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OGGETTO: Bilancio di Previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017/2019.

terza variazione. Prelievo dal Fondo di Riserva.

L'anno 2017, addì    11        del mese di  luglio  in Bari, nella residenza del Consiglio, previo

regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

N. 112  del registro delle deliberazioni

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



Il Presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. Bilancio

del Consiglio regionale e confermata dal dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità, riferisce

quanto segue.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 76 del 13 dicembre 2016, è stato approvato il Bilancio

del Consiglio regionale per l'anno 2017 e pluriennale 2017/2019, elaborato secondo i dettami della

riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.l 18.

Con successiva deliberazione n. 88 del 9 febbraio 2017, l'Ufficio di Presidenza ha approvato la prima

variazione al Bilancio di previsione e al Bilancio gestionale.

Con deliberazioni n. 104 del 6 giugno 2017, l'Ufficio di Presidenza ha approvato il riaccertamento dei

residui ai sensi dell' dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche, con conseguente

rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e variazione di bilancio.

Con il presente provvedimento si procede all'approvazione della terza variazione per le motivazioni di

seguito riportate.

1) Decisioni giurisdizionali

Con nota del dirigente della Sezione Risorse Umane protocollo n. 20170043605 del 23/06/2017, è stata

segnalata la necessità di procedere con urgenza alla istituzione di apposito capitolo di spesa denominato

"spese per indennizzi", al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 1222/2017 - RG 12246/2010 del

Tribunale di Bari/Sezione Lavoro, evidenziando quanto segue.

Con la sentenza succitata, infatti,  l'Amministrazione regionale è stata condannata al pagamento di una

somma corrispondente a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e

rivalutazione nei limiti di legge, nonché la metà delle spese della lite, in favore di una ricorrente, già

titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal Consiglio regionale con

compensi a carico del proprio Bilancio autonomo, ritenuti non conformi alle prescrizioni dell'art.7 Dlgs

165/2001.

Con nota protocollo 106-0007404 del 20/04/2017, pertanto, la Sezione Personale e Organizzazione della

Giunta regionale ha chiesto al Consiglio regionale di dare esecuzione alla citata sentenza, dando

contestuale comunicazione delle determinazioni assunte.

Al fine di dare esecuzione alla predetta sentenza e in relazione alle spese rivenienti da eventuali pronunce

similari, la citata dirigente ha chiesto, pertanto, l'istituzione di apposito capitolo o articolo di spesa con

una previsione di stanziamento pari ad € 7.000,00.

Nella stessa nota è stata, inoltre, evidenziata una ulteriore condanna dell'Amministrazione regionale

stabilita con sentenza dello stesso Tribunale n. 48/2017 - RG 1126/13.

Tale sentenza ha dichiarato la natura subordinata delle attività svolte da una ricorrente in forza di contratti

di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il Consiglio regionale per il periodo

dall'01/01/2003 al 31/12/2008. Alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto alla percezione delle

differenze retributive per il suddetto rapporto di lavoro e il diritto all'applicazione del Contratto

Nazionale di Lavoro Giornalistico, sia per i periodi in cui il precitato rapporto di lavoro è stato regolato

con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sia per il periodo decorrente dal 01.09.2009, in

cui la stessa ricorrente è stata titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato



con l'allora Servizio Personale e Organizzazione della Giunta Regionale.

L'Amministrazione regionale è stata, pertanto, condannata al pagamento della somma complessiva lorda

di € 115.255,97 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al pagamento

delle spese processuali per complessivi 9.000,00 oltre accessori.

La Sezione Personale e organizzazione della Giunta Regionale ha, quindi, trasmesso il prospetto

riepilogativo delle somme dovute dalla medesima Sezione per il periodo dall'01/09/2009 al 31/05/2011,

durante il quale la ricorrente era titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,

chiedendo contestualmente al Consiglio regionale di dare esecuzione alla citata sentenza per il periodo

01/01/2003 al 31/12/2008, provvedendo all'attivazione della procedura prevista dell'art. 73 del d.lgs n.

118/2015 per la liquidazione della somma di €. 87.589,75, pari alla differenza tra quanto disposto dalla

pronuncia giudiziale di cui sopra e di quanto di spettanza della Sezione Personale e Organizzazione della

G.R.

Al tal fine il dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio ha chiesto anche l'implementazione

dello stanziamento, per l'anno 2017, attualmente iscritto sul capitolo 4 art. 1 -stipendi ed altri assegni

fissi - piano dei conti U.01.01.01.000, per un importo pari a € 95.000,00.

E' inoltre necessario istituire un apposito capitolo di spesa denominato "spese legali - risorse umane", sul

quale far gravare gli oneri di tali servizi, con uno stanziamento per l'anno 2017 pari ad €. 14.000,00.

Oltre le due sopradescritte sentenze relative a contenziosi in materia di contrattazioni per il reclutamento

del personale, una terza sentenza, disposta dal T.A.R. (Sezione terza) n. 707/2017 - RG 304/17 ha

interessato l'esito di una aggiudicazione definitiva avvenuta in seguito a espletamento di gara d'appalto

per l'affidamento dei servizi di resocontazione delle sedute del Consiglio regionale, ed ha condannato

l'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, oltre accessori come per

legge e contributo unificato. Atteso che nel Bilancio del Consiglio regionale non è previsto al suo

interno un capitolo/articolo di spesa per fare fronte a costi rivenienti da simili pronunce, si ritiene

necessario istituire nell'ambito del capitolo 3 del Bilancio del Consiglio regionale, parte spesa, un

ulteriore articolo di competenza della Sezione Amministrazione e Contabilità, alla quale è affidata la

competenza di Gare e appalti, denominato "Spese legali derivanti da contenziosi per gare e appalti",

prevedendo all'uopo uno stanziamento pari a €. 10.000,00 per l'anno 2017.

Per lo stanziamento dei succitati capitoli, occorre procedere ad apposito prelievo dal Fondo di riserva di

cui al capitolo 14 art. 1 del Bilancio del Consiglio regionale.

Tali prelievi, rientrando nella fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 48 del D.lgs 118/2011, effettuati per

provvedere a spese impreviste, non impegnano i Bilanci futuri con carattere di continuità.

2) Variazione compensativa capitolo 7 - spese per la comunicazione istituzionale e per la biblioteca del

consiglio regionale.

Con nota protocollo 20170047190 del 06/07/2017, il Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione

Istituzionale del Consiglio regionale, ha evidenziato la necessità di procedere ad una variazione

compensativa nell'ambito del Capitolo 7, di propria pertinenza, dell'importo di € 90.000,00 come segue:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;

Visto lo Statuto Regionale;

Vista la L.R. 6/2007;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

Vista la propria delibera n. 76 del 13 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale

2017-2019;

Vista la legge regionale n. 41 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019

della Regione Puglia;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N 28/2001 E AL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA ' DEL CONSIGLIO REGIONALE

Con la presente deliberazione si dispone la terza variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale

per l'esercizio finanziario 2017-2019 così come indicato negli allegati A) e B) al presente provvedimento.

>art. 1 - spese per la comunicazione istituzionale - missione 01 programma 01 - codice P.D.C.

U.0.01.03.02.02.000 - organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta in diminuzione;

>art. 2 - spese per la biblioteca del consiglio regionale - missione 05 programma 02 - codice P.D.C.

U.0.01.03.02.02.000 - organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta - in aumento.

Nella stessa nota il dirigente de quo ha rappresentato che l'esigenza di cui sopra è correlata all'incremento

delle attività attinenti la Sezione Biblioteca, non prevedibili in sede di predisposizione di Bilancio.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 51 decreto legislativo 118/2011, trattandosi di variazioni compensative da

un programma all'altro, la relativa autorizzazione è di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

3) Accreditamento somme in favore del Consiglio regionale per rimborso Messaggi Autogestiti

Gratuiti. Fondi vincolati.

Con nota protocollo AOO_116/9258 del 29 giugno 2017 la Sezione Bilancio e Ragioneria della Giunta

Regionale ha comunicato l'avvenuto accredito dell'importo di € 100.990,26, versato dal Ministero per lo

Sviluppo Economico quale contributo per Messaggi autogestiti gratuiti di cui ali'art. 4 della legge n.

28/2000, diffusi dalle radio e televisioni locali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2016.

Tale somma, che dovrà confluire nelle casse del Consiglio regionale per la relativa gestione da parte del

Comitato Regionale per le Comunicazioni, deve essere iscritta, con la presente variazione, tra le entrate e

le spese del Consiglio regionale al Capitolo 25 come segue:

>parte entrata - capitolo 25 - titolo 2 tipologia 101 - codice piano dei conti E.2.01.01.01.000;

>parte spesa - capitolo 25 - missione 01 programma 01 - codice piano dei conti U. 1.04.03.99.000.



II Dirigente della Sezione

Amministrazione e Contabilità

Dott.ssa Angela Vincenti

A.P. Bilancio del Consiglio regionale

Dott.ssa Rita Sportelli      

Le sottoscritte attestano che il procedimento istnittorio affidato loro è stato espletato nel rispetto della

vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalle stesse

predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle

risultanze istruttorie.

II Piodel Consiglio

ttulli

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

di apportare, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs 118/2011, la terza variazione al Bilancio del Consiglio

regionale per il solo anno 2017, così come riportato negli allegati A) e B), facenti parte integrante del

presente provvedimento;

le variazioni riguardanti il fondo di riserva sono state effettuate ai sensi delPart.48, lettera b) del decreto

legislativo 118/2011.

di demandare alla Sezione Amministrazione e Contabilità, Servizio Bilancio, finanze e provveditorato del

Consiglio regionale, l'esecuzione della presente deliberazione;

di notificare il presente provvedimento ai Dirigenti delle Sezioni interessate dalla presente variazione.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge:



A.P. Bilancio del Consiglio

€    100.990,26

stanziamento in
seguito alla
presente
variazione

€     100.990,26

€     100.990,26

Importo In aumento
stanziamento
attuale 2017

totale

2017

Esercizio

trasferimenti correnti da Amministrazioni
centrali

Descrizione

E.2.01.01.01.000

Codice PdC IV livello

101

|sjf~ TIPOLOGÂ *.Jt|

02

|Ĥ:*7J7mOf̂Ì3

RIMBORSI ALLE EMITTENTI RADIOFONICA E TELEVISIVE LOCALI
MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI (ART.4 L. N.28/2000)

Descrizione

bilancio vincolato

Tit. 02 Cap. 25

Vt.Cap.Art.

nuove entrate

Allegato A - TERZA Variazione al Bilancio del Consiglio regionale 2017 ( PARTE ENTRATE)



Dirigente Sezione Amm. e Contabilità
del Consiglio

• ARTICOLI NUOVA ISTITUZIONE

C316.990,26TOTALE

€    100.990,26100.990,262017Trasferimenti correnti a impreseU.1.04.03.99.0000101
RIMBORSI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI
MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI (ART.4 L N.28/2000)

Tit. 02 Cap. 25

10.000,0010.000,002017Altri serviziU.l.03.02.99.0000301SPESE LEGALI - GARE E APPALTI*Tit. 01 Cap. 03 Alt. 29
€14.000,0014.000,002017Altri serviziU.l.03.02.99.0001001SPESE LEGALI - RISORSE UMANE*Tit. 01 Cap. 04 Alt. 14

7.000,007.000,002017Spese per indennizziU.1.10.05.03.0001001SPESE PER INDENNIZZI*Tit. 01 Cap. 04 Alt. 13
€125.000,0095.000,0030.000,002017Retribuzioni in denaroU.l.01.01.01.00001STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSITit. 01 Cap. 04 Art. 1

170.000,0090.000,0080.000,002017
organizzazione eventi, pubblicità e servizi
di trasferta01.03.02.02.00002SPESE PER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALETit. 01 Cap. 07 Alt. 02

stanziamento In
seguHo alla
presente
variazione

Importo In aumentostanziamento
attuale 2017EsercizioDescrizioneCodice PdC IV livelloDescrizioneTH.Cap.Art.

Capitoli da istituire con relativo stanziamento e capitoli da implementare:

216.000,00TOTALE

390.000,0090.000,00480.000,002017
organizzazione eventi, pubblicità e servizi
di trasferta

01.03.02.02.0000101
SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E BIBLIOTECA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Tit. 01 Cap. 07 Alt. 01
€   2.255.571,43126.000,00€   2.381.571,432017Fondo di riservaU.l.10.01.01.0000120FONDO DI RISERVATIT.1CAP. 14ART. 1

stanziamento In
seguito alla
presente
variazione

Importo In
diminuzione

stanziamento
attuale 2017

DescrizioneCodice PiC IV livelloDescrizioneTlt.Cop.Art.

Somme da decurtare:

Allegato B - TERZA Variazione al Bilancio del Consiglio regionale 2017 ( PARTE SPESA)


