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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

N.             del registro delle deliberazioni 

 

OGGETTO: Bilancio di Previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2020 e 
pluriennale 2020/2022. Prima variazione – modifica del bilancio gestionale – 
movimentazione del Fondo di riserva. Accertamento minori entrate. 
 
 
 
L'anno 2020, addì              del mese di   maggio     in Bari, nella residenza del Consiglio, previo 

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

   PRES. ASS. 

Presidente del Consiglio : Mario LOIZZO  
  

Vice Presidente del 
Consiglio : Giuseppe LONGO   

Vice Presidente del 
Consiglio : 

Diego GATTA 
   

Consigliere Segretario : 
Giuseppe TURCO 
   

Consigliere Segretario : Luigi MORGANTE   

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 Avv. Domenica Gattulli. 

280

14

     X

      X

X

X

X



2 
 

 

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. 253 del 13 dicembre 2019, è stato approvato il 

Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2020 e pluriennale 2020/2022, 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.  

Con il presente provvedimento si procede ad apportare alcune variazioni per le motivazioni sotto 

riportate. 

 

1. Entrate – trasferimento fondi dalla Giunta regionale per spese di funzionamento  

A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 

2020-2022 della Regione Puglia, di cui alla legge regionale n. 56 del 30/12/2019, nonché della 

pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020, relativa 

all’approvazione del Bilancio gestionale,  si è accertato che le somme riconosciute al Consiglio 

regionale sono inferiori a quanto indicato nel Bilancio dell’Assemblea legislativa, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 253 del 13 dicembre 2020. 

In particolare lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio sul capitolo 1050  è pari ad €. 

38.400.000,00 a fronte della somma scritta sul collegato capitolo di entrata del Consiglio che 

ammonta ad €. 38.828.000,00.  

Contestualmente risulta invece maggiorato il trasferimento delle somme relative al pagamento per 

gli organismi a rilevanza statutaria, aumentato da €.82.000,00 ad €. 125.000,00, in forza 

dell’aggiornamento del compenso dei Componenti del Collegio Revisori dei Conti della Regione 

Puglia a seguito del Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 e della deliberazione della Corte 

dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 14 del 28 maggio 2019 e della relativa deliberazione 
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dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 258 del 13 dicembre 2019 di adeguamento. 

Si registra pertanto simultaneamente una minore ed una maggiore entrata come di seguito 

esplicitata: 

• capitolo 3  - entrate di parte corrente derivante dal dedicato stanziamento del bilancio regionale 

destinato al funzionamento del consiglio regionale - cap 1050  - minore entrata per € 428.000,00 

• capitolo 10 -  organi a rilevanza statutaria art. 45/50 dello statuto - cap. 1096 – maggiore entrata 

pari ad €. 43.000,00. 

A fronte delle succitate variazioni le somme complessivamente trasferite dalla Giunta Regionale per 

l’anno 2020 per il funzionamento del Consiglio e dei suoi apparati ammontano ad €. 39.145.000,00, 

anziché ad €. 39.530.000,00, come indicato nel Bilancio del Consiglio regionale 2020 e pluriennale 

2020/2022, comportando una riduzione pari ad €    385.000,00, con inevitabile interessamento del 

fondo di riserva, che sarà ridotto di pari importo. 

Tali variazioni sono riferite a tutti gli esercizi considerati in Bilancio  e sono opportunamente 

illustrate nell’allegato A al presente provvedimento  e di esso facente parte integrante.  

 

2. Spesa - capitolo 3 articolo 31 nuova istituzione -   spese per prestazioni specialistiche afferenti 

attività della Sezione Amministrazione e Contabilità - prelievo dal fondo di riserva 

Attesa l’evidente proliferazione e continua evoluzione delle norme in materia di gare e appalti, di 

bilanci, di contabilità pubblica e fiscalità, si ritiene opportuno istituire apposito capitolo di spesa al 

fine di fruire di eventuali prestazioni specialistiche che fungano da supporto per la piena operatività 

delle attività derivanti dalle materie sopra richiamate, curate dalla Sezione Amministrazione e 

Contabilità. 

A titolo meramente indicativo e non esaustivo si ritiene utile rammentare che tra le novità 

introdotte dall’armonizzazione contabile sussiste l’obbligo per gli enti di adeguare opportunamente 

i vari documenti in base alle normative civilistiche, quali la riclassificazione dello Stato Patrimoniale 

e del Conto Economico ai sensi degli   artt.2424 c.c. e 2425 c.c., attività per le quali sono emerse nel 

corso di questi anni criticità da parte di tutti gli organismi interessati. 

Nel settore della contrattualistica pubblica l’attività amministrativa è resa particolarmente gravosa 

dal complesso quadro normativo in continua evoluzione afferente l’espletamento delle pubbliche 

procedure di gara, con l’introduzione del D.lgs. n°50/2016 (“Nuovo Codice Appalti”), del D.lgs. 

n°56/2017 ( c.d.” Correttivo”), della L. 55/2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), nonché delle Linee Guida 

Anac e alla luce delle interpretazioni, non sempre unanimi, della normativa da parte del Giudice 

Amministrativo;  

Tale normativa di riferimento innegabilmente comporta, per l’Amministrazione, l’assolvimento di 

obblighi sempre più stringenti per quanto riguarda la redazione degli atti di gara ad evidenza 

pubblica e dei relativi contratti, la gestione di problematiche e adempimenti giuridico-fiscali in 

Digita qui il testo
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materia di pubblicità e trasparenza, nonché il corretto utilizzo delle procedure di 

approvvigionamento a mezzo servizi pubblici di e-procurement (MEPA,CONSIP, EmPULIA), che 

rendono indispensabile un’attività di affiancamento e di supporto tecnico-specialistico,  per la 

risoluzione delle problematiche di maggior complessità e criticità inerenti l’ambito dei processi 

gestionali-amministrativi in materia di appalti pubblici, in conformità di quanto previsto dall’ art. 31 

comma 9 D. Lgs. 50/2016. 

Pertanto, alla luce del costante aggiornamento generato dalla gestione delle succitate disposizioni e 

al fine di ottimizzare la derivante azione amministrativa, si reitera l’opportunità di prevedere nel 

bilancio del Consiglio regionale apposito capitolo di spesa da utilizzare per un supporto specialistico 

qualora se ne appalesasse la necessità. 

A tal fine si ritiene di istituire un nuova voce di spesa al titolo 1 capitolo 3 art. 31  - missione 1- 

programma (vedi allegato), Piano dei conti finanziario U.1.03.02.11.000 “prestazioni professionali e 

specialistiche”, da assegnare dal Bilancio di gestione alla competenza della Sezione 

Amministrazione e contabilità, con la seguente declaratoria: 

“Spese per prestazioni specialistiche di natura amministrativa e contabile”. 

Lo stanziamento da assegnare, stimato in €. 120.000,00, per ogni esercizio finanziario, sarà 

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

3. Spesa - capitolo 3 articolo 9  -  spese per l'automazione e l'informatizzazione del consiglio 

regionale – integrazione stanziamento - prelievo dal fondo di riserva 

Considerata la necessità di dover garantire la continuità funzionale di tutte le dotazioni 

informatiche del Consiglio al fine di evitare eventuali "blocchi" alle postazioni e perdite di dati, è 

necessario provvedere a dotare il Consiglio regionale delle licenze di sistema antivirus. Lo 

svolgimento della attività in modalità agile ha reso ancora più incisiva la necessità di acquisire 

ulteriori licenze  idonee a garantire protezione e sicurezza dei dati. 

Da una stima effettuata dalla Sezione informatica e tecnica del Consiglio regionale, si rende 

necessario integrare lo stanziamento previsti sul relativo capitolo di bilancio del Consiglio regionale 

di ulteriori €. 10.000,00. 

4. Maggiori entrate - Delibera Giunta regionale 223 del 25 febbraio 2020 -Consultazioni regionali per 

l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta - Anno 2020. Autorizzazione a 

provvedere agli obblighi regionali connessi alle elezioni in collaborazione con il Consiglio 

regionale della Puglia. 

La l.r. 28 gennaio 2005, n.2 recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente 

della Giunta Regionale", come modificata ed Integrata dalla l.r. 10 marzo 2015, n. 7, prevede che 

tutti gli adempimenti connessi alle elezioni regionali ed i relativi oneri sono di competenza della 

Regione Puglia. 

Con nota del 16.01.2020 il Capo di Gabinetto ha richiesto la disponibilità del Consiglio Regionale 
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della Puglia a collaborare con le Strutture della Giunta Regionale nell'organizzazione e nello 

svolgimento di tutte le attività necessarie ad assicurare la correttezza delle operazioni elettorali in 

occasione delle prossime consultazioni regionali 2020.  

Attesa la disponibilità del Consiglio ad una proficua collaborazione e ravvisata la necessità di 

trasferire le risorse finanziarie occorrenti a consentire lo svolgimento delle attività di supporto per 

le problematiche inerenti agli adempimenti elettorali, con deliberazione n. 223 del 25/02/2020 la 

Giunta regionale ha stanziato a tal fine la somma di € 20.000,00 da trasferire al Consiglio.  

La Sezione Enti Locali procederà all'adozione degli atti di impegno e di liquidazione rivenienti dal 

suddetto provvedimento.   

Alla luce di quanto sopra si rende necessario istituire apposito capitolo di entrata nel quale far 

confluire i trasferimenti della Giunta regionale non ricorrenti, mentre per la parte spesa sul Bilancio 

del Consiglio nell’ambito del capitolo 6 è compreso l’articolo 6,  attualmente privo di stanziamento, 

denominato “rimborso spese di verificazione relative a consultazioni elettorali”, utilizzato per 

rimborsare le spese di verificazione, eseguite dalla prefettura di Bari, in occasione delle ultime 

consultazioni elettorali regionali del 31/5/2015.     

Atteso che il suddetto articolo risulta classificato nella missione 1 programma 7 relativo a “elezioni 

e consultazioni popolari”, classificazione idonea per la gestione delle somme in parola, si ritiene di 

rinominare l’articolo in questione consentendo l’accoglimento nello stesso anche delle spese per gli 

adempimenti connessi alle consultazioni elettorali svolte dal Consiglio regionale. 

A tal fine si propone di rinominare la suddetta voce di spesa nella più generica nomenclatura di 

“spese relative a consultazioni elettorali”, assegnando la gestione delle somme alla Segreteria 

Generale del Consiglio regionale. 

Nell’allegato C al presente provvedimento sono compresi i dettagli della suddetta variazione. 

Si ritiene utile ribadire che si procederà all’accertamento delle somme ad acquisizione del 

provvedimento di impegno da parte della Sezione Enti locali della Giunta regionale. 

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

Bilancio del Consiglio regionale 2020, 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. 

 

 

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 prima variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale 

per l’esercizio finanziario 2020-2022 così come indicato negli allegati  A,  B e C al presente provvedimento. 
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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. 253 del 13 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio del Consiglio 

regionale 2020-2022; 

- Vista la legge regionale n. 56 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-

2022 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 prima variazione al Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2020 e pluriennale 

2020-2022 così come riportato nell’allegato A, facente parte integrante del presente 

provvedimento; 

- di determinare che alla luce delle presenti variazioni, il Bilancio del Consiglio regionale pareggia in 

€. 50.984.237,50  

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

presente deliberazione; 

- di notificare il presente provvedimento alla Segreteria del Presidente, al Segretario Generale, alla 

Sezione Informatica e tecnica ed alla Sezione Amministrazione e Contabilità. 

 

 

         Il Segretario Generale del Consiglio                    Il Presidente del Consiglio 
             Avv. Domenica Gattulli                           Mario Loizzo 
 

 
 
 
 
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 

f.to digitalmente
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stesse predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è 

conforme alle risultanze istruttorie. 

P.O. Bilancio del Consiglio regionale 
Dott.ssa Rita Sportelli          

 

Il Dirigente della Sezione 
Amministrazione e Contabilità 
Dott.ssa Angela Vincenti   
 



Tit. Cap. Art. Descrizione
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lo

ti
p
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ia

Codice PdC IV livello Descrizione
 stanziamento attuale 

2020 
Importo in aumento

Importo in 

diminuzione

stanziamento in seguito alla 

presente variazione

Tit. 01 Cap. 3
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO 

STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTINATO AL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE - cap 1050

2 101 E.2.01.01.02.000
TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI LOCALI
 €                  38.828.000,00 428.000,00€                    38.400.000,00€                                   

Tit. 01 Cap. 10
ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA ART. 45/50 DELLO STATUTO - 

CAP. 1096
2 101 E.2.01.01.02.000

TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI LOCALI
 €                         82.000,00 43.000,00                                     €                                        125.000,00 

Tit. 01 Cap. 14 Art.1 FONDO DI RISERVA 20 1 U.1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA € 830.811,60 43.000,00                                    428.000,00€                     €                                        445.811,60 

Tit. Cap. Art. Descrizione

ti
to

lo

ti
p

o
lo

g
ia

Codice PdC IV livello Descrizione
 stanziamento attuale 

2020 
Importo in aumento

Importo in 

diminuzione

stanziamento in seguito alla 

presente variazione

Tit. 01 Cap. 3
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO 

STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTINATO AL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE - cap 1050

2 101 E.2.01.01.02.000
TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI LOCALI
 €                  38.828.000,00 428.000,00€                    38.400.000,00€                                   

Tit. 01 Cap. 10
ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA ART. 45/50 DELLO STATUTO - 

CAP. 1096
2 101 E.2.01.01.02.000

TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI LOCALI
 €                         82.000,00 43.000,00€                                  125.000,00€                                         

Tit. 01 Cap. 14 Art.1 FONDO DI RISERVA 20 1 U.1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA € 2.707.220,85 43.000,00€                                  428.000,00€                    2.322.220,85€                                     

Tit. Cap. Art. Descrizione

ti
to

lo

ti
p

o
lo

g
ia

Codice PdC IV livello Descrizione
 stanziamento attuale 

2020 
Importo in aumento

Importo in 

diminuzione

stanziamento in seguito alla 

presente variazione

Tit. 01 Cap. 3
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO 

STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTINATO AL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE - cap 1050

2 101 E.2.01.01.02.000
TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI LOCALI
 €                  38.828.000,00 428.000,00€                    38.400.000,00€                                   

Tit. 01 Cap. 10
ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA ART. 45/50 DELLO STATUTO - 

CAP. 1096
2 101 E.2.01.01.02.000

TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI LOCALI
 €                         82.000,00 43.000,00                                    125.000,00€                                         

Tit. 01 Cap. 14 Art.1 FONDO DI RISERVA 20 1 U.1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA € 7.099.564,09 43.000,00                                    428.000,00€                    6.714.564,09€                                     

Allegato A  Prima Variazione di bilancio 2020-20220 - parte entrate con interessamento fondo di riserva

anno 2020

anno 2021

anno 2022
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anno 2020

Tit. Cap. Art. Descrizione

M
is

si
o

n
e

P
ro

g
ra

m
m

a

Codice PdC IV livello Descrizione
 stanziamento 

attuale 2020 
Importo in aumento

Importo in 

diminuzione

Stanziamento in 

seguito alla 

presente variazione

Tit. 01 Cap. 03 Art.31
Spese per prestazioni specialistiche di natura amministrativa e 

contabile
1 01 U.1.03.02.11.000 prestazioni professionali e specialistiche  €                            -    €                 120.000,00  €                  120.000,00 

Tit. 01 Cap. 03 Art.9
Spese per l'automazione e l'informatizzazione del Consiglio 

regionale
1 08 U.1.03.02.07.000 utilizzo di beni di terzi  €             11.000,00  €                   10.000,00  €                    21.000,00 

Tit. 01 Cap. 14 Art.1 fondo di riserva 20 1 U.1.10.01.01.000 fondo di riserva € 445.811,60  €            130.000,00 € 315.811,60

anno 2021

Tit. Cap. Art. Descrizione

M
is

si
o

n
e

P
ro

g
ra

m

m
a Codice PdC IV livello Descrizione

 stanziamento 

attuale 2020 
Importo in aumento

Importo in 

diminuzione

Stanziamento in 

seguito alla 

presente variazione

Tit. 01 Cap. 03 Art.31
Spese per prestazioni specialistiche di natura amministrativa e 

contabile
1 01 U.1.03.02.11.000 prestazioni professionali e specialistiche  €                            -    €                 120.000,00  €                  120.000,00 

Tit. 01 Cap. 14 Art.1 fondo di riserva 20 1 U.1.10.01.01.000 fondo di riserva € 2.322.220,85  €            120.000,00  €              2.202.220,85 

Tit. Cap. Art. Descrizione

M
is

si
o

n

e

Progr

amm

a

Codice PdC IV livello Descrizione
 stanziamento 

attuale 2021 
Importo in aumento

Importo in 

diminuzione

Stanziamento in 

seguito alla 

presente variazione

Tit. 01 Cap. 03 Art.31
Spese per prestazioni specialistiche di natura amministrativa e 

contabile
1 01 U.1.03.02.11.000 prestazioni professionali e specialistiche  €                            -    €                 120.000,00  €                  120.000,00 

Tit. 01 Cap. 14 Art.1 fondo di riserva 20 1 U.1.10.01.01.000 fondo di riserva  €        6.714.564,09  €            120.000,00  €              6.594.564,09 

 Allegato B -prima Variazione bilancio 2020-2022 uscite e riquantificazione fondo di riserva 

variazioni con prelievo dal fondo di riserva

variazioni con prelievo dal fondo di riserva

anno 2022

variazioni con prelievo dal fondo di riserva
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Tit. Cap. Art. Descrizione

ti
to

lo

ti
p

o
lo

g
ia

Codice PdC IV 

livello
Descrizione

 stanziamento 

attuale 2020 

Importo in 

aumento

Importo in 

diminuzione

stanziamento in seguito 

alla presente variazione

Tit. 01 Cap. 14

entrate di parte corrente derivante 

da trasferimenti non ricorrenti della 

Giunta regionale 

2 101 E.2.01.01.02.000
trasferimenti correnti da 

Amministrazioni locali
 €                                   -   20.000,00€                   20.000,00€                                  

Tit. Cap. Art. Descrizione

M
is

si
o

n

e

P
ro

g
ra

m
m

a Codice PdC IV 

livello
Descrizione

 stanziamento 

attuale 2020 

Importo in 

aumento

Importo in 

diminuzione

Stanziamento in seguito 

alla presente variazione

Tit. 01 Cap. 06 

Art.6
spese relative a consultazioni elettorali 1 07 U.1.03.02.99.000 altri servizi  €                                   -    €                   20.000,00  €                                 20.000,00 

anno 2020

Allegato C  Prima Variazione di bilancio 2020-20220 - variazioni relative a maggiori entrate

anno 2020

parte entrate

parte spesa 


