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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2054
L.R. n.67/2017. Seguito D.G.R. n.574/2018. Integrazione. Variazione compensativa tra capitoli di spesa.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal direttore amministrativo
e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
La legge regionale n. 67/2017, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)” ai sensi
dell’art.31, in previsione delle celebrazioni per il XXV anniversario della morte di don Tonino Bello, ha
previsto il riconoscimento di un contributo economico in favore dei comuni pugliesi interessati dall’evento,
al fine di supportare il turismo religioso in ingresso, di garantire la realizzazione di opere per la sicurezza
dei visitatori e concorrere alle spese organizzative.





In particolare, il comune di Molfetta è stato destinatario di un contributo di complessivi € 300.000,00=.



Orbene, il sindaco del suddetto comune, con missiva del 03/10/2018, nel trasmettere l’elenco dettagliato
dei costi sostenuti, per un ammontare di € 536.285,52= ha evidenziato che la spesa sostenuta dall’Ente
per l’organizzazione dell’evento eccede in misura consistente la somma stanziata a titolo di contribuzione.



Per l’eccezionalità della circostanza, ha quindi richiesto una ulteriore compartecipazione alla spesa, al fine
di ridurre l’esborso da parte del comune.



Orbene, val la pena evidenziare che, in considerazione della straordinarietà dell’evento, non è stato
possibile definire preventivamente nel loro completo ammontare le risorse necessarie alla organizzazione,
quantificate in via presuntiva all’inizio del corrente esercizio finanziario.



La portata dell’evento, che ha una dimensione evidentemente interregionale, e le finalità del sostegno
previste dalla norma, giustificano la compartecipazione straordinaria, sotto il profilo finanziario, della
regione alle spese sostenute per la visita del Pontefice in data 20 aprile 2018.

Occorre, dunque, provvedere ad un’integrazione della quota in favore del comune di Molfetta, a titolo
di contributo, per le celebrazioni della ricorrenza del XXV dies natalis di don Tonino Bello, per le finalità
contemplate dall’art.31 co.2 della L.R. n.67/2017.
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 e2dellaL
42/2009”;
la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la D.G.R. n. 38 del 18.1.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 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.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta una variazione di competenza e cassa, nell’esercizio finanziario 2018
ai bilancio di previsione 2018/2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale, ai sensi dell’art.51 co.2 lett.F) del d.Igs. n.118/2011 con prelievo dal capitolo 1463 del bilancio
2018 “Spese per le attività di Partecipazione LR. n.28/2017 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni
locali” della somma di € 50.000,00= come di seguito indicato.
BILANCIO AUTONOMO
CRA

41.01

41.02

CAPITOLO

1463

101001

M.P.T.

P.D.C.F.

Variazione di
bilancio
E.F. 2018

Spese per le attività di
Partecipazione L.R. n.28/2017
- Trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali.

01.01.1

01.04.01.01

- 50.000,00=

Contributo straordinario al
comune di Molfetta per le
celebrazioni del 25° anniversario
della morte di don Tonino Bello, art.
31 comma 2 l.r. n. 67/2017
(bilancio di previsione 2018- 2020)

01.01.1

1.04.01.02

+ 50.000,00=

DECLARATORIA

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 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.
Con determinazione della direzione amministrativa si procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa
entro il 31/12/2018.
L’Assessore Giannini sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore Giannini;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di concordare con le motivazioni di cui in premessa della presente relazione;
2. Per l’effetto, ad integrazione del contributo assegnato con LR. n.67/2017, per le spese finalizzate a
garantire il più elevato livello di pubblica sicurezza ed incolumità per la visita del Pontefice del 20 aprile
2018, di approvare l’assegnazione di € 50.000,00= In favore del comune di Molfetta (BA);

120

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

3. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
4. di autorizzare le variazioni di bilancio così come riportate nella parte relativa alla copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.51, co. 2 lett. F) del d.Igs. n.118/2011, come integrato dal d.Igs. n.126/2014;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente delibera, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 D.Lgs
118/2011;
6. di dare mandato al dirigente della Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente a procedere
all’adozione degli atti, di natura contabile, conseguenti e connessi alla presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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