
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 Gattulli.
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OGGETTO: Bilancio di Previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale

2019/2021. Settima variazione

L'anno 2019, addìdel mese di dicembre in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito,

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

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 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, 228 del 05/06/2019, 235 del 09/07/2019, 239 del

16/07/2019, 242 del 10/09/2019 e 250 del 14/11/2019 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, alla terza, quarta, quinta e sesta variazione del Bilancio 2019.

Con il presente provvedimento si procede alla seguente variazione.

1.  Implementazione capitolo 25 parte entrate e parte spesa a seguito di trasferimenti fondi a
destinazione vincolata

Con delibera n. 2180 del 27/11/2019 la Giunta regionale ha apportato la variazione, in termini di

competenza e cassa, al bilancio regionale vincolato 2019 e pluriennale 2019/2021, ai sensi dell'art.42

comma 8 del D.lgs. 118/2011, come integrato dal d.lgs. 126/2014, a valere sul capitolo 1440, in parte

con variazione incrementativa degli stanziamenti di entrata e di spesa ai fini della regolarizzazione del

provvisorio di entrata relativo ai trasferimenti delle somme provenienti dal Ministero per lo sviluppo

economico finalizzate al rimborso alle emittenti locali, di competenza del Co.re.com Puglia.

A seguito della citata variazione, il capitolo 1440, di pertinenza del Consiglio regionale, epigrafato

"rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne

elettorali, referendarie e per la comunicazione politica - art.4, comma 5 L. 28/2000" risulta dotato di

uno stanziamento di competenza e di cassa pari complessivamente ad € 199.418,00.

Le somme di cui al periodo precedente risultano relative al rimborso per le finalità in parola per gli anni

2018 e 2019, così suddivise:

•   €. 98.996,00 per l'anno 2018



•   €. 100.422,00 per l'anno 2019.

La Sezione Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale con atto dirigenziale 53 del 04/12/2019 avente

ad oggetto "accreditamento fondi al Consiglio regionale riguardante il contributo statale vincolato al

rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione

politica - l.r.28 del 2000 art. 4 comma 5" ha provveduto a impegnare, liquidare e trasferire le succitate

somme nelle casse del Consiglio regionale.

Conseguentemente, con reversali di incasso n. 1252 e 1253 del 13 dicembre 2019, si è provveduto ad

incassare le somme regolarizzando i provvisori di entrata nn.75 e 76 del 10 dicembre 2019.

Atteso che in fase di approvazione del bilancio del Consiglio regionale 2019 e 2019-2021, le somme

all'uopo previste e considerate erano pari ad €. 98.996,00, relative al rimborso per l'anno 2018, si

rende necessario provvedere al una variazione implementativa in entrata derivante dalle ulteriori

assegnazioni vincolate ai suddetti scopi specifici, nonché all'iscrizione della somma nelle relative spese.

Considerato che, ai sensi del comma 6 lett. a) è possibile procedere all'approvazione del presente

provvedimento oltre il termine del 30 novembre, si propone di apportare al Bilancio del Consiglio

regionale per l'esercizio finanziario in corso, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

esercizio finanziario 2019

capitolo 25 - assegnazione risorse a destinazione vincolata - RIMBORSI ALLE EMITTENTI -

parte entrate -titolo 2 tipologia 101 - PCF E.2.01.01.02.000

incremento di € .100.422,00

capitolo 25 - assegnazione risorse a destinazione vincolata - RIMBORSI ALLE EMITTENTI

RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI (ART.4 L. N.28/2000)

parte spesa - missione 01 programma 01 - PCF U.1.04.03.99.000

incremento di €.100.422,00

II 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 settima variazione al

Bilancio del Consiglio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021.



Udita e fatta propria la relazione del Presidente;

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;

Vista la deliberazione di G.R. 2180 del 27/11/19 di variazione al bilancio regionale vincolato;

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 settima variazione al Bilancio del Consiglio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, in termini di

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 settima variazione al bilancio di previsione del

Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019, come di seguito precisato

esercizio finanziario 2019

capitolo 25 - assegnazione risorse a destinazione vincolata - RIMBORSI ALLE EMITTENTI -

parte entrate - titolo 2 tipologia 101 - PCF E.2.01.01.02.000

incremento di € .100.422,00

capitolo 25 - assegnazione risorse a destinazione vincolata - RIMBORSI ALLE EMITTENTI

RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI  MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI (ART.4 L.

N.28/2000)

parte spesa - missione 01 programma 01 - PCF U.1.04.03.99.000

incremento di €.100.422,00



P.O. Bilancio del Consiglio regionale

Dott.ssa Rita Sportelli

II Dirigente della Sezione

Amministrazione e Contabilità

Dott.ssa Angela Vincenti

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio 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 Presidel Consiglio

tuili

I Segretario

Aw. Dora e

competenza e cassa, così come riportato negli adempimenti contabili.

di dare atto che per effetto delle suddette variazioni il Bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2019 pareggia

in€. 53.916.355,50.

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

deliberazione;

di disporre la notifica del presente provvedimento alla Sezione Co.re.com Puglia.


