
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Loizzo assume

la Presidenza e dichiara aperta la stessa. Assiste il Segretario generale del Consiglio Aw. Domenica
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OGGETTO: Bilancio di Previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019/2021. Quarta variazione - prelievo dal fondo di riserva

L'anno 2019, addi Ji p 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. -^-*fdel 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 P.O. Bilancio del

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

segue.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 195 del 4 dicembre 2018, è stato approvato il Bilancio del

Consiglio regionale per l'anno 2019 e pluriennale 2019/2021, elaborato secondo i dettami della riforma

contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. (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 legge 5 maggio 2009, n. 42).

La  predetta  disciplina è ripresa dal punto 9.2 del "Principio contabile applicato concernente la

programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 il quale prevede, tra l'altro,

che contestualmente all'approvazione del bilancio vengano approvati  il  documento tecnico di

accompagnamento e il Bilancio gestionale che riguardano, rispettivamente, la ripartizione, per ciascun

esercizio, delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e la ripartizione, per ciascun esercizio,

delle categorie e macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti

titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi

individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

Successivamente con deliberazioni n. 218 del 10/04/2019 e 228 del 05/06/2019 e 235 del 09/07/2019, si è

proceduto rispettivamente alla prima variazione, al riaccertamento dei residui attivi e passivi con contestuale

allineamento dei capitoli di bilancio alle risultanze della reiscrizione dei residui e alla terza variazione del

Bilancio 2019.

Con il presente provvedimento si procede alle seguenti variazioni.

1. Variazioni afferenti la riorganizzazione delle strutture del Consiglio di cui alla deliberazione dell'Ufficio

di Presidenza 238/2019

Con deliberazione n. 238 del 9 luglio 2019, l'Ufficio di Presidenza ha disposto un nuovo assetto delle strutture

del Consiglio regionale istituendo due nuove Sezioni con contestuale soppressione della Sezione Garanti

regionali e della Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'attività legislativa.

Il processo di riorganizzazione comporta la modifica del responsabile della spesa nel Bilancio Gestionale per

alcuni capitoli di spesa nonché l'istituzione di apposito nuovo capitolo per le spese di funzionamento

dell'organismo di pari opportunità.

Le nuove Sezioni istituite sono le seguenti:

"Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia" al quale vengono attribuite, tra l'altro, le

funzioni di supporto amministrativo e di programmazione delle attività dei Garanti regionali, con

conseguente gestione dei relativi capitoli di Bilancio;

"Coordinamento politiche di genere e supporto alle azioni di conciliazione e di parità", cui sono ascritte, tra

l'altro, le funzioni di iniziative volte alla prevenzione di discriminazioni/violenze di genere e alla realizzazione

di azioni volte all'attuazione, in ambito sociale, economico e culturale, della effettiva parità di genere, e le



funzioni di supporto organizzativo e amministrativo alla Consulta regionale femminile.

Per il funzionamento della Consulta è previsto nel Bilancio del Consiglio regionale l'apposito capitolo di spesa

all'uopo istituito, la cui responsabilità era precedentemente ascritta alla Segreteria Generale e, alla luce della

surriferita riorganizzazione, la gestione dello stesso passa alla istituenda Sezione "Coordinamentopolitiche di

genere e supporto alle azioni di conciliazione e di parità".

Per quanto attiene al funzionamento dell'organismo delle Pari Opportunità, con nota protocollo n.

20190020671 del 10/10/2019, il Segretario Generale del Consiglio ha chiesto che alla Sezione in parola venga

assegnata una dotazione finanziaria pari ad  20.000,00 sul Bilancio triennale, da stanziare su apposito

capitolo di nuova istituzione da denominare "Spese di funzionamento della Commissione Pari Opportunità".

Il nuovo capitolo sarà allocato, così come richiesto, nell'ambito della missione 1, programma 1, titolo 1,

suddiviso in due articoli:

art. 1 - p.d.c. U.l.03.02.99.000 - altri servizi - € 10.000,00

art. 2 - p.d.c. U.1.03.02.02.000 - organizzazione eventi, pubblicità e Servizi per trasferta - €. 10.000,00

2.Istituzione di un nuovo capitolo di spesa

Con nota prot. 20190020636 del 10/07/2019, il Segretario Generale del Consiglio regionale ha chiesto alla

Sezione Amministrazione e Contabilità, al fine di consentire l'attuazione del progetto "Giovani in Consiglio:

da Osservatori a Protagonisti", da parte della Sezione "Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di

garanzia", che con decorrenza immediata sarà titolare di tale funzione, l'istituzione di un nuovo capitolo di

spesa, da assegnare alla predetta Sezione, nell'ambito della Missione 1, programma 1, denominato " Sviluppo

competenze cittadinanza attiva", con uno stanziamento, da prevedere nel Piano dei conti U.1.03.02.02.000

- organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, pari a:

€. 40.000,00 per il 2019;

€. 55.000,00 per il 2020;

€. 55.000,00 per il 2021.

A tale capitolo afferiranno spese di natura istituzionale per lo sviluppo dell'Ente in un'ottica di governance e

partenariato.

3.Biblioteca e Comunicazione Istituzionale:

Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività progettuali già avviate, la Sezione Biblioteca e

Comunicazione Istituzionale con nota prot. 20190020004 del 03/07/2019 ha inoltrato apposita richiesta di

integrazione dei fondi stanziati per i capitoli di propria competenza, con le motivazioni a fianco di ciascuno

indicate, che vengono rimpinguati come segue:

capitolo 7 art. 1 (Comunicazione Istituzionale)

•€. 50.000,00 - p.d.c. 1.03.01.01 - giornali, riviste e pubblicazioni -anno 2019 - previsione di diverse

pubblicazioni da inserire nella linea editoriale del Coniglio;

•€. 250.000,00 - p.d.c. 1.03.02.02 - organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - anno



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

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 quarta variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale

per l'esercizio finanziario 2019-2021, come precisato negli allegati A e B facenti parte integrante del presente

provvedimento

2019 - previsione di numerose iniziative sia direttamente dal Consiglio sia dal partenariato;

•€. 25.000,00 - p.d.c. 1.03.02.19 - servizi informatici e di telecomunicazioni -anno 2019 - necessità

di coprire i costi della proroga del contratto in essere in attesa dell'aggiudicazione della gara relativa

al portale istituzionale;

Totale richieste integrazione € 575.000,00 per l'esercizio finanziario 2019.

Capitolo 7 art. 2 (Biblioteca)

•1.03.02.11 - prestazioni professionali e specialistiche

o  integrazione per €. 200.000,00 anno 2019

o  integrazione per €. 340.000,00 anno 2020

o  integrazione per €.340.000,00 anno 2021

Motivazione: necessità di procedere all'indizione della nuova gara per la gestione dei Servizi

Bibliotecari, di cui è in corso di redazione il relativo capitolato, prevedendo nuovi oneri dovuti

all'aumento delle sale nella nuova sede della Biblioteca e in eventuali nuove altre sedi, nonché

all'aggiornamento dei compensi orari previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;

•2.02.01.99 - altri beni materiali - integrazione per €. 50.000,00 - previsione di acquisto di nuovi libri

attesa la disponibilità di spazi e la collocazione a scaffale aperto nella nuova sede della Biblioteca.

Totale richiesta integrazione:

€. 250.000,00 per l'anno 2019;

€. 340.000,00 per l'anno 2020;

€ 340.000,00 per l'anno 2021.

Alle variazioni in aumento e agli stanziamenti sui capitoli di nuova istituzione si farà fronte con l'utilizzo del

Fondo di riserva, ai sensi dell'art. 48 lettera b) del D.l.g.s. 118/2011.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 51 comma 2

lettera f ) del su citato d.lgs 118/2011.

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

del Consiglio regionale 2019-2021.



Il SegreConsiglioIInsiglio
Aw.

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. 195 del 4 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale 2019-

2021;
-Vista la legge regionale n. 68 del 28 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 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 quarta variazione al Bilancio del Consiglio regionale per gli anni 2019-2021, così come

riportato negli adempimenti contabili e negli allegati A e B al presente provvedimento e di esso facenti parte

integrante e sostanziale;

di dare atto che le variazioni comportanti implementazioni o nuove spese afferiscono al Bilancio ed al

documento tecnico di accompagnamento; quelle riferite alla sola variazione del responsabile della spesa

afferiscono esclusivamente al Bilancio di Gestione.

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

deliberazione;

-di disporre la notifica del presente provvedimento alle seguenti Sezioni: Amministrazione e Contabilità,

Biblioteca e Comunicazione, Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia, Coordinamento

politiche di genere e supporto alle azioni di conciliazione e di parità.



II Dirigente della Sezione

Amministrazione e Contab

Dott.ssa Angela Vincenti

P.O. Bilancio del Consiglio
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.
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fondo di riservaU.l.10.01.01.000fondo di riservaTlt. 01 Cap. 14 Arti

€635.000,00

€10.000,00€10.000,00
organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasfertaU. 1.03.02.02.000

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ'

Tit. 01 Cap. 17 Art.2

€10.000,00€10.000,00U. 1.03.02.99.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ1Tit. 01 Cap. 17 Arti

€40.000,00€40.000,00
organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta

U. 1.O3.O2.O2.0O0SVILUPPO COMPETENZE CITTADINANZA ATTIVATit. 01 Cap. 16 Art.**

€150.000,00

€800.000,00

€50.000,00€100.000,00altri beni materialiU.2.02.01.99.000Tit. 01 Cap. 07 Art.2

SPESE PER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE

€200.000,00€600.000,00prestazioni professionali e specialisticheU. 1.03.02.11.000Tit. 01 Cap. 07 Art.2

€175.000,00

€810.000,00

€150.000,00

€25.000,00€150.000,00servizi informatici e di telecomunicazioìU.1.0302.19.000Tit. 01 Cap. 07 Arti

€250.000,00€560.000,00organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasfertaU. 1.03.02.02.000SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALETit. 01 Cap. 07 Arti

€50.000,00€100.000,00giornali, riviste e pubblicazioniU. 1.03.01.01.000Tit. 01 Cap. 07 Arti

Importo In aumentoCodice PdC IV livelloTtt. Cap. Art.

anno 2019

Allegato A -quarta Variazione bilancio 2019-2021- variazioni con prelievi dal fondo di riserva



€ 2.671.000,00fondo di riservaU.l.lO.01.01.000fondo di riservaTit. 01 Cap. 14 Art.l

€415.000,00

€10.000,00organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasfertaU.l.03.02.02.000SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI

OPPORTUNITÀ'Tit. 01 Cap. 17 Art.2

€10.000,00U.l.03.02.99.000SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ"Tit. 01 Cap. 17 Art.l

€55.000,00organi e incarichi istituzionaliU.l.03.02.02.000SVILUPPO COMPETENZE CITTADINANZA ATTIVATit. 01 Cap. 16 Art.*"

€820.000,00€480.000,00restalioni professionali e specialisticheU.l.03.02.11.000SPESE PER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGUO REGIONALETit. 01 Cap. 07 Art.2

Stanziamento in
seguito alla

presente
variazione

Importo in
diminuzioneImporto in aumento

stanziamento
attuale 2020Codice PdC IV livelloTit. Cap. Ari.

anno 2020

Allegato A -quarta Variazione bilancio 2019-2021- variazioni con prelievi dal fondo di riserva



€ 2.266.000,00

€       10.000,00

€      10.000,00

€       55.000,00

€      820.000,00

stanziamento in
seguito alla

C    415.000,00

Importo in
diminuzione

€     415.000,00

€         10.000,00

€         10.000,00

€        55.000,00

€        340.000,00

Importo In aumento

€ 2.681.000,00

€    480.000,00

stanziamento
attuale 2021

fondo di riserva

organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta

altri servizi

organi e incarichi istituzionali
dell'amministrazione

prestazioni professionali e specialistiche

Descrizione

U.l.10.01.01.000

U.l.03.02.02.000

U.l.03.02.99.000

U.1.O3.02.02.000

U. 1.03.02.11.000

Codice PdC IV livello

1

1

1

1

2

amm

20

1

1

1

5

1 ^

fondo di riserva

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ'

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELIA COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ'

SVILUPPO COMPETENZE CITTADINANZA ATTIVA

SPESE PER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Descrizione

Ut. 01 Cap. 14 Arti

totali

Tit. 01 Cap. 17 Art.2

Tit. 01 Cap. 17 Arti

TitOlCap. 16Art.**

Tit. 01 Cap. 07 Art.2

T1t.Cap.Art.

anno 2021

Allegato A -quarta Variazione bilancio 2019-2021- variazioni con prelievi dal fondo di riserva
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Studio e supporto alla legislazione e alle
politiche di garanzia

Studio e supporto alia legislazione e alle
politiche di garanzia

Studio e supporto alla legislazione e alle
politiche di garanzia

Coordinamento politiche di genere e
supporto alle azioni di conciliazione e di

parità

responsabile della spesa a seguito
della presente variazione

Sezione Garanti

Sezione Garanti

Sezione Garanti

Segreteria generale

precedente
responsabile della

spesa

€     200.000,00

€     200.000,00

€     200.000,00

€      20.000,00

anno 2021

€        200.000,00

€        200.000,00

€        200.000,00

€          20.000,00

anno 2020

€        200.000,00

€       200.000,00

€        200.000,00

€          20.000,00

stanziamento attuale
anno 2019

01

01

01

01

Programma

1

1

1

1

Missione

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' ART. 31 TER LEGGE
REG.LE 19/2006

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE
REGIONALE DEI DIRITTI DEI MINORI (ART.30 REG.GEG.LE N.
19/2006; R.R. 23/2008)

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE
PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ'
PERSONALE (ART.4 REG. REG.LE N.21/2009; D.G.R. N.621/2011)

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE

Descrizione

-   Tit.OlCap. 15

Tic 01 Cap. 12

TU. 01 Cap. 11

Tit.01Cap.03Art.23

TH. Cap. Art.

Rj  Allegato B -quarta Variazione bilancio 2019-2021- variazioni responsabile della spesa Bilancio di Gestione

anno 2019


