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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

 

N.  136 del registro delle deliberazioni 

 

OGGETTO: settima variazione di Bilancio 2022  

 

L'anno 2022, addì 18 del mese di ottobre 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 : 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 

 

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 
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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 deliberazione n. 82 del 18 gennaio 2022, l’Ufficio di Presidenza ha approvato il documento 

tecnico di accompagnamento e il bilancio Finanziario Gestionale ai sensi dell’art. 39 comma 

10 del decreto legislativo n. 118/2011. 

• con deliberazioni nn. 95 del 15 marzo 2022, 106 e 107 del 10 maggio 2022, 113 dell’8 giugno 

2022, 119 del 5 luglio 2022 e n. 129 del 1° agosto 2022, l’Ufficio di presidenza ha provveduto 

ad apportare sei variazioni al bilancio. 

• Con il presente provvedimento si procede ad apportare le seguenti variazioni: 

1) Implementazione capitolo 6 art. 5 “spese per acquisto di libri da autori ed editori locali” 

Con nota protocollo 20220015721 del 06/10/2022 il Segretario Generale del Consiglio ha 

rappresentato la necessità di assicurare l’acquisto dei volumi, deliberati dall’Ufficio di 

Presidenza, che promuovono e valorizzano il territorio regionale, chiedendo a tal fine 

l’implementazione del dedicato capitolo di bilancio per la somma di €. 10.000,00. 

Per il soddisfacimento della suddetta istanza, l’Ufficio di Presidenza può procedere ad un 

prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’art.48 lett. b) del D.lgs. 118/2011. 

 

2) Capitolo 3 art. 10 spese per attività di informazione del consiglio - servizio stampa- 

modifica responsabile della spesa – bilancio gestionale 
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Con nota protocollo n. 20220014894 del 20/09/2022 il Segretario Generale del Consiglio ha 

comunicato che, in attuazione dei principi e delle disposizioni di cui al regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, il coordinamento degli adempimenti 

relativi alla gestione amministrativo-contabile dell’Ufficio Stampa deve essere posto in capo 

alla Segreteria generale, quale unità organizzativa di livello direzionale di massima dimensione 

a sostegno delle attività istituzionali. 

Se ne deduce che la responsabilità della gestione delle risorse iscritta al capitolo 3 art. 10 

rubricato “spese per attività di informazione del consiglio - servizio stampa”, del bilancio 

gestionale di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 82/2022, deve essere posta in 

capo al Segretario Generale del Consiglio anziché al Servizio Stampa, come precedentemente 

disposto. 

 

3) Capitolo 11- spese per il funzionamento dell'ufficio del garante delle persone sottoposte 

a misure restrittive della libertà personale - implementazione risorse 

Con nota protocollo 20220015279 del 28/09/2022, a firma del Garante regionale per i diritti 

delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà e del dirigente della Sezione Garanti, 

è stata inoltrata apposita richiesta una variazione di bilancio implementativa per € 35.000,00 

così suddivisa: 

• 30.000,00 sul piano dei conti U.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 

Private; 

• 5.000,00 sul piano dei conti U.1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi 

per trasferta. 

La richiesta è motivata dalla necessità di dare seguito ad iniziative istituzionali al fine di poter 

portare integralmente a compimento le attività già intraprese negli scorsi mesi riguardanti la 

tutela delle persone con restrizione della libertà personale, anche con riferimento ai soggetti 

con disabilità o particolari fragilità. A tal fine nella stessa nota viene evidenziata la possibilità 

di procedere ad una variazione con prelievo dal Fondo di riserva i, in parte, con prelievo delle 

somme dal capitolo 15, destinato all’Ufficio del Garante delle persone con disabilità, atteso 

che ad oggi non risulta ancora designato dal Consiglio regionale e che il corrente esercizio 

finanziario è in fase di chiusura. 

Alla luce di quanto sopra esposto, atteso che le somme iscritte al capitolo 15 sopra menzionato 
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risultano ad oggi disponibili e che gli importi richiesti possono trovare copertura dai suddetti 

stanziamenti, si propone di procedere ad una variazione compensativa tramite prelievo dalle 

medesime voci di spesa del capitolo 15. 

4) Capitolo 12 – spese per il funzionamento dell'ufficio del garante regionale dei diritti dei 

minori - implementazione risorse  

Con nota protocollo 20220014966 del 21/09/2022, a firma del Garante regionale per i diritti 

dei minori e del dirigente della Sezione Garanti, è stata inoltrata apposita richiesta una 

variazione di bilancio implementativa per € 74.000,00 così suddivisa: 

• 60.000,00 sul piano dei conti U.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 

Private; 

• 14.000,00 sul piano dei conti U.1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi 

per trasferta. 

Analogamente al Garante dei detenuti, la richiesta è motivata dalla necessità di dare seguito ad 

iniziative istituzionali al fine di poter portare integralmente a compimento le attività già 

intraprese negli scorsi mesi riguardanti la tutela delle persone di minore età, anche con 

riferimento ai soggetti con disabilità o particolari fragilità. A tal fine nella stessa nota viene 

evidenziata la possibilità di procedere ad una variazione con prelievo dal Fondo di riserva i, in 

parte, con prelievo delle somme dal capitolo 15, destinato all’Ufficio del Garante delle persone 

con disabilità, atteso che ad oggi non risulta ancora designato dal Consiglio regionale e che il 

corrente esercizio finanziario è in fase di chiusura. 

Da apposita istruttoria si è rilevato che anche per la suddetta variazione è possibile procedere 

al prelievo delle somme dal capitolo 15 ma limitatamente alla implementazione della somma 

di 60.000,00 sul piano dei conti U.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 

Private-  che presenta disponibilità sufficienti alla copertura della richiesta in parola, mentre 

per l’implementazione della somma di 14.000,00 è possibile procedere ad un prelievo dal 

fondo di riserva ai sensi dell’art.48 lett. b) del D.lgs. 118/2011. 

Con la stessa nota chiede inoltre una variazione compensativa delle risorse già iscritte nel 

proprio dedicato capitolo di bilancio per gli esercizi 2023 e 2024 così come segue: 

• 10.000,00 da P.D.C. U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

a P.D.C. U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali. 
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5) Capitolo 8 art. 3 Corecom – variazione al capitolo 8 art. 3 – Spese per le funzioni proprie 

Corecom 

Il direttore ad interim del Co.re.com, con nota del 19.09.2022, chiede, al fine di dar seguito ad 

iniziative di ricerca promosse dal Comitato regionale per le comunicazioni, una variazione 

compensativa nell’ambito dello stesso capitolo 8 art. 3 della somma di €. 150.000,00 da 

U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese a U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della suddetta richiesta, considerato che la variazione 

richiesta avviene nell’interesse della stessa Sezione e che non comporta variazioni tra titoli e 

programmi, si propone di apportare la variazione richiesta con la succitata nota. 

 

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  
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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, 113 dell’8 

giugno 2022, 119 del 5 luglio 20222022 e n. 129 del 1° agosto 2022, con le quali si è provveduto 

ad apportare le precedenti variazioni 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 settima variazione al Bilancio di previsione del Consiglio regionale per 

l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con deliberazione 
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dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 9 dicembre 2021, così come riportata nella Sezione 

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

2. 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 

3. di notificare il presente provvedimento al Segretariato Generale del Consiglio e alle Sezioni 

del Consiglio interessate dalla presente variazione. 

4. 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 

 

 

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        

 

 

Il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità 

Antonio Lacatena 

  

 

 

 

Firmato digitalmente da SPORTELLI RITA
C=IT
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Firmato digitalmente da
LACATENA ANTONIO
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Firmato digitalmente da GATTULLI DOMENICA
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Tit. Cap. Art. Descrizione

M
is

si
o

n
e

P
ro

g
ra

m
m

a Codice PdC IV livello Descrizione
 stanziamento attuale 

2022 
Importo in aumento

Importo in 

diminuzione

Stanziamento in seguito alla 

presente variazione

Tit. 01 Cap. 6 art. 5
SPESE PER ACQUISTO LIBRI DA AUTORI ED EDITORI 

LOCALI
1 3 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 30.000,00 10.000,00                                 € 40.000,00

Tit. 1 Cap. 3 art. 10
SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO - 

SERVIZIO STAMPA
1 1 U.1.10.05.01.000

1 1 U.1.03.02.02.000 
organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta)
€ 12.674,00 5.000,00€                                    € 17.674,00

1 1 U.1.04.04.01.000 
Trasferimenti correnti a Istituzioni 

Sociali Private 
€ 114.066,00 30.000,00€                                  € 144.066,00

1 1 U.1.03.02.02.000 
organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta)
€ 95.074,00 14.000,00€                                  € 109.074,00

1 1 U.1.04.04.01.000 
Trasferimenti correnti a Istituzioni 

Sociali Private 
€ 81.666,00 60.000,00€                                  € 141.666,00

1 1 U.1.03.02.02.000 
organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta)
€ 12.674,00 5.000,00€                        € 7.674,00

1 1 U.1.04.04.01.000 
Trasferimenti correnti a Istituzioni 

Sociali Private 
€ 114.066,00 90.000,00€                      € 24.066,00

U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali
€ 160.000,00 150.000,00€                                € 310.000,00

U.1.04.03.99.000
Trasferimenti correnti a altre 

imprese
€ 177.000,00 150.000,00€                    € 27.000,00

Tit. 01 Cap. 14 Art.1 FONDO DI RISERVA 20 1 U.1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA € 2.154.900,00 24.000,00€                      € 2.130.900,00

269.000,00€                                269.000,00€                    

Tit. 01 Cap. 15

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE 

REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

ART. 31 TER LEGGE REG.LE 19/2006

Tit. 01 Cap. 8 Art.3 SPESE PER LE FUNZIONI PROPRIE (L.R.3/2000) 1 1

Allegato A  settima Variazione di bilancio 2022-2024

anno 2022 - spese

Modifica responsabile della spesa  nel bilancio di direzione da Servizio Stampa a Segretario Generale

Tit. 01 Cap. 11

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL 

GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE 

RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (ART.4 REG. 

REG.LE N.21/2009; D.G.R. N.621/2011)

Tit. 01 Cap. 12

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)
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Allegato A  settima Variazione di bilancio 2022-2024

Tit. Cap. Art. Descrizione

M
is

si
o

n
e

P
ro

g
ra

m
m

a

Codice PdC IV livello Descrizione
 stanziamento attuale 

2023 
Importo in aumento

Importo in 

diminuzione

Stanziamento in seguito alla 

presente variazione

1 1 U.1.04.01.02.000 
Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali
€ 0,00 10.000,00€                                  € 10.000,00

1 1 U.1.04.04.01.000 
Trasferimenti correnti a Istituzioni 

Sociali Private 
€ 126.740,00 10.000,00€                      € 116.740,00

Tit. Cap. Art. Descrizione

M
is

si
o

n
e

P
ro

g
ra

m
m

a

Codice PdC IV livello Descrizione
 stanziamento attuale 

2024 
Importo in aumento

Importo in 

diminuzione

Stanziamento in seguito alla 

presente variazione

1 1 U.1.04.01.02.000 
Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali
€ 0,00 10.000,00€                                  € 10.000,00

1 1 U.1.04.04.01.000 
Trasferimenti correnti a Istituzioni 

Sociali Private 
€ 126.740,00 10.000,00€                      € 116.740,00

anno 2023- spese

Tit. 01 Cap. 12

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)

anno 2024 - spese

Tit. 01 Cap. 12

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)
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