
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 71 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: sesta variazione del Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023- prelievo dal Fondo di riserva e
istituzione nuovi capitoli - art. 51 del d.lgs 118/2011 e s.m.i.

L'anno 2021, addì 30 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

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 ad interim 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 deliberazioni n. 14 del 27/01/2021, n. 27 del 30/03/2021, n. 29 del 20/04/2021, n. 42 del 15/06/2021 e 54

14/09/2021, sono state apportate cinque variazioni al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento

tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale e, con il presente provvedimento, si propone la sesta variazione

per le motivazioni sotto riportate.

1. Istituzione capitoii per incentivi funzioni tecniche art. 113 dei D.Igs. N. 50/2016

L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato "incentivi per funzioni tecniche", al comma 2 recita: "A valere sugli

stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicataci destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in

misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le

funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per

investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di

esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico

amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti [..]"

La Regione Puglia, con D.G.R. nr. 2056 del 18/11/2019, ha adottato un disciplinare per la corresponsione degli incentivi

per le funzioni tecniche, previsti dall'art. 113, comma 2, del d.Igs. nr. 50/2016 che regolamenta, in maniera puntuale,

i criteri e le modalità di svolgimento delle prestazioni, nonché la quantificazione ed erogazione delle somme a titolo

di incentivi, disponendo che entro il suddetto tetto massimo del 2%, la quota deir80% è destinata agli incentivi per il

personale mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dal legislatore che ne dispone la destinazione

al miglioramento dei servizi erogati dall'ente.

Con deliberazione n. 20/2021 l'Ufficio di Presidenza ha adottato e fatto proprio il suddetto disciplinare disponendo la

costituzione di apposito fondo nel quale confluire tutte le risorse destinate agli incentivi e demandando alla Sezione

Amministrazione e contabilità la costituzione degli opportuni capitoli di entrata e di spesa necessari per l'applicazione

di quanto ivi previsto

Tanto premesso e considerato, si propone di procedere alla istituzione dei sottoelencati nuovi capitoli da assegnare

alla gestione della Sezione servizi ICT, programmazione acquisti e contratti ma che, interessando anche altre strutture

che gestiscono capitoli di spesa inerenti singoli appalti, si ritiene si possa autorizzare i relativi dirigenti ad operare sugli

stessi.

Si propone pertanto di istituire:

parte entrata

1. Sezione 2 - Capitolo 27 - titolo 3 (entrate extratributarie) tipologia 500 -

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N. 50/2016 2016 (QUOTA 80% -FONDO

DESTINATO AL PAGAMENTO DEL PERSONALE) - PDCF E.3.05.99.02 -



2. Sezione 2 - capitolo 28 - titolo 3 (entrate extratributarie) tipologia 500 -

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (QUOTA 20% -FONDO DESTINATO

AD ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO O ALLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI) - PDCF E.3.05.99.02

parte spesa

collegata al capitolo 27 entrata

1. Sezione 2 - capitolo 28 - missione 1 programma 10 (risorse umane) titolo 1

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016. RETRIBUZIONE IN DENARO - P.D.C.F.

U.1.01.01.01

2. Sezione 2 - capitolo 29 - missione 1 programma 10

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016. CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO

DELL'ENTE - P.D.C.F. U.1.01.02.01

3. Sezione 2 - capitolo 30 - missione 1 programma 10

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016. IRAP - P.D.C.F. U.1.02.01.01

Collegata al capitolo 28 di entrata

4. Sezione 2 - capitolo 31 - missione 1 programma 3

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016. ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI

- P.D.C.F. U.1.03.01.02

5. Sezione 2 - capitolo 32 - missione 1 programma 3

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016. FORMAZIONE - PDCF U.1.03.02.04

I suddetti capitoli sono iscritti a stanziamento zero per essere alimentati con le iscrizioni che si effettueranno man

mano a tal fine da parte dei dirigenti interessati.

Si ritiene utile ribadire che, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 11 del ripetuto disciplinare, ai fini della erogazione

delle somme è necessaria la propedeutica adozione di apposito provvedimento di accertamento delle stesse in entrata

da parte del dirigente della struttura competente alla realizzazione del lavoro o alla acquisizione di servizi o forniture

nonché, per la corresponsione delle somme, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti

garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii

2. Istituzione di una fondazione per la formazione politica e istituzionale - istituzione capitoli di spesa

Con legge regionale 7 luglio 2021 n. 22 è stata istituita la Fondazione per la formazione politica e istituzionale con la

finalità di curare la formazione dei giovani consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione, mediante

attività formative e scientifiche.

L'art. 2 della suddetta legge dispone che il Consiglio contribuisce alla costituzione del fondo patrimoniale della

Fondazione con la somma di 50.000 euro e conferisce, inoltre alla fondazione, un contributo di € 50.000,00 per le

spese di istituzione e funzionamento relative all'anno 2022.

A tal fine per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla normativa in parola, la Regione Puglia ha fatto fronte

con un incremento di pari importo, in termini di competenza e cassa, del capitolo 1050 "spese di funzionamento del

Consiglio regionale, per gli anni 2021 e 2022, disponendo che per gli esercizi successivi si provvede nell'ambito degli

stanziamenti previsti dalle leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario operare una variazione di bilancio sia in entrata sia nella parte spesa

previa istituzione di apposito nuovo capitolo, come di seguito esplicitato:

entrata:

capitolo 3 - tìtolo 2 tipologia 101 (entrate correnti da amministrazioni pubbliche



P.D.C.F. - E.2.01.01.02.000

ENTRATE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTINATO

AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE - cap 1050

•  STANZIAMENTO ANNO 2021 - 39.000.000,00

VARIAZIONE DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO + 50.000,00

PREVISIONE ASSESTATA 2021 - €. 39.050.000,00

•  STANZIAMENTO PREVISTO ANNO 2022 PURO - 38.000.000,00

VARIAZIONE DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO + 50.000,00

PREVISIONE ANNO 2022 - 38.050.000,00

Spesa nuova Istituzione:

CAPITOLO 6 ARTICOLO 12 - fondazione per la formazione politica e istituzionale - l.r. 7 luglio 2021 n. 22

MISSIONE 20 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 - P.D.C.F. U.1.04.01.04.000

Anno 2021 stanziamento 50.000,00

Anno 2022 stanziamento 50.000,00

La gestione dei suddetti fondi è demandata alla Segreteria Generale del Consiglio regionale.

3. Implementazione capitolo 1 articolo 9 anno 2021

In ottemperanza alle disposizione del sesto comma dell'art. 48 della legge 30/12/2011, n. 38 "Disposizioni per la

formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia", l'Ufficio di

Presidenza, con deliberazione n. 257 del 19/12/2014, ha adottato apposito regolamento per disciplinare il trattamento

previdenziale dei Consiglieri regionali, atteso che, sia l'istituto di fine mandato sia l'istituto del vitalizio, sono stati

definitivamente aboliti con la legge regionale 34/2012.

in ossequio a quanto deliberato, i consiglieri eletti o rieletti nella X legislatura possono richiedere di aderire al sistema

previdenziale contributivo ivi disciplinato, che propone una suddivisione proporzionale delle quote contributive tra

Consigliere e Consiglio regionale;

il comma 3 dell'art. 4 del disciplinare in parola determina gli importi di contribuzione di rispettiva competenza,

stabilendo a tal fine che "la quota di contributo a carico del Consigliere è pari all%80% della base imponibile; la quota

a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere";

Con deliberazione n. 20 del 23/11/2015, l'Ufficio di Presidenza, oltre a istituire nuovi capitoli nel Bilancio del Consiglio

regionale per la gestione delle disposizioni de quo, ha disposto che sia le quote versate dai Consiglieri, sia le quote di

contribuzione del Consiglio, sarebbero confluite nel Fondo di riserva all'uopo destinato, denominato "Fondo di riserva

per il trattamento previdenziale dei Consiglieri regionali", istituito anch'esso con la medesima deliberazione.

Atteso che nel corso del corrente esercizio finanziario le adesioni al trattamento in parola sono aumentate in maniera

considerevole, implementando le ritenute a tal fine effettuate, si ritiene di conseguenza di dover adeguare le

previsioni iscritte sul bilancio autonomo di contribuzione del Consiglio, in relazione alle mutate esigenze,

implementando il relativo capitolo per €.320.000,00.

Si propone pertanto la sottoelencata variazione implementativa tramite prelievo dal fondo di riserva ai sensi

dell'art.48 del D.Igs. 118/2011

capitolo 1 art. 9 del corrente esercizio finanziario epigrafato "spese a carico del Consiglio regionale relative alla quota



di contribuzione per ii trattamento previdenziale dei consiglieri";

missione 1 programma 1 titolo 1 -PDCF

Stanziamento anno 2021-450.000,00

Variazione in aumento-320.000,00

Stanziamento definitivo - 770.000,00

4. Variazioni compensative anno 2021

Con note protocollo n. 20210020493 e 20210020497 del 16/11/2021, il Segretario Generale del Consiglio ha richiesto

che vengano effettuate le sottoelencate variazioni compensative:

•  Capitolo 6 art. 4 - missione 1 programma 1 - P.D.C.F. U.1.03.02.02.000 epigrafato "contributi di cui alla ir. 34/80

e successive modificazioni l.r. 2/2001" - 60.000,00 importo in diminuzione

•  Capitolo 7 articolo 1 - - missione 1 programma 1 - P.D.C.F. U.1.03.02.02.000 epigrafato "spese per la

comunicazione istituzionale del consiglio regionale" - 60.000,00 importo in aumento

La suesposta variazione è motivata dalla riduzione degli eventi di cui alla legge 34/80 a causa dell'attuale situazione

epidemiologica da Covid 19 con relativa economia sul relativo capitolo di spesa e dalla possibilità di implementare lo

stanziamento per la comunicazione istituzionale, la cui attività è in costante crescita, attesi anche gli eventi previsti

per il mese di novembre nel quale ricadono numerose giornate dedicate a tematiche sociali e istituzionali.

•  Capitolo 3 articolo 19 - missione 1 programma 8 - PDCF U.1.03.02.19.000 epigrafato "spese per l'automazione e

l'informatizzazione del servizio affari e studi giuridici e legislativi" -10.000,00 importo in diminuzione

•  Capitolo 6 articolo 5 - missione 1 programma 3 - PDCF U. 1.03.01.02.000 epigrafato "spese per acquisto libri da

autori ed editori /oco/i" -10.000,00 importo in aumento

La suddetta variazione è motivata dalla necessità di assicurare per l'anno in corso l'acquisto dei volumi che

promuovono e valorizzano il territorio regionale mentre le disponibilità rivengono dalla nota protocollo 1666880 del

30/9/2021 della Sezioni Affari Generali con la quale vengono comunicate le risorse disponibili fino alla chiusura del

corrente esercizio finanziario sui capitoli di spesa di propria competenza.

Alla luce di quanto suesposto, visti:

il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 L. 42/2009;

l'art. 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,

autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione

l'art.48 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all'utilizzo del Fondo di riserva;

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

Consiglio regionale per l'anno 2021 e pluriennale 2021/2023,

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio

pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale n. 41 del 15

giugno 2021;

Si propone:

di procedere alla istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa così come esplicitato al punto 1 del presente

atto;

di istituire un nuovo capitolo di spesa per l'Istituzione di una Fondazione per la formazione politica e istituzionale,

alla cui copertura finanziaria si provvede per gli esercizi 2021 e 2022 con risorse appositamente trasferite dalla

Giunta regionale; per gli esercizi successivi si provvederà nell'ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi annuali

e pluriennali di bilancio, così come evidenziato al punto 2;



di procedere ad un prelievo dal fondo di riserva per implementare il capitolo di spesa dedicato alla contribuzione

da parte del Consiglio regionale per il trattamento previdenziale dei Consiglieri regionali, meglio evidenziato al

punto 3;

di procedere alle variazioni compensative tra capitoli di spesa che necessitano di ulteriori risorse e quelli che

risultano con maggiori disponibilità a seguito di mutate esigenze operative di cui al punto 4.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge

241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini

secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.

Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili

e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati

previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta la sesta variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021- 2023, al

Documento tecnico dì accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, approvato con DUP n.1/20, ai
sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli, prelievi dal Fondo di

riserva, e variazioni compensative così come indicato nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento

L'operazione contabile proposta assicura gli equilibri di bilancio di cui al D.Igs. 118/2011.

Sulla base delle risultanze istruttorie, si 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.

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;

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. 41 del 15 giugno 2021 dì approvazione del rendiconto per l'esercizio

finanziario 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 40 del 27/07/2021 di approvazione del rendiconto per

l'esercizio finanziario 2020;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge:



DELIBERA

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

di apportare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la sesta variazione al

bilancio del Consiglio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento ed al

bilancio gestionale 2021-2023, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 1 del 16 dicembre 2020,

come indicato nella Sezione "copertura finanziaria" e nell'allegato A al presente provvedimento, facente parte

integrale e sostanziale dello stesso;

di procedere al prelievo dal Fondo di riserva ai sensi dell'art. 48 del D.Igs. 118/2011, e ss.mm.ii, per l'importo di

€. 320.000,00 per procedere alla implementazione del capitolo 1 art. 9 relativo alla quota di contribuzione del

Consiglio per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali;

di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza

pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819

a 843 e ss.mm.ii.;

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

deliberazione;

di notificare il presente provvedimento a tutte le Sezioni del Consiglio regionale.

Segretario ̂ er
Aw.

,el Consiglio

attuili

La Presi^ te del Consiglio

Loree me

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato loro è stato espletato nel rispetto deila 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. Bilancio del Consiglio regionale

Dott.si/R(t^Spo^^^
\

e Amministrazione e Contabilità



Allegato A sesta Variazione di bilancio 2021-2023

anno 2021 - entrate

ENTRATE 01 PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO

STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTINATO AL

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE - cap 1050

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N.

•Tit. 02 Gap. 27 50/2016 2016 (QUOTA BOX •FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DEL

PERSONALE

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS- N.

•Tit. D2 Cap. 28 50/2016 (QUOTA 20% -FONDO DESTINATO AD ACQUISTO DI MATERIALE

TECNICO 0 ALLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI)

*) Istiluiione nuovi capitoli che si Intendono confermati per lutti gli eserclil del bilancio

stanaamento attuale stamiamento In seguito alla

presente varlatlone
Codice PdC IV livello Importo In aumento Importo In dlmmutlone

TRASFERIMENTI CORRENTI DA

AMMINISTRAZIONI LOCALI
101 E.2.01.01.02.000

FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (art

113 deld.Igs. S0/20I6)

FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (art

113 deld.Igs. 50/2016)

anno 2021 - spese

TIt. Cap. Art Descrizione

•Tit. 01 Cap. 6- aricelo

12

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE

L.R. 7 LUGLIO 2021 N. 22

•Tit. 02 Cap. 28

(collegato al capitolo di

entrata 27)

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N.

50/2016. RETRIBUZIONE IN DENARO

•Tit. 02 Cap, 29

(collegato al capitolo di

entrata 27)

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DEIL'ART. 113 D.LGS. N.

50/2016. CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

•Tit. 02 Cap. 30

(collegato al capitolo di

entrata 27)

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N.

50/2016. IRAP

•Tit. 02 Cap. 31

(collegato al capitolo di

entrata 28) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Al SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N.

50/2016. ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI

a

&
È
e

e Codice PdC tv livello Descrizione

1 U.1-04.01.04.000
Trasferimenti correnti a organismi interni

e/o unità locali della amministrazione

10 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

10 U-l.01.02.01.000
Contributi sociali effettivi a carico

dell'ente

10 U.1.02.01.01.000
Imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP)

stanziamento attuale
Importo In aumento Importo In diminuzione

U,1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Stanziamento In seguito allo

presente variazione



Allegato A sesta Variazione di bilancio 2021-2023

•Tit. 02 Cap. 32

(collegato al capitolo di

entrata 28)

INCENTiVI PER FUNZIONI TECNICHE Ai SENSi DELL'ART. 113 D.LGS. N.

SO/2016. FORMAZIONE
1 3 U. 1.03.02.04.000

Acquisto di servizi per formazione e

addestramento del personale dell'ente

Tit. 01 Cap. 01 Art.9
SPESE A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE RELATIVE ALLA QUOTA DI

CONTRIBUZIONE PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI
1 1 U.1.03 02 01.000 organi e incarichi istituzionali €  450.000,00 €  320.000,00 €  770.000,00

Tit. 01 Cap. 14Art.l FONDO DI RISERVA 20 1 U.l.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA C  2656892,52 e  320.000,00 C  2336.892,52

Tit. 01 Cap. 6 Art.4
CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 34/80 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L.R. 2/2001
1 1 U.1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per

trasferta
€  155.000,00 60.000,00 C  95.000,00

Tit. 01 Cap. 7 Art.l
SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL

CONSIGLIO REGIONALE
1 1 U.1.03 02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e

servizi per trasferta
€  680.000,00 £  60.000,00 €  740.000,00

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 C  40.000.00

Tit.OlCap. 3Art.l9
SPESE PER L'AUTOMAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE

DEL SERVIZIO AFFARI E STUDI GIURIDICI E LEGISLATIVI
1 8 U.1.03.02.19.000

Servizi informatici e di

telecomunicazioni
€  12.000,00 €  10.000,00 £  2.000,00

(') istituiione nuovi capitoli che si intendono confermati per tutti gii esercizi dei biianclo

anno 2022 - entrate

Ut. Cap. Art Descrizione

titolo

itiopogla

Codice PdCiVIiveilo Descrizione
Stanziamento attuale

2022
Importo in aumento Importo In diminuzione

Stanziamento in seguito alia

presente variazione

Tit. 01 Cap. 3
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO

STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTINATO AL

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE ■ cap 1050

2 101 E.2.01.0Ì.02.000
TRASFERIMENTI CORRENTI DA

AMMINISTRAZIONI lOCAll
e  38.000.000,00 €  SO.000,00 £  38.050.000,00

anno 2022 - spese

77t. Cap. Art. Descrizione

Missione
Programma

Codice PdC IV livelio Descrizione
stanziamento attuale

2022
Importo In aumento Importo In diminuzione

Stanziamento in seguito alla

presente variazione
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