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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 dalla dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità, riferisce

quanto segue.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 16 dicembre 2020, è stato approvato il Bilancio del

Consiglio regionale per l'anno 2021 e pluriennale 2021/2023, 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 deliberazione n. 14 del 27/01/2021 è stata apportata la prima variazione di bilancio e con il presente

provvedimento si procede ad apportare le variazioni sotto riportate.

1. Implementazione capitolo 3 art. 9 - spesa di parte corrente e In conto capitale - prelievo dal Fondo di

riserva

a) Con nota protocollo n. 20210004439 del 5 marzo è pervenuta allaSezione proponente apposita richiesta a

firma congiunta del direttore del Corecom e del dirigente della Sezione ICT, programmazione acquisti e

contratti, tesa ad ottenere una implementazione di € 73.200,00 sullo stanziamento previsto al capitolo 3

art. 9 "Spese per l'automazione e l'informatizzazione" - Software - CodiceVoce: U.2.02.03.02.000.

La richiesta è motivata dalla necessità rappresentata dal dirigente del Corecom della realizzazione di un

software di gestione delle istanze L.103/75 e, a tal fine, ha trasmesso alla Sezione ICT, programmazione

acquisti e contratti, apposito progetto, contenente una analisi dei processi con individuazione delle macro

funzionalità e dei requisiti minimi di un applicativo per la gestione completamente informatizzata e

dematerializzata di tutto l'iter istruttorio legato alle trasmissioni dell'accesso, richiedendo di verificare

tempi e modalità di implementazione.

Valutata positivamente la fattibilità di realizzazione del progetto nonché la possibilità includere tale

realizzazione nell'ambito di una adesione in corso al Contratto Quadro CONSIP SPCLotto 3, il dirigente della



Sezione ICT, programmazione acquisti e contratti, unitamente al direttore del Corecom, al quale il Comitato

ha demandato le relative incombenze di rito, hanno chiesto l'implementazione del relativo capitolo di

bilancio per un importo pari alla somma necessaria per far fronte ai costi in parola, valutati in €.73.200,00.

b) Con nota protocollo n. 20210006027 del 29/03/2021, il dirigente della Sezione ICT, programmazione

acquisti e contratti, ha rappresentato la necessità di implementare lo stanziamento del medesimo capitolo

3 articolo 9, relativamente alle seguenti voci di spesa:

> "Utilizzo di beni di terzi" di cui al piano dei conti U.1.03.02.07, per € 30.000,00;

> "Gestione servizi informatici e di telecomunicazioni di cui al piano dei conti U.1.03.02.19, per €.

35.000,00.

La richiesta è motivata dall'incremento delle attività svolte da remoto a causa del perdurare dello stato di

emergenza Covid-19, che rendono necessario un massiccio utilizzo di strumentazioni e piattaforme

informatiche sia per gli eventi organizzati dalla Biblioteca del Consiglio regionale, sia per le sedute

dell'Assemblea Legislativa e delle Commissioni Consiliari permanenti.

Inoltre l'attuazione del Piano operativo del Lavoro Agile (POLA), ha evidenziato la necessità di potenziare i

software di sistema per assicurare i collegamenti in modalità sicura e il back-up dei dati e dei documenti

conservati nelle cartelle di rete.

Si propongono pertanto le variazioni implementative di cui ai succitati punti tramite prelievo dal Fondo di

riserva ai sensi dell'art. 48 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 118/2011.

2. Implementazione capitolo 6 art. 1 - spesa corrente - prelievo dal Fondo di riserva

Con nota prot. n. 20210005242 del 17/03/2021, il Segretario Generale del Consiglio, al fine di consentire

l'adozione dell'Avviso, ai sensi del co.6 dell'art. 7 del d. Igs n. 165/2001, per il conferimento di n. 5 incarichi

di lavoro autonomo per attività di rendicontazione e relazione riguardo ai Progetti di ricerca per la cura di

malattie rare risultati ammissibili a finanziamento di seguito alla Deliberazione n. 246 del 10 ottobre 2019,

attuativa dell'art. 6 della legge regionale del 14 aprile 2018, n. 15, ha chiesto apposita e conseguente

variazione del Bilancio di Previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale

2021/2023 alla voce di spesa al Tit.l Cap. 06 art.Ol - spese per incarichi di collaborazione e/o consulenze

prestate da enti e da privati in favore del consiglio regionale - piano dei conti U.1.03.02.10.000,

prevedendo un fabbisogno integrativo per l'anno in corso pari a € 25.000,00.

Per tale stanziamento si intende proporre un prelievo dal Fondo di riserva ai sensi dell'art. 48 comma 1

lettera 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 legaranzie previste dalla legge n. 241del 1990e ss.mm.ii., in tema di

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

quantodisposto dal D. Lgs n. 196del 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 ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria comeindicato 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 LR. 6/2007;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

Viste le LLRR. 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. 1 del 16 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale 2021-

2023;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 21/12/2020 di approvazione del bilancio del Consiglio

regionale per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023

Vista la legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della

Regione Puglia;

Vista la propria deliberazione n. 14 del 27/01/2021 di prima variazione al Bilancio del Consiglio regionale



l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

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

di approvare la seconda variazione al Bilanciodi previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario

2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 16 dicembre

2021, così come riportata nell'allegato A facente parte integrante del presente provvedimento;

di dare atto che per effetto delle presenti variazioni il fondo di riserva ammonta ad €. 2.911.892,52;

di dare atto che per effetto delle presenti variazioni il pareggio di bilancio resta invariato in €52.230.849,08,

rettificando con il presente atto l'importo evidenziato per mero errore in €. 54.935.155,71, nella

precedente determinazione n. 14/2021;

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

presente deliberazione;

di notificare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dei Consiglio, alla Sezione Co.re.com e alla

Sezione ICT, programmazione acquisti e contratti.

Segretar ìerale del ConsiglioAvv. Dolj^ànièya Gattulli La Presi te del Consiglio

Lesottoscritte 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 stesse predisposto ai fini

dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. :io del Consiglio regionale

Dott.s'

Il Dirigente della SezioniAmministrazione e Contabilità
Doffi^a Angela Vindet/ti



Allegato A Seconda Variazione dì bilancio 2021-2023

anno 2021 - spese I
m. Cop. Art. Descrìilone

Missione
Program 1ma

Codice PdC IV livello Descrizione
stanziamento attuale

2021
Importo In aumento

Importo In

diminuzione

Stanziamento In seguito alla

presente variazione

Tit.Ol Cap. 3art.9
SPESE PER L'AUTOMAZiONE E LTNFORMATlZZAZiONE DEL CONSÌGLIO

REGiONALE
1 OS U.2.02.03.02.000. Software € 358.600,00 € 73.200,00 e 431.800,00

Tic. 01 Cap-3 art. 9
SPESE PER L'AUTOMAZIONEE L'iNFORMATiZZAZiONEDELCONSÌGLIO

REGIONALE
1 08 U.1.03.02.07.000 utilluo di beni Idltertl £ iS.000,00 £ 30.000,00 e 45.000,00

Tit. 01 Cap. 3 art. 9
SPESE PER L'AUTOMAZIONE E L'ÌNFORMATÌZZAZÌONE DEL CONSÌGLIO

REGIONALE
08 U.01.03.02.19.000

gestione servìzi Informatici e di

telecomunicazioni
€ 670.000,00 e 35.000,00 C 705.000,00

Tit. 01 Cap. 6 art. 1

SPESE PER ÌNCARÌCHÌ Dì COLLABORAZIONE E/O CONSULENZE

PRESTATE DA ENTI E DA PRIVATI IN FAVORE DEL CONSIGLIO

REGIONALE

01 02 U.1.03.02.10.000 Consulenze € 85.000,00 C 25.000,00 C 110.000,00

Tlt. 01Cap.l4Art.l FONDO DI RISERVA 20 1 U.1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA €3.075.092,52 € 163.200,00 i 2.911.892,52
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