CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
N. 119

del registro delle deliberazioni

OGGETTO: quinta variazione di Bilancio 2022 – prelievo dalla quota libera dell’avanzo di
Amministrazione per implementare il capitolo 7 articolo 1 (spese per la comunicazione
istituzionale) e prelievo dal Fondo di riserva per implementazione capitolo 3 art. 30 (spese
bancarie)

L'anno 2022, addì 5 del mese di luglio in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito,
si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:
PRES.
Presidente del Consiglio

:

Loredana CAPONE

X

Vice Presidente del Consiglio

:

Giovanni N. DE LEONARDIS

X

Vice Presidente del Consiglio

:

Cristian CASILI

X

Consigliere Segretario

:

Sergio CLEMENTE

X

Consigliere Segretario

:

Giacomo Diego GATTA

X

ASS.

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.
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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.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);

•

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, e 113 dell’8 giugno
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2022, l’Ufficio di presidenza ha provveduto ad apportare rispettivamente la prima, la seconda,
la terza e la quarta variazione al bilancio.
Premesso quanto sopra con il presente provvedimento si dispone di apportare, al Bilancio di
previsione in corso, le variazioni sotto riportate.
1. Implementazione capitolo 7 art. 1 – Spese per la Comunicazione Istituzionale.
Con nota protocollo 20220010426 del 20/06/2022, il dirigente della Sezione Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale ha inoltrato apposita richiesta di variazione
implementativa del capitolo di spesa sopra evidenziato, di propria competenza gestionale, per
l’ammontare complessivo di € 550.000,00 suddiviso per le seguenti voci di spesa:
•

€. 250.000,00 sul codice U.1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni). L’istanza è
motivata dalla massiccia richiesta da parte degli autori di adesione alla linea editoriale
“leggi la Puglia”, che permette di sostenere l’intera filiera del libro configurandosi, tra
l’altro, come un potente mezzo di comunicazione istituzionale che permette di raggiungere
numerosi cittadini anche tramite la distribuzione a tutte le biblioteche comunicali pugliesi
di libri editi.

•

€. 300.000,00 sul codice U.1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta). L’istanza è motivata dalle necessità di gestire le numerose iniziative della
biblioteca atte a promuovere azioni di Comunicazione istituzionale realizzate dal Consiglio
regionale della Puglia. Inoltre, la ripresa delle attività in presenza dopo la pausa dovuta alla
pandemia, ha generato la necessità di fornirsi di materiale di promozione e marketing
istituzionale con relativi ulteriori costi da sostenere.

Per l’implementazione delle succitate voci di spesa l’Ufficio di Presidenza può procedere ad un
prelievo dall’avanzo libero di amministrazione, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 2 della legge
6/2007 che a tal fine recita: “gli avanzi di amministrazione, risultanti all’approvazione del conto
consuntivo, sono acquisiti tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale dell’esercizio
finanziario successivo per fronte a sopravvenienze impreviste e/o obbligatorie o a spese per
motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall’Ufficio di Presidenza con apposito
provvedimento”.
Implementazione capitolo 3 art. 30 – Spese bancarie.
L’art. 7 del regolamento di Amministrazione e Contabilità stabilisce che: “il servizio di Tesoreria
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e Cassa per la gestione dei fondi destinati al funzionamento del Consiglio regionale è affidato con
delibera dell’Ufficio di Presidenza, all’Istituto di credito che gestisce il servizio di Tesoreria della
Regione a trattativa privata sulla base di apposita convenzione; l’istituto di credito, per gli
adempimenti previsti da presente regolamento, assume la denominazione di “Cassiere speciale
del Consiglio regionale” indicato nel seguito come “Cassiere speciale”; i rapporti con il Cassiere
speciale sono disciplinati da apposita convenzione stipulata dal Presidente sulla base di uno
schema stipulato dall’Ufficio di Presidenza ; la durata della Convenzione non può superare i limiti
di un anno oltre la normale scadenza della legislatura in corso alla data della stipulazione”.
In ottemperanza a quanto disciplinato dal regolamento, la scadenza del suddetto servizio disposta
dalla convenzione in atto è avvenuta in data 30 maggio 2021.
In virtù dell’imminente gara per il servizio di Tesoreria della Regione Puglia, il Consiglio regionale
ha chiesto ed ottenuto la proroga fino alla aggiudicazione della suddetta procedura.
La Giunta regionale con gara CIG n. 8999259774 ha aggiudicato il Servizio di Tesoreria della
Regione Puglia per gli esercizi 2022-2026 al RTI costituito tra Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca
Nazionale del Lavoro e Banca Popolare di Bari S.p.A. ed è ha disposto, con atto dirigenziale n.
116/00032 del 23 maggio 2022, nelle more della definizione della stipulazione del contratto con
l’RTI aggiudicatario, l’avvio dell’esecuzione del servizio di tesoreria per gli esercizi 2022-2026,
sotto riserva di legge ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, come consentito
dall’articolo 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76. con decorrenza 01.06.2022.
Si rende necessario pertanto attivare tempestivamente le procedure per la definizione del Servizio
di Cassa prevedendo contestualmente apposito stanziamento per far fronte agli eventuali costi che
potrebbero appalesarsi, attese le diverse condizioni di mercato medio tempore intervenute e dei
preventivi colloqui intercorsi con l’Istituto Cassiere.
La stima a tal fine effettuata, è pari ad €. 40.000,00 per l’esercizio corrente e 80.000,00 per gli anni
successivi.
Le somme suddette potranno essere stanziate sull’apposito capitolo tramite prelievo dal fondo di
riserva ai sensi dell’art.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.
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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”
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-

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 e 113 dell’8
giugno 2022, con le quali si è provveduto ad apportare rispettivamente la prima, la seconda, la
terza e la quarta variazione di bilancio;

-

Visto il regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale;

-

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 quinta 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 autorizzare il prelievo pari ad €. 550.000,00 dalla quota libera dell’Avanzo di
amministrazione ai sensi del comma 4 bis dell’art. 2 della legge 6/2007;
3. di autorizzare il prelievo delle somme di 40.000,00 per l’esercizio corrente e di 80.000,00 per
gli esercizi futuri, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 118/2011;
4. di dare atto che per effetto della presente variazione l’ammontare del Fondo di riserva è pari
ad:
-

anno 2022 - € 2.154.900,00

-

anno 2023 - € 2.019.900,00

-

anno 2024 - € 2.019.900,00

5. 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
6. di notificare il presente provvedimento al Segretariato Generale del Consiglio, alla Sezione
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale e alla Sezione
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Amministrazione e contabilità;
7. di demandare alla Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale,
l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Segretario Generale del Consiglio

La Presidente del Consiglio

Domenica Gattulli

Loredana Capone

Firmato digitalmente da GATTULLI
DOMENICA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA

Firmato digitalmente da CAPONE LOREDANA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

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
Rita Sportelli

Firmato digitalmente da
SPORTELLI RITA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità
Antonio Lacatena
Firmato digitalmente da
LACATENA ANTONIO
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA
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Allegato A quinta Variazione di bilancio 2022-2024

Missione

Programm
a

anno 2022 - spese

Tit. 1 Cap. 3 art. 30

Spese Bancarie

1

3

U.1.03.02.17.000

servizi finanziari

Tit. 01 Cap. 14 Art.1

FONDO DI RISERVA

20

1

U.1.10.01.01.000

FONDO DI RISERVA

Tit. 01 Cap. 7 art. 1

spese per la comunicazione istituzionale

1

1

U.1.03.02.02.000

organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta

€ 370.000,00 €

300.000,00

€ 670.000,00

Tit. 01 Cap. 7 art. 1

spese per la comunicazione istituzionale

1

1

U.1.03.01.01.000

giornali riviste e pubblicazioni

€ 250.000,00 €

250.000,00

€ 500.000,00

FONDO PER L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SECONDO LE DISPONIBILITA' PRE RENDICONTO 2021

20

3

Tit. Cap. Art.

Descrizione

Codice PdC IV livello

Descrizione

stanziamento attuale
2022

1.000,00

Importo in
diminuzione

Importo in aumento

Stanziamento in seguito alla
presente variazione

€ 41.000,00

40.000,00

€

€ 2.194.900,00

€ 41.168.647,48

€

40.000,00

550.000,00

€ 2.154.900,00

€

40.618.647,48

Missione

Program
ma

anno 2023- spese

Tit. 1 Cap. 3 art. 30

Spese Bancarie

1

3

U.1.03.02.17.000

servizi finanziari

Tit. 01 Cap. 14 Art.1

FONDO DI RISERVA

20

1

U.1.10.01.01.000

FONDO DI RISERVA

Tit. Cap. Art.

Descrizione

Codice PdC IV livello

Descrizione

stanziamento attuale
2023

1.000,00

Importo in
diminuzione

Importo in aumento

Stanziamento in seguito alla
presente variazione

€ 81.000,00

80.000,00

€

€ 2.099.900,00

80.000,00

€ 2.019.900,00

Missione

Program
ma

anno 2024 - spese

Tit. 1 Cap. 3 art. 30

Spese Bancarie

1

3

U.1.03.02.17.000

servizi finanziari

Tit. 01 Cap. 14 Art.1

FONDO DI RISERVA

20

1

U.1.10.01.01.000

FONDO DI RISERVA

Tit. Cap. Art.

Descrizione

Codice PdC IV livello

Descrizione

Firmato digitalmente da SPORTELLI RITA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
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stanziamento attuale
2024

1.000,00

€ 2.099.900,00

Importo in
diminuzione

Importo in aumento

Stanziamento in seguito alla
presente variazione

€ 81.000,00

80.000,00

€

80.000,00

Firmato digitalmente
da LACATENA ANTONIO
C=IT
O=CONSIGLIO
REGIONALE DELLA
PUGLIA

€ 2.019.900,00

