
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 141 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Ottava variazione di Bilancio 2022 - istituzione di nuovi capitoli di entrata e di

spesa e nuovi codici del piano dei conti - Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione

vincolato.

L'anno 2022, addì 21 del mese di novembre in Bari, nella residenza del Consiglio, 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

PRES. 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 Aw. 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.ll8. (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 germaio 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 rm. 95 del 15 marzo 2022,106 e 107 del 10 maggio 2022,113 dell'8 giugno

2022, 119 del 5 luglio 2022, n. 129 del 1° agosto 2022 e n. 136 del 18 ottobre 2022, l'Ufficio

di presidenza ha provveduto ad apportare sette variazioni al bilancio;

con il presente provvedimento si procede ad apportare le seguenti variazioni:

1) Maggiori entrate - Istituzione nuovo capitolo di entrata e nuovo articolo di spesa

nell'ambito del capitolo 7 - Biblioteca e Comunicazione Istituzionale con dotazione di €.

10.000,00. Legge regionale n. 51/2021 art. 17.

La legge regionale 51/2021 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e

bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022^\

prevede all'art. 17 disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni

italiana.

Al comma 4 lettere b) e c) recita:



sì avvale del servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LIST, nei principali eventi di

pubblico interesse dalla stessa organizzati, comprese le riunioni del Consiglio regionale, con

priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, in presenza o a distanza, o

comunque mette a disposizione i supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la finizione

di tali eventi ai soggetti che rientrano nelle categorie indicate al comma 2. L'Ufficio di

Presidenza del Consiglio regionale e la Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito delle

rispettive competenze, provvedono ad attivare i servizi di cui alla presente lettera;

c) promuove la diffusione di LIS e LIST e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire

l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi

a carattere regionale, anche con la collaborazione del Comitato regionale per le

comunicazioni (Co. Re. Com).

Nell'ambito delle risorse complessive a tal fine previste, pari a 310.000,00, con deliberazione

di Giunta regionale n. 2 del 20 gennaio 2022, risulta assegnato al Consiglio regionale uno

stanziamento di € 10.000,00 nell'ambito della missione 12: "Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia" - Programma 2: Interventi per la disabilità.

Con nota protocollo 20220016013 dell'11/10/2022, il Segretario Generale del Consiglio
/

comunica l'attribuzione alla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale delle

competenze derivanti dalle disposizioni della surrichiamata normativa, con la conseguenziale

dotazione di spesa.

Con nota protocollo 20220017013 del 31/10/2022, il dirigente della suddetta Sezione individua

nel piano dei conti U. 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche - la voce di spesa

più aderente alle attività da realizzare per attuare le disposizioni di cui alla ripetuta legge

51/2021 - art. 17.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di procedere alla seguente variazione di bilancio:

•  parte Entrate - istituzione del capitolo 16 denominato: entrate di parte corrente

derivante dal dedicato stanziamento del bilancio regionale destinato alla promozione

del riconoscimento della lingua dei segni cap. 12002018

titolo 2 tipologia 101 - €. 10.000,00 per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

•  parte Spesa - istituzione dell'articolo 4 nell'ambito del capitolo 7 rubricato:

promozione del riconoscimento della lingua dei segni - art. 17 l.r. 51/2021

missione 12 programma 2 - € 10.000,00 per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024.



2) Applicazione avanzo di amministrazione vincolato e istituzione nuovo piano dei conti

nell'ambito del capitolo 24 - funzioni delegate

Con nota protocollo n. 20220017902 del 14/11/2022, il dirigente della Sezione Co.re.com ha

segnalato la necessità di istituire nell'ambito del capitolo 24 dedicato alle attività per funzioni

delegate, il seguente codice del piano dei conti: U. 1.03.02.05 Utenze e canoni - per far fronte

ai costi occorrenti alla adesione alla "Convenzione Consip telefonia Mobile 8" che offre un

valore aggiunto in termini di qualità di servizio e garantisce al cittadino la migliore fhiizione

dei servizi di front office telefonico e adeguata assistenza nel corso delle udienze di

conciliazione per la risoluzione delle controversie con i gestori di comunicazione elettronica.

Al fine di dare adeguata copertura finanziaria alla intervenuta voce di spesa per le finalità sopra

descritte, il dirigente sopra richiamato propone l'applicazione dell'avanzo di amministrazione

per la somma pari ad €. 1.098,00 e la conseguente variazione, in termini di competenza e cassa,

al bilancio del Consiglio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di

accompagnamento e al Bilancio gestionale per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art 42 comma 8

del decreto legislativo 118/2011, come sotto illustrato:

Sezion

e
CAPITOLO

Missione

Programma
P.D.C.F.

VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2022

Co.Re.

Com
Titolo Competenza Cassa

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno 2017 + € 1.098,00 0,00

FONDO PER L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

(ART.51, LR. N. 28/2001).
20.01.1 U.1.10.01.01 0,00 - € 1.098,00

Capìtolo 24 FUNZIONI DELEGATE 01.01.1 U.1.03.02.05 + € 1.098,00 + € 1.098,00

3) Variazione compensativa macroaggregato 1.04 — capitolo 7 articolo 1 Comunicazione

istituzionale

Con nota protocollo n. 20220017969 del 14/11/2022 il Dirigente della Sezione Biblioteca e

Comunicazione Istituzionale ha rappresentato la necessità di procedere ad una variazione

compensativa nell'ambito del macroaggregato 1.04 al fine di ottimizzare l'allocazione delle

risorse e adempiere alle molteplici attività di competenza della Sezione. In particolare dalla

disamina delle procedure afferenti le suddette attività, il Dirigente della Sezione Biblioteca e



Comunicazione evidenzia che tra i possibili beneficiari dei propri servizi, finalizzati a

valorizzare l'identità territoriale pugliese, possono rientrare anche le imprese, chiedendo, a tal

fine, una variazione compensativa delle risorse stanziate per gli esercizi finanziari 2022 e 2023

sul capitolo 07 ArtiOl Comunicazione istituzionale - Miss.Ol - Prog.Ol - Tit.001 - così come

segue:

Per l'anno 2022:

• U.l .04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - € 33.000,00

• U. 1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese + € 33.000,00
Per l'anno 2023:

• U.l.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - € 15.000,00

• U.l.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese + € 15.000,00

Al fine di procedere alla suddetta variazione è necessario istituire il codice del piano dei conti

U.l.04.03.99, relativo ai trasferimenti correnti a altre imprese, nel ripetuto Capitolo 7 articolo

1. La suddetta variazione rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza sia per la natura

della spesa afferente trasferimenti correnti appartenenti a diversi codici di quarto livello del

piano dei conti, come statuito dall'art.51 comma 4 del decreto legislativo 118/2011, sia per

l'istituzione stessa del codice non preesistente nel relativo capitolo di spesa.

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 variazioni ai Bilancio del Consiglio regionale,

al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale come di seguito

indicato:

Risorse Autonome

Parte entrate:

1. istituzione capitolo 16 - titolo 2 tipologia 101 Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Centrali, denominato; "entrate di parte corrente derivante dai

dedicato stanziamento del bilancio regionale destinato alla promozione del

riconoscimento della lingua dei segni cap.12002018"

stanziamento €. 10.000,00 per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

Parte spesa:

1. istituzione dell'articolo 4 nell'ambito del capitolo 7 missione 12 programma

2 piano dei conti U.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche,

rubricato; "promozione dei riconoscimento della lingua dei segni - art. 17

l.r. 51/2021"

stanziamento €. 10.000,00 per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024.

2. istituzione nuovo piano dei conti: U.1.04.03.99 - trasferimenti correnti a

altre imprese nell'ambito del capitolo 7 art. 1 - comunicazione istituzionale

- e contestuale variazione compensativa come segue:

Per l'anno 2022:

U.1.04.04.01: - € 33.000,00

U.1.04.03.99: + € 33.000,00

Per l'anno 2023:

U.1.04.04.01: - € 15.000,00

U.1.04.03.99: + € 15.000,00

Risorse Vincolate

Parte spesa:

capitolo 24 - funzioni delegate - missione 1 programma 1 - istituzione nuovo piano

dei conti: U.1.03.02.05 Utenze e canoni

Applicazione Avanzo di Amministrazione Vincolato

Sezio

ne

Co.Re

.Com

CAPITOLO

Missione

Programma
P.D.C.F.

VARIAZIONE Esercizio Finanziario

2022

Titolo Competenza Cassa

APPUCAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno 2017 + € 1.098,00 0,00

FONDO PER L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VINCOLATO (ART.51, L.R. N. 28/2001).
20.01.1 U.1.10.01.01 0,00 -€1.098,00

Capitolo
24

FUNZIONI DELEGATE 01.01.1 U.1.03.02.05 + € 1.098,00 + € 1.098,00



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 2022, n. 129 del 1° agosto 2022 e n. 136 del 18 ottobre 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 l'ottava 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 nella Sezione

Adempimenti contabili;

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 Segretari dei Consìglio

li

La Presi^épte del Consiglio

)one

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


