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N. 22 del 30/05/2022 del Registro delle Determinazioni della AOO 117
Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 117/DIR/2022/00022
OGGETTO: RIMBORSO TASSA DI CONCESSIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
Il giorno 30/05/2022 , in Bari,
IL DIRIGENTE
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue
VISTI:


gli artt. 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7, “Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale”;



la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;



gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;



l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;



l’art. 18 del D.lgs n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;



il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lettera h dello Statuto della Regione Puglia;



LA D.G.R. n. 679 del 26/04/2021, Codice CIFRA: GAB/DEL/2021/00008 avente ad oggetto:
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture al Dott. Angelosante
Albanese;
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la Deliberazione di G.R. del 22 ottobre 2019 n. 1928 con la quale è stato conferito, alla
dott.ssa Elisabetta Viesti, l’incarico di Dirigente responsabile della Sezione Finanze;



l’atto del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione n. 9 del 4 marzo 2022 con il
quale è stato conferito, alla dott.ssa Elisabetta Viesti, l’incarico di dirigente ad interim del
Servizio Tributi Propri della Sezione Finanze

ACCERTATO CHE:
•
i contribuenti di cui all’allegato elenco hanno inoltrato istanza alla Regione Puglia intesa ad
ottenere il rimborso di somme versate per tasse di concessione regionale indebitamente versate.
•
dall’esame delle istanze e della relativa documentazione, agli atti del Servizio Tributi Propri,
risulta in maniera inoppugnabile che trattasi di somme incassate dalla Regione Puglia per versamento
non dovuto e che, pertanto, si deve procedere al rimborso delle stesse ai richiedenti aventi diritto, con
imputazione della somma complessiva di € 3.340 sul cap. 0003840 del bilancio 2022.
Acquisiti agli atti d’ufficio e protocollati i versamenti effettuati.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
-

26 - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
03 – Sezione Finanze
bilancio autonomo;
esercizio finanziario 2021;
Missione 1;
Programma 04;
Titolo 1;
Macroaggregato 09;
capitolo di spesa: 3840 “Sgravi e rimborso di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse
di competenza regionale”;
Importo complessivo da impegnare e liquidare: € 3.340 ;
codici del piano dei conti finanziari PCF: U.1.09.02.01.001 “Rimborsi di imposte e tasse di
natura corrente”;
Codice di transazione U.E.: 8;
SIOPE 1912 “altri oneri straordinari della gestione corrente”;
Causale: rimborso tasse concessioni regionali non dovute;
Creditore: diversi, come da allegato al presente provvedimento;
Pagamento: con le modalità indicate in allegato;
PSI 950;
Codice CRA: 10.3
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Dichiarazioni e/o attestazioni


L. R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022);



L. R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;



D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”



l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819
a 843;



si conferma che l’importo impegnato e liquidato corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata , con debitore certo ed è esigibile;



esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa indicato;



non ricorrono le condizioni per l’applicazione della normativa antimafia;



non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a
carico del beneficiario per cui la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento
costituisce credito certo, esigibile e liquidabile;



l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata
all’art.48/bis del DPR 602/73 in quanto trattasi di destinatario costituente Pubblica
Amministrazione;



la spesa autorizzata con il presente provvedimento non è soggetta alle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010 e ss.mm.ii. in quanto tale spesa è esclusa
dall’ambito di applicazione oggettiva della norma;



non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
relativamente alla pubblicazione di atti riguardanti concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ausili finanziari alle imprese, ecc.;



la spesa prevista dal presente provvedimento è autorizzata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica cui è obbligata la Regione Puglia.
DETERMINA

1.
2.
3.

4.

5.
6.

di dare atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di impegnare la somma di € 3.340 sul cap. 3840 del bilancio 2022;
di liquidare e rimborsare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 3.340 agli
aventi diritto di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento, con le
modalità dagli stessi richieste ed accanto a ciascuno di essi riportate con le modalità dagli stessi
richieste ed accanto a ciascuno di essi riportate;
di approvare l’elenco allegato al presente provvedimento, che non sarà pubblicato in nessuna forma
e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come
regolamentato dalle norme vigenti in materia.
di autorizzare la Sezione Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, così come
specificato negli adempimenti contabili e nella scheda anagrafico contabile;
di disporre che il presente provvedimento:
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a.

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria ex art. 78 L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.;

b.

è composto da pagine di n. 4 tutte progressivamente numerate e di n. 1 pagina di documento
allegato, firmato digitalmente e adottato in unico originale;

c.

sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di sua adozione, ai sensi dell’art.
20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all’Albo regionale online e sarà conservato nel Sistema
regionale di archiviazione documentale - Diogene;

d.

sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;

e.

sarà trasmesso in forma integrale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Bilancio e
Ragioneria.
La Dirigente ad interim del Servizio Tributi propri
(Elisabetta Viesti)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
ss.mm.ii.

Il sottoscritto funzionario P.O. attesta che:


il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;



il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale, è conforme alle
risultanze istruttorie;



è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il funzionario amministrativo
(Francesco Randone)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO RANDONE
Regione Puglia
Firmato il: 30-05-2022 11:18:51
Seriale certificato: 678872
Valido dal 19-05-2020 al 19-05-2023
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