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OGGETTO: Bilancio di Previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018/2020. terza variazione - prelievo dal Fondo di riserva.

L'anno 2018, addì^0 del mese di luglio in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare

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

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. 138 del 15 dicembre 2017, è stato approvato il Bilancio del

Consiglio regionale per l'anno 2018 e pluriennale 2018/2020, elaborato secondo i dettami della riforma

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

Con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza nn. 154 del 12/04/2018 e 164 del 12/06/2018 si è proceduto

rispettivamente alla prima variazione di bilancio e al riaccertamento dei residui attivi e passivi con

contestuale adeguamento degli stanziamenti di bilancio.

Con il presente provvedimento si procede, quindi, alla terza variazione per le motivazioni di seguito

elencate:

1. Realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale - parte spesa

In considerazione del prossimo trasferimento del Consiglio regionale presso la nuova sede in via Gentile,

si rende necessario procedere alla implementazione di alcuni capitoli di spesa in seguito a necessità

palesatesi durante i lavori.

Tra queste va evidenziato il trasferimento della Biblioteca del Consiglio regionale non interessata

inizialmente allo spostamento in via Gentile per motivi legati all'utenza.

Tale decisione è stata successivamente riesaminata alla luce della economicità della spesa, attesa la

disponibilità degli spazi nella nuova sede a fronte del perdurare dei costi per i canoni di locazione

dell'attuale sede della Biblioteca. Ne consegue che l'inserimento dei nuovi locali per la Biblioteca comporta

la necessità di provvedere all'acquisto degli arredi all'uopo destinati e del relativo corredo informatico.

Inoltre, tra le attività propedeutiche al trasferimento presso la nuova sede, la Sezione Lavori Pubblici della

Giunta regionale, con nota AOO_064/PROT 21/6/2018 - 009980, ha rappresentato che, per quanto attiene

alle spese afferenti alcune voci come: sistemazione aula consiliare, tornelli, sala CED e software votazione

elettronica, non vi sono le risorse necessarie all'interno del proprio quadro economico di spesa.

Il dirigente della Sezione Informatica e Tecnica ha rappresentato, inoltre, l'esigenza dell'aggiornamento

tecnologico dell'attuale Data Center per sostenere le attività informatiche occorrenti alla gestione operativa

del Consiglio nella nuova sede.

Inoltre, una disamina particolareggiata del progetto effettuata dal Segretario Generale e dal Dirigente della

Sezione Risorse Umane, ha posto in evidenza la necessità di dotare la nuova sede di varchi per l'accesso

dei disabili e delle autorità, di metal detector, di rilevatori di presenze (orologi), delle barriere lineari di

chiusura degli accessi ecc, i cui costi, al pari delle spese di cui ai periodi sopracitati, sono da attribuire al

Consiglio stesso.

A tal fine si è reso necessario inserire nel capitolo 3 ari. 4 (spese per acquisto mobili e arredi) un ulteriore

voce del piano dei conti per fronteggiare l'acquisizione dei succitati impianti, modificando contestualmente

la declaratoria del capitolo de quo in "Spese per acquisto mobili, arredi e attrezzature".

Alla luce delle suddette considerazioni e fermo restando le attivazioni delle relative procedure di gara, sono

state effettuate dai competenti uffici, coadiuvati dai Direttori dei lavori, apposite stime di massima sui



possibili costi di realizzazione al fine di procedere tempestivamente alle inevitabili integrazioni di risorse

sui relativi capitoli di bilancio.

Pertanto, per il solo esercizio 2018, si stimano le seguenti variazioni come di seguito elencate:

•capitolo 3 art. 4 - spese per acquisizioni mobili, arredi e attrezzature - implementazione per €. 700.000,00

•capitolo 3 art. 9 - spese per l'automazione e l'informatizzazione del servizio tecnico e informatico ed uffici

del Consiglio - implementazione per € 520.000,00, di cui 220.000,00 da trasferire nelle casse della Giunta

regionale in favore della Sezione Lavori Pubblici.

Le relative ripartizioni per voci del piano dei conti sono evidenziate nell'allegato A facente parte integrante

del presente provvedimento.

2.  Spese per servizi legali destinate al rafforzamento della capacità istituzionale - capitolo 3 art. 25 -

anno 2018

Con il presente atto si rende necessario provvedere ali'implementazione della spesa per il servizio integrato

on thè job, di cui al titolo 1 capitolo 3 art. 25 - missione 15 programma 4.

In particolare, il servizio integrato comprensivo di servizi legali, fiscali e formativi a favore del Consiglio

Regionale della Puglia attualmente in corso di esecuzione presso il Consiglio regionale, è scaduto il

25/01/2018.

A seguito della concessione del finanziamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1570 del

03/10/2017, relativa all'azione POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per la realizzazione di un progetto

mirato alla formazione specialistica sotto il profilo delle competenze giuridico-amministrative, analogo a

quello in corso presso il Consiglio regionale, si è provveduto all'espletamento di apposita gara che ha però

prodotto la proposizione di ricorso dinanzi al Tar Puglia da parte di una delle imprese concorrenti ed il

conseguente slittamento dei termini di aggiudicazione della gara stessa. Al fine di garantire senza soluzione

di continuità l'attività in essere, la Sezione Amministrazione e Contabilità ha proceduto con determinazioni

dirigenziali n. 12 del 23.01.2018, n. 49 del 29/03/2018 e 83 del 28/5/2018, all'affidamento diretto ai sensi

dall'art.36 comma 2 letta) D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Società CLES Sri, attuale assegnataria dei

servizi de quo, utilizzando le risorse del bilancio autonomo stanziate sul citato capitolo 3 art. 25, per periodi

relativamente corti nella auspicata convinzione di addivenire nel più breve tempo possibile

all'aggiudicazione della gara.

Atteso che con l'ultima determinazione il periodo di affidamento termina il 31/08/2018, e che per tale data

si ritiene di non giungere alla definizione del ricorso sia in considerazione che la sentenza emessa dal Tar

Puglia è stata oggetto di impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato, sia alla luce della imminente pausa

estiva, si rende opportuno provvedere ad un ulteriore affidamento con conseguente incremento di costi

stimati in € 80.000,00, fermo restando che, qualora sopraggiungesse medio tempore l'aggiudicazione della

nuova procedura ad evidenza pubblica, si potrà procedere al recesso anticipato dell'emanando affidamento

con contestuale recupero delle risorse autonome stanziate.

Atteso, altresì, che il procrastinarsi dei tempi per l'aggiudicazione della gara comporta lo slittamento

dell'attivazione del progetto P.O. puglia FSE 2014-2020 asse XI sub azione 11.2 si rende opportuno



provvedere alla modifica della declaratoria del capitolo da:

^quota di cofinanziamento P. O. paglia FSE 2014-2020 asse xi sub azione 11.2 - rafforzare la capacità

istituzionale delle autorità, qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli

stakeholders dellap.a. -progetto servizi legali"

a:

"Spese per servizi legali destinate al rafforzamento della capacità istituzionale, alla qualificazione degli

operatori della P.A. e quota di cofinanziamento P.O. puglia FSE 2014-2020 asse XI sub azione 11.2 -

Sezione Amministrazione e Contabilità", alla luce che l'eventuale utilizzo della quota di cofinanziamento

si configura, attualmente, come ipotesi residuale anziché primaria come poteva apparire in fase di

previsione.

3.Spese per il vestiario al personale avente diritto - capitolo 4 articolo 4 - anno 2018

Tra le variazioni da effettuare si evidenzia la necessità di aumentare lo stanziamento del capitolo di spesa

relativo all'acquisto del vestiario al personale avente diritto, a causa del pensionamento di un autista e del

conseguenziale subentro di un altro dipendente alle suddette mansioni, al quale occorre garantire apposito

equipaggiamento per il periodo invernale, avendo già sopperito alla fornitura della divisa estiva con i fondi

iscritti in bilancio.

Rivelatosi questi ultimi insufficienti alla copertura dei costi necessari a far fronte a tutte le spese all'uopo

occorrenti, si rende necessario procedere, per il solo esercizio 2018, alla implementazione dello

stanziamento con una somma pari ad €. 2.000,00

4.Modifica declaratoria del capitolo di spesa 6 art. 8

Con nota protocollo n. 20180028842/2018, il dirigente della Sezione "Studio e documentazione a supporto

dell'attività legislativa" del Consiglio regionale, ha evidenziato l'opportunità, al fine di consentire l'ottimale

impiego delle risorse assegnate e per meglio afferire alle funzioni di studio ascritte alla propria Sezione, di

integrare la declaratoria del capitolo 6 art. 8 - missione 1 programma 1 titolo 1 - attualmente "spese per la

stipulazione di accordi, intese e convenzioni con università ed enti di ricerc^ nei seguenti termini:

"spese per la stipulazione di accordi, intese e convenzioni con università, enti di ricerca, agenzie

regionali ed altri enti e centri di competenza".

Si propone pertanto l'adozione del presente provvedimento rappresentando che alle variazioni comportanti

implementazione di spesa, si farà fronte con somme prelevate dal Fondo di riserva ai sensi dell'ari. 48

comma 1 lettera b) del d.lgs 118/2011, atteso che le stesse si configurano come spese impreviste che non

impegnano i bilanci futuri con carattere di continuità.

Si segnala inoltre che nel presente provvedimento le somme richieste sono state arrotondate per eccesso.

I movimenti illustrati, dettagliatamente riportati nell'allegato A facente parte integrante del presente

provvedimento, non comportano una variazione del pareggio di Bilancio 2018.



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. 138 del 15 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale

2018-2020;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza nn. 154 del 12/04/2018 e 164 del 12/06/2018 relative

rispettivamente alla prima variazione di bilancio e al riaccertamento dei residui.

Vista la legge regionale n. 68 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020

della Regione Puglia;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

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

di apportare la terza variazione al Bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2018, così come riportato

nell'allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;

di dare atto che alle variazioni comportanti implementazione di spesa, si farà fronte con somme prelevate

dal Fondo di riserva ai sensi dell'art. 48 comma 1 lettera b) del d.lgs 118/2011;

di dare atto della modifica della declaratoria dei seguenti capitoli di spesa:

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 2018 così come indicato nell'allegato A al presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie, il Presidente propone l'approvazione della prima variazione al

Bilancio del Consiglio regionale 2018, secondo le modalità di cui all'allegato A al presente atto finale, che

rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di cui alla legge 6/2007.



II Dirigente della Sezione

Amministrazione e Contabilità

Dottssa 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 Presigliolà del Consiglio

attelli

Il Segretarie

Aw. Dor

•3 art. 4 da "spese per acquisto mobili e arredi' a "Spese per acquisto mobili, arredi e attrezzature"

•6 art. 8 da "speseper la stipulazione di accordi, intese e convenzioni con università edenti di ricerca"

a "spese per la stipulazione di accordi, intese e convenzioni con università, enti di ricerca, agenzie

regionali ed altri enti e centri di competenza"

di dare atto che i movimenti illustrati non comportano una variazione del pareggio di Bilancio 2018;

di demandare alla Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale, l'esecuzione della

presente deliberazione;

di notificare il presente provvedimento ai Dirigenti delle Sezioni Informatica e tecnica, Studio e

documentazione a supporto dell'attività legislativa, Amministrazione e Contabilità.
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^^ Sportelli

I
Doti.,

APBila^o\lelConsiglio Regionale
€    3.621.369,40€1.302.000,00€1.302.000,00€    3.621.369,40TOTALE

€773.426,65€1.302.000,00€    2.075.426,65Fondo di riservaU.l.10.01.01.0000120FONDO DI RISERVATit. 01 Cap. 14 Art. 01

€200.000,00€200.000,00prestazioni professionali e specialisticheU.l.03.02.11.0000101
SPESE PER LA STIPULAZIONE DI ACCORDI, INTESE E CONVENZIONI CON
UNIVERSITÀ1, ENTI DI RICERCA, AGENZIE REGIONALI ED ALTRI ENTI E
CENTRI DI COMPETENZA

Tit. 01 Cap. 06 Art. 08*-
CAPITOLO INTERESSATO

AL SOLO CAMBIO DI
DECLARATORIA

3.500,002.000,001.500,00Altri beni di consumoU.l.03.01.02.0000101SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTOTit. 01 Cap. 04 Art. 04

€245.842,7580.000,00€165.842,75prestazioni professionali e specialisticheU.l.03.02.11.0000415

SPESE PER SERVIZI LEGALI DESTINATE AL RAFFORZAMENTO DELLA
CAPACITÀ ISTITUZIONALE, ALLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
DELLA PA E QUOTA DI COFINANZIAMENTO P.O. PUGLIA FSE 2014-
2020 ASSE XI SUB AZIONE 11.2 - SEZIONE AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITÀ

Tit. 01 Cap. 03 Art. 25

€560.000,00440.000,00€120.000,00hardwareU.2.02.01.07.0000801

SPESE PER L'AUTOMAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO
TECNICO E INFORMATICO ED UFFICI DEL CONSIGLIOTit. 01 Cap. 03 Art. 09

€238.600,0080.000,00€158.600,00softwareU.2.02.03.02.0000801

€400.000,00400.000,00U.2.02.01.05.0000301

SPESE PER ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURETit. 01 Cap. 03 Art. 4

€    1.200.000,00300.000,00€900.000,00mobili e arrediU.2.02.01.03.0000301

Stanziamento in
seguito alla

presente
variazione

Importo In
diminuzione

Importo in aumentostanziamento
attuale 2018DescrizioneCodice PdC IV livelloDescrizioneTit. Cap. Art.

anno 2018

Allegato A - Terza Variazione al Bilancio del Consiglio regionale 2018 (PARTE USCITE)


