
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. 113 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: quarta variazione di Bilancio 2022 - prelievo dal fondo di riserva - istituzione di nuovi

capitoli di spesa e variazioni tra macroaggregati capitolo di spesa 7 {spese per la Biblioteca e la

Comunicazione Istituzionale del consiglio regionale)

L'anno 2022, addi 8 del mese di giugno in Bari, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza

nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio

Consigliere Segretario

Consigliere Segretario

Loredana CAPONE

Giovanni N. DE LEONARDIS

Cristian CASILI

Sergio CLEMENTE

Giacomo Diego GATTA

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume



la Presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.

La Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O.

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

riferisce quanto segue.

Premesso che:

•  con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 9 dicembre 2021, è stato approvato lo schema

del Bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2022 e pluriennale 2022/2024, elaborato secondo i

dettami della riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.l 18. (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);

•  con deliberazione n. 71 del 23 dicembre 2021 del Consiglio regionale della Puglia è stato approvato il

"Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-

2024", di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 9 dicembre 2021, n, 75;

•  con la L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio

finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia;

•  il punto 9.2 del ̂ 'Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio'" allegato n.

4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 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 la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 gennaio 2022, n. 82 è stato approvato il documento

tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio di gestione per l'esercizio finanziario 2022 e

pluriennale 2022-2024;

•  con deliberazioni nn. 95 del 15 marzo 2022, 106 e 107 del 10 maggio 2022, l'Ufficio di presidenza ha

provveduto ad apportare rispettivamente la prima, la seconda e la terza variazione di bilancio, di cui

l'ultima per riaccertamento dei residui.

Premesso quanto sopra con il presente provvedimento si propone di apportare, al Bilancio di previsione in

corso, le variazioni sotto riportate.



1. Istituzione e assegnazione capitolo di bilancio "Attività di educazione alla legalità e lotta contro la

criminalità organizzata".

L'articolo 76 della legge di stabilità regionale n, 51/2021 rubricato "Attività di educazione alla legalità e

lotta contro la criminalità organizzata" assegna una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa

di €.25.000,00 per il triennio 2022-2024 al fine di finanziare specifiche iniziative divulgative della legalità

in scuole ed Università.

Con deliberazione n. 106 del 10/05/2022, l'Ufficio di Presidenza, nell'approvare la seconda variazione di

Bilancio ha riconosciuto le maggiori entrate allocandole nel Fondo di riserva in attesa di disposizioni in

ordine alla attribuzione della relativa competenza con conseguenziale attivazione di nuovi capitoli di spesa.

Considerato che le iniziative di diffusione della cultura della legalità sono strettamente connesse a quelle

inerenti alla comunicazione istituzionale del Consiglio regionale, con nota protocollo n. n. 20220008191

dell'I 1/05/2022, il Segretario Generale del Consiglio ha chiesto di istituire un nuovo capitolo recante la

medesima rubrica dell'art. 76 della legge di stabilità regionale da assegnare alla Sezione Biblioteca e

Comunicazione istituzionale. Previa richiesta della Sezione Amministrazione e contabilità, con nota prot.

20220009222 del 27/05/2022, la Sezione alla quale è stata assegnata la competenza amministrativa, ha

comunicato il Piano dei conti riferito alle attività da svolgere nell'ambito delle suddette attività.

Pertanto con il presente provvedimento si propone di istituire nell'ambito del capitolo di spesa n. 7,

denominato spese per la Biblioteca e la Comunicazione Istituzionale del consiglio regionale, l'articolo 3

rubricato .(4tóviYà di educazione alla legalità e lotta contro la criminalità organizzata nell'ambito della

missione 1, programma 1, titolo 1, con l'assegnazione della somma di € 25.000,00 per il triennio 2022-

2024 così ripartita:

- € 1.000,00 imputati alla voce U.l .03.02.02.000 - organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

- € 24.000,00 imputati alla voce U. 1.04.01.01.000 - trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

2. Variazioni compensative nell'ambito de! capitolo di spesa n. 7 spese per la Biblioteca e la

Comunicazione Istituzionale del consiglio regionale

Con nota prot. n. 20220007961 del 09/05/2022 il dirigente della Sezione Biblioteca ha chiesto due

variazioni compensative tra macroaggregati diversi nell'ambito dei capitoli di propria competenza e

precisamente:

•  capitolo 7 art. 1 - spese per la comunicazione istituzionale - missione 1 programma 1

€ 20.000,00 dal codice P.D.C. U.l.03.02.02.000 al U.l.04.01.01.000 (trasferimenti correnti a

Amministrazioni Centrali) stante la necessità emersa di concedere contributi alle scuole;

•  capitolo 7 art. 2 — spese per la biblioteca del consiglio regionale — missione 5 programma 2



€. 50.000,00 dal codice P.D.C. U. 1.04.04.01.000 al U. 1.03.02.02.000 (organizzazione eventi,

pubblicità e servizi per trasferta) al fine di poter gestire le iniziative dirette della biblioteca, che al

momento risultano maggiori rispetto ai trasferimenti.

Si propone pertanto la suddetta variazione tra macroaggregati nei capitoli assegnati alla Sezione

Biblioteca e Comunicazione istituzionale del Consiglio.

3. Istituzione di nuovo capitolo di spesa per pagamenti dovuti per sanzioni, tramite prelievo dal

Fondo di riserva

A seguito di trasmissione di atto di contestazione pervenuto alla Sezione Amministrazione e contabilità

da parte della Agenzia delle Entrate, con applicazione della sanzione amministrativa di circa 5.000,00

per violazioni relative ad imposte erariali di competenza dell'anno 2016, si rende necessario istituire

nel Bilancio del corrente esercizio finanziario apposito capitolo di spesa nell'ambito del capitolo 3 -

spese di funzionamento del consiglio regionale - Missione 1 programma 3, assegnandone la

competenza alla stessa Sezione Amministrazione e contabilità.

La somma di €. 5.000.00 potrà essere stanziata sull'istituendo capitolo tramite prelievo dal fondo di

riserva ai sensi deirart.48 lett. b) del D.lgs. 118/2011

Sulla base delle risultanze istruttorie, la Presidente, propone l'adozione del presente provvedimento che

rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, della legge regionale

6/2007.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., in

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,

secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196 del 2003, come novellato dalla normativa europea di cui al

Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 101 del 2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché

dal vigente regolamento regionale n. 5 del 2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 E AL

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria come indicato nell'allegato "A" al

presente provvedimento e di esso facente parte integrante e sostanziale



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;

Visto lo Statuto Regionale;

Vista la L.R. 6/2007;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

Viste le LL.RR. 8/2003 e s.m., 38/2011 e 34/2012;

Vista le proprie deliberazioni n. 257/2014 e 20/2015;

Vista la propria delibera n. 75 del 9 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale

2022-2024;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 71 del 23/12/2021 di approvazione del bilancio del

Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024

Vista la legge regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022"

Vista la legge regionale n. 52 del 30 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024

della Regione Puglia;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20 gennaio 2022, di approvazione del Documento tecnico

di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale

2022-2024;

Viste le proprie deliberazioni nn. 95 del 15 marzo 2022, 106 e 107 del 10 maggio 2022, con le quali si è

provveduto ad apportare rispettivamente la prima, la seconda e la terza variazione di bilancio, di cui l'ultima

per ri accertamento dei residui;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

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

1. di approvare la quarta variazione al Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio

finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.

75 del 9 dicembre 2021, così come riportata nell'allegato "A" facente parte integrante del presente

provvedimento;

2. di dare atto che per effetto della presente variazione l'ammontare del Fondo di riserva è pari ad:

-  anno 2022 - € 2.194.900,00



-  anno 2023 - 6 2.099.900,00

-  anno 2024 - € 2.099.900,00

3. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli

di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio

4. di notificare il presente provvedimento al Segretariato Generale del Consiglio, alla Sezione Biblioteca

e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale e alla Sezione Amministrazione e contabilità;

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

presente deliberazione.

II Segretario Generale del Consiglio

Domenica GattulH

La Presidente del Consiglio
/- .

\ y-v ^ ^ §/

I sottoscritti 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, dagli stessi 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

Ri/talSport^lita sportelli

Il Dirigenti della Sezione Amministrazione e Contabilità

Antoni^ Lacatfna



Allegato A quarta Variazione di bilancio 2022-2024

2022 - spese

77t Cap. Art. Descmione

Attività di educazione alla legalità e

TIt. 01 Gap. 7 art. 3 lotta contro la criminalità organizzata"

Tit 1 Cap. 3 art. 33 pagamenti dovuti per sanzioni

Tìt. 01 Gap. 14 Art.1

Tit. 01 Cap. 7 art. 1 spese per la comunicazione istituzionale

Tit. 01 Gap. 7 art. 1 spese per la comunicazione istituzionale

Tit. 01 Gap. 7 art. 2 Spese per la biblioteca del Consiglio

Tit. 01 Gap. 7 art. 2 Spese per la biblioteca del Consiglio H
B

Codice PdClVlivello Descrizione

U.l.03.02.02.000
organizzazione eventi, pubblicità e

servizi per trasferta)

U,l,04.01.01.000
Trasferimenti correnti a

Amministrazioni Centrali

U,l,10.05,01.000 Spese dovute a sanzioni

U.1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA

U.1,03.02.02,000
organizzazione eventi, pubblicità e

servizi per trasferta)

U.1.04.01.01.000
Trasferimenti correnti a

Amministrazioni Centrali

U.1.04.04,01.000
Trasferimenti correnti a Istituzioni

Sociali Private

U.1.03.02.02.00
organizzazione eventi, pubblicità e

servizi per trasferta)

stanziamento attuale
Importo in aumento

Importo In

diminuzione

Stanziamento In seguito alla

presente variazione

€2.224.900,00

€390.000,00

€ 150.000,00

€ 2-194.900,00

€  20.000,00 €370.000,00

€ 100.000,00

€100.000,00

anno 2023- spese

Tit Cap. Art. ^  ̂1 Codice PdClV livello
§  I

stanziamento attuale

2023
Importo in aumento

Importo In

diminuzione

Stanziamento In seguito alla

presente variazione



Allegato A quarta Variazione di bilancio 2022-2024

Attività di educazione alla legalità e

Tit. 01 Gap- 7 art. 3 lotta contro la criminalità organizzata

organizzazione eventi, pubblicità e
U.l.03.02.02.000

servizi per trasferta)

Trasferimenti correnti a
U.l.04.01.01.000

Amministrazioni Centrali

TIt. 01 Gap. 14 Art.l FONDO DI RISERVA 20 1 U.l.lO.Ol.01,000 FONDO D R SERVA €2.124.900,00 2.099.900,00

anno 2024 - spese

I, I Codice PdC tv livello Staniiameiìto in seguito alla

presente variazione
Tìt. Cap. Art. Descrizione Descrizione Importo In aumento

organizzazione eventi, pubblicità e
Attività di educazione alla legalità e

Tit. 01 Gap. 7 art. 3 lotta Contro la criminalità organizzata

U.l.03.02.02.000
servizi per trasferta)

Trasferimenti correnti a
U.l.04.01.01.000

Amministrazioni Centra i

Attività di educazione alla legalità e

Tit. 01 Gap. 7 art. 3 lotta contro la criminalità organizzata

Tit.01Gap.l4Art.l FONDO DI RISERVA u.i.io.oi.01.000 FONDO DI RISERVA €2.124.900,00 25.000,00 €
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