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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   29 maggio 2017, n. 811
Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata 1 ottobre 2015 concernente l’utilizzo delle risorse stan-
ziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2015. Approvazione Programma attuativo-Variazione al 
Bilancio di previsione 2017–Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con 
D.G.R. n. 16 del 17.1.2017, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore al Welfare, Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Minori, 
Famiglie e Pari Opportunità, confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, 
riferisce quanto segue il Presidente, Michele Emiliano

L’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che in sede di Conferenza Unificata, il Governo 
può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento 
di obiettivi comuni.

La legge 4 agosto 2006, n. 248 è finalizzata a promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, 
istituendo il “Fondo per le politiche della famiglia” disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
all’art. 1, c. 1252 ne stabilisce la ripartizione.

In particolare, il comma 1252 del suddetto art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive 
modificazioni stabilisce che con decreto del Ministro delle Politiche della Famiglia vengono ripartiti gli 
stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia.

In data 14 ottobre 2015 è stato approvato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con 
delega alle Politiche per la Famiglia, di cui all’Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni in 
data 30 luglio 2015.

La disponibilità complessiva del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2015 ammonta ad € 
20.534.764,00.

L’art. 1 del predetto Decreto ministeriale prevede che una quota parte del Fondo per le politiche della 
famiglia, pari ad € 5.000.00-0,00, sia destinata ad attività di competenza regionale e degli enti locali, in base 
all’art. 1, commi 1259 e 1260 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per finanziare attività a favore delle 
famiglie e delle responsabilità genitoriali, come previste dalle proprie programmazioni regionali, che abbiano 
carattere innovativo rispetto alle azioni poste in essere con le risorse assegnate con i riparti del Fondo per le 
politiche della famiglia dei precedenti anni, nonché attività a favore della nascita e dello sviluppo, laddove 
presenti, dei Centri per le famiglie.

L’art. 2 del Decreto ministeriale di che trattasi stabilisce che le suddette risorse finanziarie sono ripartite 
tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma, applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo 
nazionale per le Politiche Sociali, come indicate nella tabella A allegata al su indicato Decreto ministeriale. 
La stessa norma prevede che le risorse sono trasferite a seguito di specifica richiesta nella quale devono 
essere indicate le azioni da realizzare, nonché l’impegno da parte delle Regioni a cofinanziare i progetti e/o 
le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione 
di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni per la realizzazione delle attività 
in questione, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione 
di cui innanzi.

La quota di finanziamento assegnata alla Regione Puglia è pari ad € 349.000,00.
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Le azioni che si intendono finanziare sono interventi a carattere innovativo in favore delle famiglie e delle 
responsabilità genitoriali nonché in favore della nascita, con la finalità di costruire un territorio amico delle 
famiglie in cui le stesse possano usufruire di servizi adeguati pensati per rispondere con efficacia ai bisogni 
di vita e di lavoro delle famiglie residenti e presenti a vario titolo sul territorio. Si tratta, in particolare, di due 
iniziative che prevedono 2 percorsi distinti:
1) Il primo va a facilitare l’erogazione dei servizi alle famiglie attraverso l’avvio di un progetto pilota che pre-

vede la gestione di 2 Centri servizi Famiglie da parte del Comune di Bari, quale luogo di raccordo di tutti gli 
interventi rivolti alle famiglie.

2) Il secondo va a incidere sulla trasformazione in ottica family-friendly del territorio pugliese, cercando di 
far aderire al percorso per l’ottenimento del marchio “Puglia loves family” il maggior numero di operatori 
economici.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, per l’erogazione alla Regione Puglia della somma di € 
349.000,00, ha richiesto di acquisire, la scheda delle azioni da finanziare, l’accordo con le Autonomie Locali, 
l’indicazione della compartecipazione finanziaria della Regione e la deliberazione di Giunta Regionale di 
approvazione del programma delle attività.

La Sezione Promozione della Salute e del Benessere, con nota prot. 1167 del 10/3/2017 ha richiesto 
all’ANCI di esprimere il proprio parere in merito all’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Puglia per il 
finanziamento di attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali, come innanzi descritto.

Con nota prot. 100/17 del 4 aprile 2017, l’ANCI ha espresso la propria condivisione in merito alla suddetta 
proposta.

Alla luce quindi di quanto sopra espresso, con il presente provvedimento, si propone l’approvazione del 
Programma attuativo, di cui all’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
utilizzando i fondi assegnati con la predetta Intesa Famiglia 2015.

Inoltre, con il presente provvedimento si provvede ad approvare la variazione al Bilancio di previsione 2017 
e pluriennale 2017-2019 approvato con la L.R. 30 dicembre 2016, n. 41, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D.Lgs. 
118/2011, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata, per 
un importo complessivo di € 349.000,00, quale quota di finanziamento assegnato alla Regione Puglia secondo 
il riparto di cui al richiamato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 ottobre 2015, relativo 
alla Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 30 luglio 2015, da versare sui 2 capitoli di spesa 
specificati di seguito nella sezione Copertura finanziaria.

In merito al cofinanziamento regionale di € 69.800,00, quale quota del 20% del finanziamento assegnato, 
si farà fronte nell’ambito delle risorse di cui all’impegno assunto con A.D. n. 1227/2014 — Cap. 786000 del 
Bilancio regionale 2017.

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni 
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 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;

RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni 
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del bilancio di previsione relativamente all’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi 
specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;

VISTA la D.G.R. n. 16 del 17.1.2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del 
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
garantendo il pareggio di bilancio.

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS 118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio 

di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio 
gestionale approvato con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii.

Codice della Struttura titolare del Centro di responsabilità:

61 Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale E Dello Sport Per Tutti

04 Sezione Promozione della Salute e del Benessere

BILANCIO VINCOLATO 

PARTE ENTRATA
Codifica D. LGS. n. 118/2001

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo di Entrata 2037206

Declaratoria Assegnazione dal Ministero della Famiglia per l'attuazione di interventi, iniziative e azio-
ni di cui all'art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e c) della legge n. 296/2006 (legge 
finanziaria 2007)

P.D.C.F. E. 2.01.01.01

Codice SIOPE 2116 Altri trasferimenti correnti da Stato

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

E.F. 2017 +349.000,00

PARTE SPESA
Codifica D. LGS. n. 118/2001

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo di Spesa 781025

Declaratoria Spese per l'attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle famiglie di cui all'art. 
1 co. 1250 e 1251, lett. B) e C) della Legge n. 296/2006
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P.D.C.F. U. 1.04.01.02

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

E.F. 2017 +195.200,00

Codifica D. LGS. n. 118/2001

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo di Spesa 784047

Declaratoria Spese per interventi, in favore di famiglie e prima infanzia, art. 67, co. 5, L.R. 19/2006 - 
Trasferimenti a istituzioni sociali private

P.D.C.F. U. 1.04.01.01

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

E.F. 2017 +153.800,00

All'accertamento delle entrate e all'impegno della spesa si provvederà con successivo atto della Dirigente 
di Sezione

In allegato al presente provvedimento, si riporta il “prospetto E/1” contenente i dati d’interesse del 
Tesoriere relativi alla variazione del bilancio di che trattasi, secondo lo schema di cui all’art.10 comma 4 del 
D.Lgs. n.118/2011.

Si attesta che l’importo di € 349.000,00 quale trasferimento con debitore certo, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali — Dipartimento per la Famiglia corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata 

In merito al cofinanziamento regionale di € 69.800,00, quale quota del 20% del finanziamento assegnato, 
si farà fronte nell’ambito delle risorse di cui all’impegno assunto con A.D. n. 1227/2014 — Cap. 786000 del 
Bilancio regionale 2017.

In allegato al presente provvedimento si riporta il “prospetto E/1” contenente i dati d’interesse del 
Tesoriere relativi alla variazione al bilancio di che trattasi, secondo lo schema di cui all’art. 10 comma 4 del 
D.Lgs. 118/2011.

Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai 
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta 
l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente ;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Alta Professionalità del Servizio, dal Diri-

gente del Servizio e dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
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DELIBERA

1) di approvare quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) di dare atto del relativo parere favorevole espresso dall’ANCI con nota prot. 100 del 4/4/2017;

3) di approvare il Programma Attuativo di cui all’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante 
e sostanziale, per il finanziamento di un progetto pilota nel Comune di Bari per l’attivazione di 2 Centri 
Servizio per le famiglie e per la costruzione di un territorio family friendly attraverso l’implementazione 
del marchio family-friendly “Puglia loves Family” fra gli operatori economici, utilizzando i fondi assegnati 
con la predetta Intesa Famiglia 2015;

4) di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con la L.R. n. 41/2016, ai sensi 
dell’art. 51, co. 2 del D.Lgs. 118/2011, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura 
finanziaria” di seguito riportata, per un importo complessivo di € 349.000,00, quale quota di finanziamento 
assegnato alla Regione Puglia secondo il riparto di cui al richiamato Decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 14 ottobre 2015 relativo alla Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 
30 luglio 2015;

5) di demandare alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere il successivo 
provvedimento di impegno delle risorse;

6) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;

7) di approvare l’allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, relativo alla variazione al bilancio, 
parte integrante del presente provvedimento;

8) di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e 
Ragioneria, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria Regionale;

9) di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;

10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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