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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2151
Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e variazione al Bilancio finanziario per iscrizione fondi
derivanti dalla chiusura della Contabilità Speciale n. 5826 relativa agli interventi connessi all’O.C.D.P.C. n.
173 del 08 luglio 2014 – eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013
nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto.

Assente il Presidente, il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Posizione Organizzativa “Gestione delle risorse stati di emergenza”, confermata dal Dirigente del Servizio
“Previsione e prevenzione dei rischi e gestione post emergenza” e dal Dirigente della Sezione Protezione
Civile si riferisce quanto segue:
Premesso che
− Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5 commi 1 e 1-bis, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, e
fino al 25 giugno 2015 lo “stato di emergenza” (successivamente prorogato al 18 ottobre 2015 con DCM
del 12/12/2014) in conseguenza delle eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3
dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto; nonché stabilito che “per l’attuazione
dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si
provvede nel limite di 9 milioni di euro“ .
− con Ordinanza n. 173 del 08 luglio 2014 - G.U. n. 163 del 16 luglio 2014 - il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 225/1992, come modificata dal Decreto Legge del 15 maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2012 n. 100, ha nominato il Dirigente della
Sezione Protezione Civile regionale quale Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante
dagli eventi atmosferici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di
Foggia, Lecce e Taranto. Altresì, al comma 2 dell’art. 3 è stata autorizzata l’apertura di apposita contabilità
speciale intestata al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi previsti nella richiamata
ordinanza.
− Il Commissario delegato, con nota prot. n. 6240 del 22/07/2014, ha chiesto al MEF - Dipartimento Ragioneria
dello Stato, all’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia e al Capo Dipartimento di Protezione Civile,
l’apertura di apposita contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari,
intestata a “COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n. 173/2014”.
− Con nota Prot. n. 64741 del 01/08/2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, ha autorizzato la Banca d’Italia all’apertura di apposita Contabilità
Speciale n. 5826.
− Ai sensi dell’art.1, comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 173/2014, il Commissario delegato ha sottoposto
all’approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile un Piano degli interventi predisposto
nel limite delle risorse finanziarie disponibili, ripartito secondo le seguenti voci di spesa: a) gli interventi
realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b)
le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose.
− Ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 e successivo comma 5 dell’ O.C.D.P.C. n. 173/2014, il predetto
Piano degli interventi è stato approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota Prot.
RIA/0065668 del 15/12/2014 e adottato con Decreto Commissariale n. 1 del 19/12/2014. In seguito il
predetto Piano è stato oggetto di successive rimodulazioni come contenuto nelle seguenti note Prot. n.
CG/0054119 del 02/11/2015, Prot. n. 13348 del 06/12/2016 e Prot. n. RIA/0017709 del 09/03/2017.
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− A seguito della cessazione dello stato di emergenza e della conseguente gestione commissariale, il
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con O.C.D.P.C. n. 273 del 28/07/2015 - G.U. n. 183 del
08/08/2015, ha individuato la Regione Puglia quale Amministrazione competente al coordinamento delle
attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità
determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi sopracitati.
− All’art. 2 della medesima con O.C.D.P.C. n. 273, è stato individuato il Dirigente della Sezione Protezione
Civile regionale, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Puglia
nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento
in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 ha autorizzato il suddetto
Dirigente all’utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5826, al medesimo
intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ O.C.D.P.C, n. 273 sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
− Con O.C.D.P.C, n. 520 del 31/05/2018 - G.U. n. 133 dell’11 giugno 2018, il termine di chiusura della
contabilità speciale n. 5826 è stato prorogato al 25 giugno 2018.
− Il quadro finanziario riepilogativo degli interventi programmati nel Piano approvato ai sensi dell’ O.C.D.P.C.
n. 173/2014 e contenuti in rimodulazioni formalmente approvati può essere riassunto secondo il seguente
prospetto:
Tipologia Intervento

Piano finanziario app rovato

Interven ti ex lett. a) gli interven ti realizzati dagli enti
locali nella fase di prima emergenza rivo lt i a
rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'i ndispensabil e assistenza e ricovero delle
popol azioni colpit e dai prede t t i eventi calamito si

€ 239.957,02

Interve nti ex lett. b) le at t ivit à post e in essere, anche
in te rmi ni di somma urgenz a, inerenti alla messa in
sicur ezza delle aree in ter essate dagli eventi
calami to si

€ 2.347 .078,5 0

Int erve nti ex lett . c) gli interv enti urgenti volti ad
evit are sit uazioni di pericolo o maggiori danni a
persone o a cose
TOTALE

€ 6.41 2.964,48

7 .000 .000,0 0

Considerato che
− In relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano, le risorse complessivamente
erogate risultano pari ad € 5.139.426,10 e le risorse economiche residue ammontano ad € 3.860.573,90
(incluse le economie provvisorie in fase di accertamento), come da tabella sotto riportata:

Tipologia
intervento

Intervent i ex lett.
a)
Intervent i e lett.
b)
Intervent i ex lett .
c)
TOTALIparziali

Piano
fi nanziario
approvato

Risorse
finanziarie
erogate

Risorse residue
da erogare

€ 239.957,02

-

€ 239.957,02

€ 2.347.078,50

€ 1.975.316,20

€ 330.335,28

€ 6.412.964,48

€ 3.164.109,90

€ 3.241.182,92

9.000 .000, 00

€ 5.139 .426, 10

€ 3.811.475,ZZ

Economie
provv isorie

Risorse
complessivament
disponibili sulla
contabilità
speciale

€ 49 .098,68

€ 3 .860 .573,90
(somma di€
3.811.475,22+
€ 49.098,68)
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− Atteso il termine di chiusura della contabilità speciale è stato fissato in data 25 giugno 2018, la Sezione
Protezione Civile Regionale con nota Prot. n. 0007665 del 06/07/2018 ha chiesto al Dipartimento
della Protezione Civile l’autorizzazione al trasferimento delle risorse residuali giacenti sulla contabilità
speciale n. 5826 al bilancio della Regione Puglia.
− Il Dipartimento della Protezione Civile, con nota Prot. n. ABI/0065701 del 15/11/2018, ha espresso il
proprio nulla osta al trasferimento sul bilancio della Regione Puglia delle risorse complessivamente
disponibili sulla contabilità speciale n. 5826 pari ad € 3.860.573,90, al fine di consentire il completamento
degli interventi da eseguire nel contesto di criticità di cui all’O.C.D.P.C. n. 173/2014, richiamando,
altresì, l’attenzione su quanto previsto dall’art. 27, comma 4, del D.Lgs 2 gennaio 2018 in materia di
rendicontazione dell’utilizzo delle citate risorse.
− Conformemente a quanto autorizzato con la citata nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot.
n. ABI/0065701 del 15/11/2018, si è provveduto con Atto Dirigenziale n. 209 /2018 avente ad oggetto
“OCDPC n. 173/2014 - Atto propedeutico alla chiusura della contabilità speciale n. 5826 - Trasferimento
alla Regione Puglia delle risorse finanziarie giacenti sulla contabilità speciale n. 5826 per la prosecuzione
degli interventi approvati nel Piano degli Interventi.” al trasferimento, a favore della Regione Puglia,
delle somme residue della contabilità speciale n. 5826, per un totale di € 3.860.573,90, da destinare al
completamento degli interventi previsti nel Piano approvato ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 173/2014.
Visti gli articoli n. 788 e n. 789 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Ritenuto di dover provvedere alla creazione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e alle variazioni di bilancio
per l’iscrizione dei fondi trasferiti alla Regione Puglia a seguito della chiusura della contabilità speciale n.
5826, relativa agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel
territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto, per l’importo complessivo € 3.860.573,90, nello stato di
Previsione delle Entrate e corrispondentemente nello Stato di Previsione delle Spese del Bilancio di Previsione
2018-2020.
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 articolo 1 e 2 della
L. 42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documenti tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2018”;
− la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 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 D.lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii..
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e in uscita e la variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di
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Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti
Codice UE: 2

CRA

CNI

ntolo , tipolo gia,
categoria

Declaratona

O.C.D.P.C. N.
173 -2014 ,
Trasfenmentì
correnti
da
Am min ist razion i Centr ali
O.C.D.P.C
N.
173-2014,
contributi agli invest iment i
da Amministrazioni Centrali

42 .07

42 .07

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
com petenza e
cassa
e.f. 2018

Totale

2.1011

E.2.0l.01 .01.000

( 570 .292 .30

C 570 .292,30

4.200 .l

E.4.02.01.01.000

( 3.290 .281 ,60

C 3 .290 .28 1,60

€ 3.860 .573,90

( 3.860. 573,90

TOTALE

Si attesta l’importo di Euro 3.860.573,90 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo: Presidenza del Consiglio dei Ministri, giusta nota Prot. n. ABI/0065701 del 15/11/2018.
PARTE SPESA
Spese non ricorrenti
Codice UE: 8

CRA

42 .07

42 .07

CNI

Declaratoria

Mi ssione,
Programma .
Titolo

N.
O.C.D.P.C.
173-20 14,
Trasferimenti
correnti
a
Ammmistraz1on1 Locali
N,
O.C.D.P.C.
173-2014,
Contri but i agli investi ment i a
Amministrazioni Locali

Missione 11
Programma 2
Titolo 1
M issione 11
Programma 2
Titolo 2

Codifica Piano dei
Conti F1nanz1ano

Variazion e
com pet enza e
cassa
e.f. 2018

Totale

U.1.04 .01.02.000

( 570 .292,30

( 570 .292,30

U.2.03.01 .02 .000

€ 3.290 .281,6 0

€ 3 .290 .281,60

C 3.860 .573,90

( 3.860 .573,90

TOTALE

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 e ai commi 465/466 dell’art. unico della Legge n.
232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art, unico della Legge n. 205/2017.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle
competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di dichiarare l’importo di € 3.860.573,90 quale fondo residuo sulla contabilità speciale n. 5826 istituita
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata a “COMMISSARIO DELEGATO
O.C.D.P.C, n. 173/2014” per gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre
2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto, da utilizzare per il completamento le iniziative
previste nell’ambito del Piano degli Interventi approvato ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 173/2014;
− di ritenere che, al fine di assicurare la continuità dell’attuazione e del completamento del Piano degli
Interventi, le suddette risorse economiche residue debbano confluire su appositi capitoli del bilancio della
Regione Puglia afferente alla sezione Protezione Civile;
− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, cosi come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2018 e sugli esercizi finanziari
successivi;
− di dare atto 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 e ai commi 465/466 dell’art.
unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art. unico della Legge n. 205/2017;
− di approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma
4 del D. Lgs. n. 118/2011;
− di disporre che la Sezione Protezione Civile provveda a quanto previsto dall’art. 27, comma 4, del D.Igs. 2
gennaio 2018, n. 1, in materia di rendìcontazione delle spese riguardanti gli interventi ancora da completare
ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 173/2014;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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