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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2018, n. 2337
L. 23/5/2014, n.80 art. 4 Programma di recupero e razionalizzazione immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà dei Comuni e Istituti Autonomi case popolari comunque denominati. Finanziamento
degli interventi di linea b) con Decreto MIT del 3 ottobre 2018. Variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020. Imputazione somme introitate a destinazione vincolata.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:

TOTALE

""
54.982 .120,62

Annu alità 2029

6.753 .609 ,56

""

""
1.92 1.877,18
236 .069,62

Annualità 2028
0,00
0,00

Annual ità 2027
10.308 .250,35
1.266 .191,58

Annualità 2026

""
1.747.161 ,08
214.608,74

Annualità 2025

""
6.464.495 ,98
794 .052,35

Annual ità 2024

""
1.747.161,08
214.608,74

Annualit à 2023

""
1.747 .161,08
214 .608,74

""
3.494.322,15
429.217,48

Annualità 2022

Annua lità 2021

""
3.494 .322, 15
429.217,48

Annualit à 2020

""
3.494.322, 15
429 .217,48

Annualità 2019

""
10.308.250,35
1.266.191,58

""
10.254 .797,06
1.259.625, 76

2018

PREMESSO CHE:
-L’art. 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80 “ Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’EXPO 2015” prevede
l’approvazione, con decreto ministeriale, dei criteri per la formulazione di un programma di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli
IACP comunque denominati;
-con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero per gli Affari
regionali e le Autonomie del 16 marzo 2015, in G.U. n. 116 del 21/5/2015, sono stati approvati i criteri per la
formulazione del programma di che trattasi, le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento e i criteri
per la ripartizione delle risorse tra le Regioni;
Alla Regione Puglia sono stati assegnati € 3.184.675,68 per gli interventi di cui alla lett. a) (interventi
di importo non superiore a € 15.000,00 per alloggio, finalizzati a rendere prontamente disponibili alloggi
sfitti) e € 23.976.725,92 per gli interventi di cui alla lett. b) (ripristino degli alloggi di risulta e manutenzione
straordinaria degli alloggi, delle parti comuni o dell’intero edificio, con interventi di importo fino a € 50.000,00
per alloggio).
Con decreto direttoriale 12 ottobre 2015 sono stati ammessi a finanziamento gli interventi compresi negli
elenchi di linea a) e b) trasmessi dalle Regioni e finanziabili con le risorse assegnate, pari a complessivi €
27.161.401,60, e gli elenchi contenenti le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili.
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 03 ottobre 2018 è stata ripartita tra le Regioni la
somma complessiva di € 321.116.384,00 per il finanziamento degli interventi di linea
b) eccedenti le risorse disponibili. Alla Regione Puglia sono state assegnate la somma di € 6.753.609,56 [pari
al 35% della somma di € 112.390.734,40 (risorse ex comma 140 Legge 11/12/2016, n.232 - applicazione
dei coefficienti di riparto del D.l. 16/03/2015)] relativa alle annualità 2018-2027 e 2029 e la somma di €
54.982.120,62 [pari al 65% della somma di € 208.725.649,60 (risorse ex comma 140 Legge 11/12/2016, n.232
- fabbisogni regionali eccedenti di linea b)] relativa alle annualità 2018-2027 e 2029;
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CONSIDERATO CHE la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione
del bilancio vincolato, con mail del 13/12/2018, ha comunicato che con il provvisorio di entrata n. 11489/18
il Banco di Napoli, in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della reversale di incasso
relativa all’accreditamento di € 11.514.422,82 effettuato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con causale
“Programma di recupero Linea B)”.
Con la medesima mail il Servizio verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato ha
comunicato, inoltre, di aver provveduto all’emissione della reversale n. 46957/18 di pari importo, imputando
tale somma al capitolo 4030900/18 privo di stanziamento.
VISTO 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”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020;
Vista la deliberazione di G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n. E/1 del D.Lgs. n.118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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 ed 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. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e al Documento Tecnico di accompagnamento, approvato con DGR 38/2018, al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2018 come di seguito esplicitato.
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 Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed 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. (Legge di Stabilità 2018).
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
CRA:
65 - DIPARTIMENTO MOBILITA’,QUALITÀ’ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
11 - SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
PARTE ENTRATA
Codice UE: 2
Entrata di tipo ricorrente
Capitolo di Entrata: 4030900
Declaratoria Capitolo: Finanziamento statale per l’attuazione del programma di recupero e razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di erp di proprietà di Comuni e ARCA - Art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con
modificazioni dalla L. n. 80/2014.
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Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Esercizio 2018 competenza e cassa
Esercizio 2019 competenza
Esercizio 2020 competenza
Esercizio 2021*
Esercizio 2022*
Esercizio 2023*
Esercizio 2024*
Esercizio 2025*
Esercizio 2026*
Esercizio 2027*
Esercizio 2028*
Esercizio 2029*

€ 11.514.422,82
€ 11.574.441,93
€ 3.923.539,63
€ 3.923.539,63
€ 3.923.539,63
€ 1.961.769,82
€ 1.961.769,82
€ 7.258.548,33
€ 1.961.769,82
€ 11.574.441,93
€ 0,00
€ 2.157.946,80

− Titolo giuridico: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 03 ottobre 2018;
− Debitore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
− L’importo corrispondente all’annualità 2018, pari ad € 11.514.422,82 è stato accertato e riscosso con rev.
n. 46957/18.
PARTE SPESA
Codice UE: 8
Spesa di tipo ricorrente
Capitolo di Spesa: 411135
Declaratoria Capitolo: Contributi a favore di Comuni e ARCA per interventi di recupero e razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di erp. - Art. 4 del D.L n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.
80/2014.
Missione - Programma - Titolo 8.02.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.01.02
Esercizio 2018 competenza e cassa
Esercizio 2019 competenza
Esercizio 2020 competenza
Esercizio 2021*
Esercizio 2022*
Esercizio 2023*
Esercizio 2024*
Esercizio 2025*
Esercizio 2026*
Esercizio 2027*
Esercizio 2028*
Esercizio 2029*

€ 11.514.422,82
€ 11.574.441,93
€ 3.923.539,63
€ 3.923.539,63
€ 3.923.539,63
€ 1.961.769,82
€ 1.961.769,82
€ 7.258.548,33
€ 1.961.769,82
€ 11.574.441,93
€ 0,00
€ 2.157.946,80

*Si attesta che per le annualità successive al Bilancio di previsione corrente e pluriennale 2018-2020 si
provvederà con successivi stanziamenti sui bilanci di previsione futuri.
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L’importo di cui al presente provvedimento - pari a complessivi Euro 61.735.730,16 - corrisponde ad OGV
pluriennale che sarà perfezionata nel 2018, mediante accertamento ed impegno da assumersi con atto
dirigenziale della Sezione Politiche Abitative nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto K)
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della
Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria ed approvare la relazione che precede;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, co. 2, del D.Lgs. 118/2011,
la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di
accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
− di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011;
− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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