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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2036
VARIAZIONE DI BILANCIO – Prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui Passivi Perenti di cui all’art. 51,
comma 2, lett. G) del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile della P.O. “Controllo di Gestione - Riscontro Contabile dei Progetti in materia di Spettacolo”,
confermata dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura e dai Dirigenti dei Servizi afferenti, Cinema
e Spettacolo ed Arti e Cultura, nonché dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
Premesso
Lo Statuto della Regione Puglia, al comma 2 dell’art. 12, sancisce che la Regione riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione, in quanto fattore di sviluppo economico e sociale ed espressione importante dell’identità dei
territori, quale strumento di comunicazione di arte, di formazione, di promozione culturale, di incontro e
dialogo sociale.
Al fine di dare attuazione ai predetti principi, con la L. r. n. 6 del 29.04.2004 “Norme organiche in materia
di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”, è stato definito il quadro generale degli
obiettivi e le tipologie di intervento in materia di attività di spettacolo, in particolare, all’art. 10, si istituiva il
Fondo Unico Regionale dello Spettacolo (FURS), finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori
del cinema, del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante. All’art. 14 della medesima
norma, in attesa di una norma organica in materia di cultura, veniva definita la disciplina transitoria delle
attività culturali e stabilite le modalità di intervento a sostegno di iniziative e progetti culturali.
Gli strumenti di attuazione degli interventi definiti dalla L.r. 6/2004 sono stati:
a)

Per le attività di Spettacolo il “Programma in materia di Spettacolo ai sensi dell’art.5 della Legge
Regionale n. 6/04 e del Regolamento Regionale n.11/2007 e successive modifiche e integrazioni”
(approvato per il triennio 2007/2009 e per il triennio 2010/2012 rispettivamente, con la
Deliberazione 1390 del 19/09/2006 e Deliberazione n. 1191 del 13.07.2009);

b)

Per le iniziative culturali il “Programma delle Attività Culturali per il triennio 2010/2012 ai sensi
dell’art. 14 della L.r. 6/04” approvato con DGR n. 1036 del 23.06.2009, modificato, per le annualità
2011 e 2012 con la DGR n. 2421 del 03.11.2010.

La dotazione finanziaria, al fine di dare la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione delle
finalità stabilite dai predetti strumenti normativi, veniva definita, agli appositi capitoli istituiti con la L.r.
6/2004, con la Legge regionale di approvazione del Bilancio dell’Ente;
Considerato che:
− In attuazione della normativa su richiamata per quanto attiene le attività di Spettacolo, la Giunta
Regionale, ha proceduto ad approvare il Piano Annuale dello Spettacolo, contenente i valori relativi agli
indicatori della storicità, dell’attività e della qualità artistico-gestionale ed i soggetti beneficiari, nonché
le attività da ammettere al finanziamento regionale;
− Alla determinazione dell’entità e all’attribuzione dei finanziamenti a sostegno dei singoli soggetti, sempre
in ossequio a quanto previsto dall’art. 9 comma 4 del Regolamento n. 11/07, nonché all’impegno della
spesa relativa, ha proceduto il Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo con proprie Determinazioni;
− Analogamente a quanto riportato per le Attività di Spettacolo, la Giunta Regionale, con propri Atti
Deliberativi, ha proceduto ad approvare il Piano annuale delle attività culturali individuando,
contestualmente, gli interventi da ammettere a finanziamento regionale.
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− Con Determinazioni del Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo è stato eseguito l’impegno della
spesa occorrente.
− L’iter amministrativo, relativo alla liquidazione del contributo assegnato a taluni degli interventi di cui
sopra, sia del Piano Spettacolo sia del Piano della Cultura, si è protratto per un tempo particolarmente
lungo, per cui è decorso il termine temporale imposto dalle norme finanziarie per la perenzione
amministrativa;
− Il procedimento di approvazione di cui sopra risulta concluso dai soggetti beneficiari che, nel frattempo,
hanno provveduto ad integrare tutta la documentazione prevista dalla normativa regionale e, pertanto,
reclamano il diritto alla liquidazione del contributo assegnato;
− Le somme di cui alle predette richieste ammontano complessivamente all’importo di € 194.549,73 e
soggiacciono alla perenzione amministrativa in quanto rivenienti dagli impegni assunti:
1. con imputazione al Cap. 813020 “Disciplina transitoria delle attività Culturali. Legge regionale n. 6
del 29/04/2004, art. 14 e art. 42 L.r. 14/2004”
 con D.D. n. 215/2009, per l’importo di

€ 3.210,00

 con D.D. n. 465/2009, per l’importo di

€ 3.000,00

 con D.D. n. 97/2012, per l’importo di

€ 71.528,48

 con D.D. n. 221/2012, per l’importo di

€ 1.083,97

2. con imputazione al Cap. 813025 “Fondo unico regionale dello spettacolo. Art. 10 Legge regionale n.
6 del 29/04/2004”
 con D.D. n. 218/2008 per l’importo di

€ 10.000,00

 con D.D. n. 214/2009 per l’importo di

€ 6.451,21

 con D.D. n. 464/2009 per l’importo di

€ 10.000,00

 con D.D. n. 153/2010 per l’importo di

€ 3.013,67

 con D.D. n. 77/2011 per l’importo di

€ 9.000,00

 con D.D. n. 127/2012 per l’importo di

€ 27.262,40

 con D.D. n. 160/2012 per l’importo di

€ 10.000,00

3. con imputazione al Cap. 813075 “Cofinanziamento regionale per l’attuazione del progetto Patto per
le attività Culturali di Spettacolo - D.M. del 19/07/2007
 con D.D. n. 263/2008, per l’importo di

€ 40.000,00;

A seguito di opportuna ricognizione contabile, è emerso che sul Bilancio regionale ai pertinenti capitoli
di spesa 813020 e 813025 esistono residui passivi propri perenti, utili a garantire la liquidazione dei predetti
interventi.
Si rende quindi necessaria la reiscrizione del residuo passivo perento per l’importo di € 194.549,73 sui
capitoli del corrente esercizio finanziario come da prospetto riportato nella sezione adempimenti contabili.
Tanto premesso, 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;
− l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
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− l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
− la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020
previsti dall’art. 39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;
− la Legge regionale n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio
finanziario 2017;
− la Deliberazione n. 357 del 13 marzo 2018, “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.”, di autorizzazione degli spazi
finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n.
232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− con la suddetta Deliberazione n. 357/2018 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, autorizzato le competenti
Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti;
− ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
FINA NZIARIA ai sensi del D. lgs n. 118/2011 e ss. mm . ii.

IL PRESEN
TE PROVVEDIM ENTO COMPORTA L'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AM M INISTRAZIONE DERIVANTE
DALL'ACCANTON
AMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSI
VI PERENTI, CON LE REL/\TIVE VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -2020, AL DOCUM NTO TECNICO DI ACCOM PAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONAL
APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2 018 Al SENSI DELL'ALL'ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D. LGS. N. 118/2011 E
SS.MM .11
.
VARIAZIONE DI BILANCIO
BIL/\NCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO
DI SPESA

DESCRIZIO
NE CAPITOLO

Mi ssione
Program ma
Tito lo

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

APPLICAZIONEAVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PERRESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

1110020

FONDO DI RISERVAPERSOPPERIRE
A
DEFICIENZEDI CASSA(ART. 51, LR. N.

VARIAZIONE
E.F. 2018
Compet enza

+ € 194.549, 73

€ 0.00

VARIAZIONE

t.F. 2018
Cassa

+€0 ,00
-€ 194.549,73

20.11

1.10.01.01

5.2. l

l.04.04 .01.001

<-€ 31.878,50

t € 31.878 , 50

l. 04.01.02.002

+€ 3.650,00

+€ 3.650,00

1.04 .01.02.003

+€ 40 .083,95

+€ 40.083,9 5

I .0~.03.99.999

+€3 .210,00

+€ 3.210,00

28/2 001)

63.02

63.02

63.02

813018

8130 21

813023

DISCIPLINATRANSITORI
A DELLEATTIVITA'
CULTURALI. LEGGEREGIO ALE N. 6 DEL
29/0 4/2 004 ART. 14 E ART. 42 L.R. 14/2004 .
Trasferime nti corrent i a lstituz1on1~oci 11
private
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLEATTIVITA'
CULTURALI. LEGGEREGIONALCN. 6 DEL
29/0 4/ 2004 ART. 14 EART. 42 L.R, 14/2004
Trasferime nti correnti a Amministrazioni
locali
DISCIPLINA TRANSITORIADELLEATTIVITÀ
CULTURALI. LEGGEREGIONALEN. 6 DEL
29/04/2 004 ART. 14 E ART. 42 L R. 14/2004 TRASFER
IMENTI CORRENTIA AllRE
IMPRESE

5.2.1

5.2.l
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63.02

813025

63.02

813031

63.02

813033

63.02

813075

NDO UNICO REGIONALEDELLO
SPmACOLO. ART. 10 LEGGEREGIONALE N.
6 DCL29/04/2004.
FONDOUNICOREGIONALEDELLO
SPETTACOLO.
ART. 10 LEGGEREGIONALEN.
6 DEL29/04/2004. Trasferimenti correnti a
lstftuz1onisociali private
FONDOUNICO REGIONA
LE DELLO
SPITTACOLO. ART. 10 LEGGEREGIONALEN.
6 DEL29/0 4/2004. Trasferimenti corr ,11ia
Imprese partecipate
FONDOUNICO REGIONALEDELLO
SPETTACO
LO. ART. 10 LEGGEREGIONALE N.
6 DEL29/04/2004 . Trasferim n1i correnti a
Istituzioni sociali privat e

5 2.J

1.04.03.99.999

+ € 27.276,07

+ € 27.276,07

5.2.1

1.04.04 01.001

+€ 38.451,21

+€ 38.451,21

5.2.J

1.04.03.02.001

+€ 10.000,00

+( 10.000,00

5.2.1

1.04.04.01.001

+( 40.000,00

+€ 40.000 ,00

La spesa di cu, al presente provvedimento pari a complessivi € 194.549, 73 corrisponde ad OGV che sarà
per fezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termi ni di spazi finanziari dalla
DGR n. 357 /2018 ed assicura il rispet to dei vincoli di finanza pubb lica garantendo il pareggio di bilancio, di cui al
comma 463 e seguent i d !l' arti colo unico d Ila Legge n. 232/2016 e d I comm a 775 de ll' arti colo unico de lla
L ggen .205/2017 .

Tutto ciò premesso, sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale,
Avv. Loredana Capone propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle
competenze della Giunta regionale a norma dell’art. 4, comma 4, lettera d), della L.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti responsabili;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
 di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
 di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 357/2018 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;
 di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto ;
 di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
 di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Economia
della Cultura;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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