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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1919
Variazione amministrativa al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 - CRA 61.04 Interventi
regionali per lo sport - Prelievo dai Fondi per la copertura dei Residui Perenti di cui all’ex art. 51, comma 2,
lett. G, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. – Autorizzazione.

L’Assessore allo Sport avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della
P.O. “Programmazione e monitoraggio interventi regionali per lo sport” e confermata dalla Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha dettato 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.
L’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni, necessarie per
l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i Residui Perenti, debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta Regionale.
La Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 33/2006 e s.m.i, persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutte
le cittadine e tutti i cittadini mediante il coordinamento degli interventi per la diffusione della cultura dello
sport e di tutte le attività motorie in tutte le variegate molteplici espressioni e per un’equilibrata distribuzione
degli impianti e degli spazi aperti, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisicomotorie erogando anche contributi e finanziamenti in favore di diversi beneficiari.
Nel periodo tra il 2004 ed il 2007 la Regione Puglia ha concesso cospicui finanziamenti in conto capitale
in favore dei Comuni, loro Consorzi, Comunità Montane, Associazioni ed Enti di promozione sportiva a
carattere nazionale e regionale, degli Oratori e delle Associazioni sportive e di Volontariato per la costruzione,
l’ampliamento, l’ammodernamento, la manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e
dilettantistico, per un ammontare complessivo di circa 54 milioni di euro, approvati con specifiche Deliberazioni
di Giunta regionale ed impegnati con atti dirigenziali per anni finanziari.
L’iter amministrativo legato alle fasi istruttorie di ammissione al finanziamento, concessione e realizzazione
dei lavori, per diversi ed innumerevoli fattori, ha subito evidenti ritardi ed ha determinato un notevole
prolungamento dei tempi tanto nella realizzazione delle opere quanto nella liquidazione del contributo
concesso.
Tale iter amministrativo, relativo agli interventi di cui sopra, è stato concluso nell’anno in corso ed i soggetti
beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione prevista dalla normativa regionale e reclamano il diritto
alla liquidazione del contributo riconosciuto.
Al fine di far fronte agli adempimenti delle obbligazioni giuridiche in argomento, connesse ad impegni
regolarmente assunti, è necessario dotare il corrispettivo ed originario capitolo di spesa Capitolo 873010
“Contributi in conto capitale per costruzione, completamento, miglioramento impianti sportivi, art 8 LR
33/2006” della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei Residui Passivi Perenti per l’intero importo
di € 352.358,61 come di seguito riportato:
− D.D. di impegno n. 312 del 2-12-2004 (D.G.R. n. 1425 del 6/9/2007) per la quale è stata dichiarata la
perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2011: € 14.834,21.
− D.D. di impegno n. 204 del 20-4-2005 (perfezionata con D.G.R. n. 325 del 20/3/2007 - D.G.R. . 1069 del
4/7/2007 D.G.R. assegnazione definitiva n. 1070 del 4/7/2007 - Comuni) per la quale è stata dichiarata
la perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2012: € 227.277,60;
− D.D. di impegno n. 205 del 20-4-2005 (perfezionata con D.G.R. n. 325 del 20/3/2007 - D.G.R. n. 1069
del 4/7/2007 - D.G.R. assegnazione definitiva n. 1426 del 6/9/2007) per la quale è stata dichiarata la
perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2012: € 30.000,00;
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− D.D. di impegno n. 325 del 5-12-2005 (D.G.R. n. 1228 del 4/8/2006) per la quale è stata dichiarata la
perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2012: € 20.246,80;
− D.D. di impegno n. 472 del 31-12-2007 (D.G.R. n. 2273 del 29/12/2007) per la quale è stata dichiarata
la perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2014: € 60.000,00;
Con la Legge Regionale n. 68 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
Con la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento ed
il Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
Gestionale 2018-2020.
La Giunta regionale, con propria deliberazione del 13 marzo 2018, n. 357 ha autorizzato le competenti
Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei Residui Passivi Perenti, con contestuale riassegnazione agli
originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti per far fronte a spese inderogabili rivenienti da impegni
regolarmente assunti.
Inoltre, presi in considerazione gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2018 e successivi ed al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie considerato che le
spese di cui sopra, per un importo complessivo di € 352.358,61 sono inderogabili, ricorrenti e certe, si ritiene
necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al Documento tecnico
di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E/1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Si attesta che 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. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della legge n. 205/2017.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale l’approvazione del presente atto di Autorizzazione
al Prelievo dai Fondi per la copertura dei Residui Perenti da riassegnare al capitolo di spesa su indicato di
competenza del Servizio Sport per tutti - Sezione Promozione della Salute e del Benessere per l’Esercizio
Finanziario 2018.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento per la reiscrizione dei Residui Passivi Perenti, con le relative variazioni al Bilancio di Previsione
2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con D.G.R. n.
38/2018 ai sensi dell’all’art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE
1110020 A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R.
N, 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

61.04

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
MIGLIORAMENTO IMPIANTI
SPORTIVI - ART.8 L.R. 33/2006

6.1.2

2.3.1.2

873010

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa

+ € 352.358,61

0,00

0,00

- € 352.358,61

+ € 302.111,81 + € 302.111,81
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61.04

873011

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
PER COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO,
AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO
DI IMPIANTI SPORTIVI - ART. 8 L.R.
N. 33/2006 - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

6.1.2

2.3.4.1

+ € 50.246,80
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+ € 50.246,80

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 352.358,61 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla D.G.R. n. 357/2018 e ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alia Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 4 comma 4 - lettera “K” della L.R. 7/1997 e s.m.i.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa e dalla
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente per i motivi suesposti che qui si intendono riportati e
trascritti;
2. di disporre e autorizzare la variazione al Bilancio di previsione. Esercizio finanziario 2018, così come
riportato negli adempimenti contabili “Copertura Finanziaria” sopra esposti e nell’allegato E/1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii e di disporre la relativa imputazione sul capitolo 873010 “Contributi in conto capitale
per costruzione, completamento, miglioramento impianti sportivi, art 8 LR 33/2006”;
3. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni di cui al presente provvedimento;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Sport
per Tutti di adottare i conseguenti provvedimenti di spesa, entro il corrente esercizio finanziario, per la
liquidazione dei contributi reclamati dagli aventi titolo;
5. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di
spazi finanziari dalla D.G.R. n. 357/2018 e ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Il presente allegato con CIFRA SST/DEL/2018/

00005

si compone di n. 2 pagine esclusa la presente.

La Di rigent e
Sezione Promozio ne della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO

fondo e accantonamenti

(· ) La compilazione della colonna può essere nnv1ata, dopo l'approvazione della delibera d1 vanaztone di b1lanc10, a cura del responsabile finanziano.

residui presunti
previsione di co mpete nza
previsione di cassa

residui presunti
previsi one di competenza
previsione di cassa

OTALE GENERALE DELLE U SCITE

Fondi e accanton a menti

residui presunti
previsione di co mpetenza
previs ion e di cassa

previsione di cassa

residui presunti
prev1s1one di com petenza

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunt i

previsione d i co mpelenza
previsione dl cassa

residui presunti

prevmone d1 cassa

residui presun ti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

[

OTALE MISSIONE

Fondo di riserva

--

res1du1 presunti

previsione di competenza

OTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

1

fondo d1 nserva
I _ _ spese correnti

20

[_

ntolo

Programma

L

ota le Programma

MISSIONE

6 _ _ _ POLITICHE GIOVANILI.SPORT BE.TE M PO LIBERO

I

SPORT E TEMPO LIBERO
SPESE INCONTO CAPITALE

OTALE MISSIONE

l__;_

POLITICHE GIOVANILI.SPORT BE TEMPO LIBERO

c...=_ 1 _ _ SPORT E TEf0PO LIBERO

Programma
Titolo

DENOMINAZIONE

ota le Prog ramm a

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE , PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

0, 00
0,00
0,00

0,00
0, 00

0,00

0,00
0,00
0 ,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

(')

N ..... - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE - DELIBERA

.de l .......... n .......... .

SPESE

Rif. de liber a de l ....
Organo

n . pr otocollo ......... .

data : ... ./... . ./ ...... .

[

e

e

[

3S2358.61

352 358,61
352 358,pl

3S2358,61
352 .358.61

-352..35!!.6J

[

352 3~_61 )

3S2 358.61

352 .358,61

352 ,358.61

in diminuzione

VARIAZIONI

3S2 358.61
352 358,61

in au m ento

A llegato delibera di varia zione del bilancio ri portante i dati d'inte resse del Teso ri ere

g aro E/1
All egalo n. 8/ I

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0 ,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

(·)

ESERCIZIO 2018

DELIBERA IN OGGETTO

AGGIORNATE ALLA

PREVISIONI

nl O.Lgs I 18/ :?J) J I

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 27-11-2018
74335

"'""'''""''

0 ,00
0,00

0,00

0,00
O 00

residui presunti

previsio ne d i competenza
orevisione di cassa

previsione dì tassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Serv1z10 Finanziario/ Otngente responsabile della spesa

0,00
0,00

0,00

0,00

previs ione d i compete.nz.a
previsione d i cas:sa

0,00
0,00

previsione d, competenla
previsione di cassa
residui presu ntl

0,00

resid ui presunti
previsione d ì competenza

e
~

'

;,

.;:

J

-

35.2 358,61

C ~lS2~3S8~61J

I

,si 3~8~

\
•

0,00
O 00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

o,oo
o.oo
o,oo

"'"~
,, ~,mo
ESERCIZIO
2018

o,oo
o,oo
o,oo

.tn d1m1nuz1one
. . .

..~..·-·

AGGIORNATE ALIA

(")

.in aumento

-·. ·~··

A ll egato n. k/1

al D.Lgs 118/2.DJ I

N ..... · ESE~CIZIO 2018

: VARIAZIONE
""'"'"'
. DELIBERA

AGGIORNATE AUA

I ..,.....,,

res1du1 presunti

) La compilazione della colonna può essere nnvtata, dopo l'approvazione della delibera d1 variazione d1 bilancio. a cura del responsabile finanziano.

TOTALE GENERALE DELLE El"TRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

Tipologia

TITOLO

Utilizzo Avanzo d 'amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

~ow. , ,oowc,,

I

ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ... ./. ... ./.......
n. protocollo ......... .
Rif. delibera del .... Organo ... . del .......... n . ......... .

llegato E/1
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