore della Provincia di Lecce nella misura di € 1.100.000,00;
4. di dichiarare il presente provvedimento, da pubblicare sul BURP, immediatamente esecutivo.
5. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

