
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE
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OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020. Articolo 39, comma 10, del
decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Documento
tecnico  di  accompagnamento  e  Bilancio  Finanziario
Gestionale. Approvazione.



L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Alta Professionalità del Servizio Bilancio, confermata dal Dirigente del Servizio Entrate, e
dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Il  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) e successive
modificazioni  e  integrazioni  prevede,  tra  l’altro,  all’articolo  39,  comma  10,  che
contestualmente  all'approvazione  della  legge  di  bilancio  la  Giunta  approva,  per  ciascun
esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e che
tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio; prevede
altresì  che  l’ordinamento  contabile  disciplina  le  modalità  con  cui,  contestualmente
all’approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento,  la  Giunta,  o  il  Segretario
generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le
categorie  e  i  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 e che i capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati
almeno al quarto livello del piano dei conti.

L’articolo 11, comma 7 del predetto decreto legislativo n. 118/2011, prevede che il
documento tecnico di accompagnamento è così costituito:
a) prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti;
b) prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno
degli  anni  considerati  nel  bilancio  di  previsione,  distinguendo  le  spese  ricorrenti  e  non
ricorrenti.

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 da parte
del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, costituendone il Documento
tecnico di accompagnamento. Contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento,  la  Giunta  approva,  altresì,  la  ripartizione  delle  categorie  e  dei
macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati
nel bilancio, costituendone il bilancio finanziario gestionale. I capitoli e gli eventuali articoli
sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione
ordinaria dalla gestione sanitaria.

Con deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2017, n. 164 è stato approvato
il Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2017.

Con Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67   è stata approvata la legge di stabilità
regionale per l’anno 2018.
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Con  Legge  Regionale  29  dicembre  2017,  n.  68  è  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 con i relativi allegati.

I seguenti capitoli di spesa:
- 1315 “Oneri per ritardati pagamenti - Quota interessi”;
- 1316 “Oneri per ritardati pagamenti - Quota rivalutazione”:
- 1317 “Oneri per ritardati pagamenti -  Spese procedimentali e legali”;
- 3032 “Oneri previdenziali ed assicurazioni obbligatorie a carico Ente - Irap

sui compensi per collaborazioni, attività di lavoro autonomo occasionale e sui gettoni 
di presenza per partecipazione consigli, comitati e commissioni in favore di soggetti 
estranei all’Amministrazione regionale”;

- 3780 “Spese per il servizio di tesoreria, di c/c postali e rimborso relative 
spese forzose”;

- 3860 “Rimborso di entrate e proventi diversi erroneamente riscossi”;
- 1318 Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 “Fondo 

di riserva per la definizione delle partite potenziali”
si configurano quali “spese comuni attribuibili a più centri di responsabilità amministrativa”
in quanto riferite ad oneri sopravvenuti ed accessori, determinatisi a seguito di pronunce di
organi di giurisdizione, correlati ad una obbligazione per sorte capitale già assunta a carico
del bilancio regionale per effetto di provvedimenti emanati dai competenti Servizi,  ovvero
attinenti ad oneri relativi a contributi obbligatori previdenziali, assicurativi ecc. a carico della
Regione  su  compensi  vari  e  gettoni  di  presenza  erogati  in  favore  di  soggetti  estranei
all’amministrazione regionale nonché alle restituzioni di somme erroneamente versate alla
Regione che richiedono l’adozione di  atti da parte dei  diversi  Servizi  regionali  di gestione
della spesa;
 i seguenti capitoli: 

- capitolo di entrata 4112000 “restituzione di somme per recuperi, 
revoche e rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate” 
collegato al capitolo di spesa 1110100 “fondo di riserva per recuperi, revoche e 
rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate”; 

- capitolo di entrata 4112100 “restituzione di somme per recuperi, 
revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate” 
collegato al capitolo di spesa 1110110 “fondo di riserva per recuperi, revoche e 
rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate”; 

- capitolo di entrata 3112000 “restituzione di somme per recuperi, 
revoche e rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate – 
gestione sanitaria” collegato al capitolo di spesa 1110120 “fondo di riserva per 
recuperi, revoche e rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente 
vincolate - gestione sanitaria”;

- capitolo di entrata 3112100 “restituzione di somme per recuperi, 
revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate – 
gestione sanitaria” collegato al capitolo di spesa 1110130 “fondo di riserva per 
recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente 
vincolate - gestione sanitaria”;

- capitolo di entrata 2142100 “altri trasferimenti correnti n.a.c. da 
amministrazioni centrali – gestione ordinaria” collegato al capitolo di spesa 1110160 
“fondo di riserva per altri trasferimenti correnti n.a.c. da amministrazioni centrali – 
gestione ordinaria”;
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- capitolo di entrata 2142110 “altri trasferimenti correnti n.a.c. da 
amministrazioni centrali – gestione sanitaria” collegato al capitolo di spesa 1110170 
"fondo di riserva per altri trasferimenti correnti n.a.c. da amministrazioni centrali – 
gestione sanitaria”;

- capitolo di entrata 4338100 “altri trasferimenti in c/capitale n.a.c. da 
amministrazioni centrali – gestione ordinaria” collegato al capitolo di spesa 1110140 
“fondo di riserva per altri trasferimenti c/capitale n.a.c. da amministrazioni centrali – 
gestione ordinaria”; 

- capitolo di entrata 4338110 “altri trasferimenti in c/capitale n.a.c. da 
amministrazioni centrali – gestione sanitaria” collegato al capitolo di spesa 1110150 
“fondo di riserva per altri trasferimenti c/capitale n.a.c. da amministrazioni centrali – 
gestione sanitaria”; 

sono  destinati  all’iscrizione  di  somme  a  destinazione  vincolata  che  non  hanno  trovato
immediata  collocazione  nei  pertinenti  capitoli  del  bilancio  regionale  e  che  pertanto
richiedono  l’adozione  di  provvedimenti  amministrativi,  da  parte  delle  diverse  strutture
regionali,  finalizzati  al  prelevamento  dai  rispettivi  fondi  stanziati  sul  lato  spesa  e  alla
consequenziale iscrizione nei definitivi capitoli di entrata e di spesa ;
dato atto che i prelevamenti dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle
partite pregresse” dovranno essere destinati ai pertinenti capitoli di spesa in ragione della
natura  della  passività  e che l’imputazione al  capitolo 1318 rimane residuale e riferita,  di
norma, ai soli casi in cui non è dato rilevare la presenza di capitoli con idonea classificazione
di bilancio ovvero che siano stati nel frattempo soppressi;
ravvisata  la  necessità,  al  fine  di  garantire  l’unicità  dell’attività  istruttoria,  di  autorizzare  i
dirigenti dei Centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti di impegno,
liquidazione  e  pagamento  degli  oneri  riconducibili  alle  declaratorie  dei  predetti  capitoli
nonché di rimborso di somme in favore degli aventi diritto;
considerato che, per quanto attiene le poste contabili iscritte nei capitoli delle partite di giro,
alla  relativa  gestione  provvedono  le  strutture  regionali  che  hanno  attivato  la  specifica
spesa/entrata; 

Sulla  base  delle  risultanze  istruttorie,  l’Assessore  relatore  propone  l’adozione  del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale come allegati
al  presente  atto  finale  che  rientra  nelle  competenze  della  Giunta  Regionale  ai  sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

L A   G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele
Piemontese;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del
procedimento,  dal  Dirigenti  del  Servizio  Entrate  e  dal  Dirigente  della  Sezione  Bilancio  e
Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A
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Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  e  che  qui  si  intendono  integralmente
riportate:

1) Di approvare il  “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione
2018-2020” comprendente: 
 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno

degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato 1);
 il  prospetto riepilogativo delle spese di bilancio per titoli  e macroaggregati per

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato 2);
 il  prospetto delle previsioni di spesa per missioni,  programmi e macroaggregati

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati 3.1, 3.2, 3.3,
3.4);

2) di approvare il  “Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020” (allegati 4.1 e 4.2), con
cui  sono  individuati  i  capitoli,  all’interno  rispettivamente  di  ciascuna  categoria  di
entrata e di ciascun macroaggregato di  spesa del  bilancio 2017-2019, articolato in
modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria;

3) di assegnare alle strutture regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità
amministrativa,  la  gestione  dei  capitoli  di  Entrata  e  di  Spesa  secondo  quanto
rappresentato  nel  Bilancio  finanziario  gestionale  2018-2020  articolato  per
Dipartimento, Sezione, Titolo, Tipologia, Categoria e Capitolo per la parte Entrate e
per Dipartimento, Sezione, Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Capitolo
per la parte Spese (allegati 5.1 e 5.2);

4) di approvare i criteri e le modalità di esecuzione delle spese sui capitoli 1315 - 1316 –
1317  –  1318  –  3032  -  3780  e  3860  del  bilancio  regionale  relativo  all’esercizio
finanziario  2015,  ai  sensi  del  comma  1bis  dell’art.  84  della  L.R.  n.  28/2001  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto indicato nelle premesse;

5) di approvare i criteri e le modalità di prelevamento dai fondi di cui ai capitoli 1110100
-  1110110 -  1110120  –  1110130 – 1110160 -  1110170 –  1110140 -  1110150 del
bilancio  regionale,  ai  sensi  del  comma  1bis  dell’art.  84  della  L.R.  n.  28/2001  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto indicato nelle premesse;

6) di dare atto che, per quanto attiene le poste contabili iscritte nei capitoli delle partite
di giro e nei CRA della relativa gestione, provvedono le strutture regionali che hanno
attivato la specifica spesa/entrata, anche con riferimento agli adempimenti previsti
dagli articoli 91 e 94 della legge regionale 28/2001; 

7) di  autorizzare  gli  impegni  di  spesa  riguardanti  le  spese  obbligatorie  e  quelle  di
funzionamento nel  rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5 della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 68 ;

8) con successivo provvedimento saranno emanati gli indirizzi necessari per la gestione
della spesa prevista in bilancio nel rispetto, tra l’altro, degli equilibri e dei vincoli di
finanza pubblica; 

9) di disporre la pubblicazione del  presente atto nel  Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della
vigente  normativa  nazionale,  regionale  e  comunitaria  e  che  il  presente  schema  di
provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

Il Responsabile del procedimento:
A.P.. “Bilancio di previsione, variazioni,
assestamento, rendiconto”
(Giuseppangelo Difonzo)                                                             ____________________________

Il Dirigente Servizio Entrate
(Elisabetta Viesti)                                                                         ____________________________

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Nicola Paladino)                                                             ____________________________

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione
(Angelosante Albanese)                                      ____________________________

L’Assessore proponente
(Avv. Raffaele Piemontese)                                                       ____________________________

6


