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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1417
Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della
spesa di personale e delle altre spese – seguito DGR 1036/2015.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi, società partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario
Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 - Norme in materia di controlli -, alla Regione Puglia competono le azioni
di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate, delle Agenzie, aziende sanitarie,
autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei
quali la Regione detiene il controllo e per tali finalità esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni,
regolamenti, linee guida e indicazioni operative.
Con deliberazione n. 1036/2015 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 18 comma 2 bis del d.l.
112/2008, “Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti Strumentali, le Società a partecipazione regionale, diretta
e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della
spesa di personale”.
In applicazione delle disposizioni di cui al D.Igs. n.175/2016, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 100
del 31 gennaio 2018, ha approvato le “Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate
della Regione Puglia”.
A seguito dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento e tenuto conto che la Regione Puglia si è
adeguata a quanto previsto dagli artt. 6 e 9, co. 28 del D.L. n. 78/2010, recante “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con la legge regionale n. 1/2011, si rende opportuno
attualizzare le previsioni di cui alla DGR n. 1036/2015, applicabili alle Agenzie Regionali e agli Enti controllati
dettagliate nelle “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e
contenimento della spesa di personale e delle altre spese” che Allegato 1) al presente documento ne costituisce
parte integrante e di cui si propone l’approvazione.
Si da atto che il contenuto delle Direttive di che trattasi è stato illustrato agli Enti destinatari in occasione di
un incontro tenutosi presso gli uffici della Segreteria di Presidenza in data 4 giugno 2019. Si da atto altresì
che il documento finale oggetto di approvazione con la presente deliberazione è stato trasmesso in data 25
luglio 2019 agli Enti destinatari, tenuto conto delle osservazioni formulate dagli stessi a valle dell’incontro di
cui innanzi.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
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LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
1) di approvare, le “Direttive per le Agenzie regionali e gii Enti controllati in materia di razionalizzazione e
contenimento della spesa di personale e delle altre spese” che Allegato 1) alla presente ne costituisce parte
integrante;
2) di incaricare la Sezione Raccordo al Sistema Regionale a trasmettere il presente provvedimento alle Agenzie
regionali e gli Enti controllati dalla Regione Puglia e alle Strutture Regionali competenti per materia indicate
nel Titolo I delle Direttive di cui al punto 1);
3) pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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I- Quadro di riferimento
ART. 1 Finalità e campo di applicazione
Nell'esercizio delle proprie fun zioni, in ottemperanza al concorso agli obiettivi di finanza pubbl ica, con il
presente atto di indirizzo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia , sono formulat e Direttive in
ordine alla spesa per il personale e alle altre spese identifica t e di seguito , alle Agenzie Regionali e agli Enti
contro llati dalla Regione Puglia di seguito rappresentati con l'i ndicazione delle rispettive Struttur e regionali
competenti per materia :
Ente

Struttura regionalecompetente

AGENZIEREGIONALI
ARESS-Agenziaregionale Strategica per

Dipart imento Promozione della Salut e, del Benessere Sociale e dello Sport per tutt i

la salute e il sociale

area.salute.regione@Qec.ruQar .Quglia.it

ASSET-Agenzia per lo sviluppo

Diparti mento Mobi lità Qualità urbana, opere pub bliche, ecolog ia e paesaggio

ecososte nibile del territorio

diQartimento.mobilitagualurbOQQubbQaesaggio@Qec.ruQar.Quglia.it

Agenzia Regionale per tecnologia e

Dipartimento svilupp o economico ,innovaz ione, istruzione , formazione e lavoro

innovazione- A.R.T.I

Pec:areaeconomia@Qec.ru Qar.Quglia.it

ARIF-Agenzia regionale per le attività

Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Amb ientale

irrigue e forestali

Direttore.areasvilUQQorurale.regione@Qec.ruQar .Quglia.it

ARPA-Agenzia regionale per la

Dipart imento Mobil ità Qualit à urbana , ope re pubb liche, ecologia e paesaggio

protezione ambientale

diQartimento.mobi litagualurbO QQUbbQae
saggio@Qec.ruQar.Quglia.it

ADISU-Agenzia regionale per il dir itto

Dipartimento sviluppo economico,innovazione, istr uzione , formazione e lavoro

allo stud io un iversitario

Pec:areaeconomia@Qec .ruQar.Quglia.it

Agenzia Regionale del Turismo -

Dipart imento Tur ismo , Economia della Cultura e valorizzazione del Terr itor io

Pugliapromozion e

Pec: direttore .diQartimentoturismocultura@Qec .ruQar.Quglia.it

ARPAL Puglia- Agenzia Regionale per le

Dipart imento sviluppo economic o,innovazione , istr uzione, formazione e lavoro

politiche attive del lavoro

Pec:areaeconomia @Qec.ru Qar.Quglia.it

Agenzia regionale per la casa e l' abitare -

Dipart ime nto mobil ità,qualità urbana ,opere pubb liche,ecologia e paesaggio

ARCA Puglia centrale;

diQartimento.mobilitagualurbOQQUbbQaesaggio@Qec.ruQar .Quglia.it

Agenzia regiona le per la casa e l'abi t are -

Sezione Politiche Abitat ive

ARCA Nord Salento;

sezione.Qoliticheabitative@Qec.ru Qar.Quglia.it

Agenzia regionale per la casa e l'a bitare ARCA Capitanata ;
Agenzia regionale per la casa e l' abit are ARCA Sud Salento;
Agenzia regionale per la casa e l' abitare ARCAJonica

ALTRIENTI CONTROLLA
TI
Fondazione Pugliese di Ricerche

Gabinetto del Presidente -Sezione Direzione Ammini strat iva del Gabinetto

Economiche e Sociali I.P.R.E.S.

diramm.gabinetto.regione@Qec.ruQar.Quglia.it

Fondazione Apulia Film Commission

Dipartime nt o Turi smo. L'Economia della Cultura e valorizzazione del territorio -Sezio ne
Economia della Cultura
servizio .cultura SQettacolo.regione@Qec.ru Qar. Quglia. it

(fp-0

Teatro Pubblico Pugliese -Co nsorzio

Dipartimento Turismo. L' Economia della Cultura e valorizzazio ne del territor io ~e

Regionale per le Arti e la Cultura

Economia della Cultura

AL S!s'

servizio.culturas Qettacolo.re gione @Qec.ruQar.Quglia.it
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Struttura Regionale competente per il monitoraggio ai fini delle presenti direttive, è identificata nella
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, che opera nell'ambito della Segreter ia Generale della Presidenza
(pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.ru par.puglia.it } in raccordo ove necessario con la Sezione
Personale e Organizzazione, che opera nell' ambito del Dipart imento risorse finanziarie e strumentali ,
personale e organizzazione (pec:serviziopersonale.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it }, e con le Strutture
regionali competenti per materia .

Titolo Il- Disposizioniin materia di spesedel personale
Capo I Disposizioni applicabili alle Agenzie Regionali
Le disposizioni di cui al present e Capo si app licano agli i Enti di cui all'art 1, di seguito indicat i:
►

Agenzia Regionale per tecnologia e innovazione- A.R.T.I

►

ARIF-Agenzia regionale per le att ività irrigue e forestali

►

ADISU-Agenzia regiona le per il diritto allo studio universitario

►

Agenzia Regionale del Turismo-Pugliapromozione

►

ARPA-Agen zia regionale per la protezione ambientale

►

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia centrale

►

Agenzia regionale per la casa e l' abitare - ARCA Nord Salento

►

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCACapitanata

►

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCASud Salento

►

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCAJonica.

Art. 2 Contenimento delle spese di personale Agenzie Regionali

Ciascuno degli Enti di cui al Capo I, ad eccezione di ARPA -Agenz ia regionale per la protezione ambientale,

è tenuto a rispettare il limite previsto dall'art. 1 comma SS7-quater della L.n. 296/2009 e s.m.i.. La norma
stabilisce che: "ai f ini dell'applicaziane del comma 557, a decorrere dall 'anno 2014 gli enti assicurano,

nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della

presente disposizione ." Tale lim ite è riferi to al valore medio della spesa di personale del triennio
2011/2013 .
L'accezione "spesa di personale" è tendenzialm ente univoca ed è da intendere in modo sostanziale
prescindendo dall'allo cazione in bilancio delle voci considerate. Le componenti di costo da considerare ai
fini del calcolo della spesa di personale sono:
retribuzioni

lorde-trattame nto fisso ed accessorio- corrispos t e al persona le dipendente

con

contr atto a tem po indeterminato e determinato;
spese per collaborazione coordinata e cont inuat iva, per contratti di somm inistrazion e e per altre
forme di rappor to di lavoro flessibile ;
emolument i corrispos ti a lavoratori socialmente uti li;
oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contr ibuti obbligatori;
IRAP;
buoni pasto e spese per equo indennizzo;
somme rimborsate ad altri Enti per il personale in posizione di comando ;
Sono invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci:
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e spese sostenute dall'Ente per il proprio personale coma ndato presso alt ri Enti e per le quali è
previsto il rimborso da parte degli Enti util izzatori;
le spese di personale totalmente

a carico di finanz iamenti comunitari

o privati , che non

comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente;
le spese sostenute per il personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate, nei
limiti delle risorse corrispondentemente assegnate.
Le componenti del costo da considerare/escludere ai fini del calcolo della "spesa di personale" sono
rappresentate altresì da quel le espressamente indicate da parer i e pronunce della Corte dei Conti nonché
del MEF.
Per I' ARPA -Agenzia regionale per la protez ione ambientale , stante l'applicazione ali' Agenzia delle norme
di bilancio e contabilità delle ASL, prevista dall'art. 14 della Legge istitutiva ( L.R. 6/1999),

si dispone

l'applicaz ione del rispetto dell e norme in materia di conteniment o comp lessivo della spesa di personale
vigenti per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (art . 2 comma 71 L.191/2009 e ss. mm . e ii.))
ART. 3-Turn-over Agenzie Regionali

Il mancato rispetto del vinco lo di contenimento della spesa di personale come determ inato al precedente
art. 2, nell'esercizio precedente, comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattua le, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto .
Fermo restando il rispetto del vincolo di cui al precedente art . 2, gli Enti di che trattasi possono procedere,
a decorrere dal 2019, ad assunzioni a tempo indeterminato nel limit e del 100% della spesa relat iva al
personale di ruolo cessato dal servizio nell' anno precedente.
Ai sensi del D.L. n. 4/2019, a decorrere dall'anno 2014 è consenti to il cumulo delle risorse destinate alle
assunzioni per un arco temporale non superior e a cinque anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quel la finanziaria e contabi le; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili
nelle quote percentua li delle facoltà assunzionali riferite al quinque nnio precedente.
Capo Il Disposizioni applicabili agli Enti di nuova istituzione

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli i Enti di cui all'art 1, di seguito indicati:
►

ARESS
-Agenzia regionale Strategica per la salute e il sociale;

►

ASSET
-Agenzia per lo sviluppo ecosostenibile del territorio;

►

ARPAL Puglia-Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro.

Art . 4 Turn-over Enti di nuova istituzione

Agli Enti di cui al Capo Il si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, c. 36, d.l. 78/2010:"Per gli enti di nuova
istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, lim itatamente al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità ,
fatte salve le maggiori faco ltà ossunzionali eventualmente previste do/la legge istitutiva , possono essere
effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e,
comunque nel limite complessivo del 60% della datazione organ ica. A tal fine gli enti predispongono piani
annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilant e" .
Per la determinaz ione della spesa di personale di cui al presente art icolo, si rimanda all'accezione di cui la
precedente art. 2.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli i Enti di cui all'art. 1 di seguito indicati :
►

Fondazione Pugliese di Ricerche Economic he e Sociali I.P.R.E.S.;
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Fondazione Apul ia Film Comm ission;
►

Teatro Pubblico Pugliese -Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

Art. 5 Contenimento delle spesedi personale altri Enti controllati
Ciascun degl i Enti di cui al Capo li i è tenuto
consu nt ivate in ciascun eserc izio rispetto

all' obbligo

d i contenimento

al corr isponde nte valore riferito

delle spese di persona le
all'esercizio

precedente,

assicura ndo una progress iva riduzione del rapporto tra spesa di personale e spese di fu nzionamento .
Nell' am bito del Conto Economico di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile, sono da
rit enersi riferibi li al termi ne spese d i funzioname nt o gli oneri d i cu i ai punti 6,7,8 ,9,14 de lla lettera B del
cita t o schema .

Titolo lii- Disposizioni di comune applicazione
Le dispos izioni di cui al presente Titolo sono appl icabili a tutti gli Enti di cui al precedente art. 1.

ART. 6 Limiti di spesadi comune applicazione
Ai sensi e per gli effet ti dell'a rt. 7 del la L.R. n 1/2011 agli Enti d i cui al presente Titolo si app licano le
seguent i disposiz ion i in o rd ine ai limiti di spesa.
TIPOLOGIA DI SPESA

LIMITI DI SPESA

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Speseper incarichi di studio e
consulenza

La spesa annua non può
essere superiore al 20%
di
quella sostenuta
nell'anno 2009 per le
medesime finalità.

D.l. 78/2010 -art. 6,
comma 7

Speseper personale per contratti
a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e
continuativa

La spesa annua non può
essere superiore al 50%
di
quella
sostenut a
nell'anno 2009 per le
medesime fi nalit à.

D.l. n. 78/2010,art. 9,
comma 28

Speseper personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad
altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro,
nonché al lavoro accessorio

La spesa annua non può
essere superiore al 50%
di
quella
sostenuta
nell'anno 2009 per le
medesime finalità .

D.l. n. 78/2010,art. 9,
comma 28

Speseper attività di formazione

La spesa annua non può
essere superiore al 50%

D.l. 78/2010 -art. 6,
comma 13

Note

Per gli
Enti che
nell'anno 2009 non
hanno sostenuto spese
per tale finalità, il
limite è computato con
riferimento alla media
sostenuta per le stesse
finalità nel tr iennio
2007-2009; nel caso in
cui l'Ente non abbia
sostenuto spese nel
triennio 2007-2009, si
considera la spesa
stretta mente
necessaria per far
fronte
a
servizi
essenziali
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della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per le
medesime finalità.
La spesa annua non può
essere superiore al 20%
di
quella
sostenuta
nell'anno 2009 per le
medesime fi nalità.

D.L. 78/2010 -art. 6,
comma 8

Speseper sponsorizzazioni

Divieto a partire dal
2011

D.L. 78/2010 -art. 6,
comma 9

Speseper missioni anche
all'estero, con esclusione delle
missioni connessead accordi
internazionali ovvero
indispensabili per assicurare la
partecipazione a riunioni presso
organismi internazionali o
comunitari
Speseper organi collegiali e per
altr i organismi

La spesa annua non può
essere superiore al 50%
della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per le
medesime finalità .

D.L. 78/2010 -art . 6,
comma 12

Gli
delle
importi
indennità, dei compensi,
gettoni o delle altre
utilità ,
comunque
denominate, corrisposte
ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e
contro llo, consigli di
amministrazione
e
organi
collegiali,
comunque denominati,
e ai titolari di incarichi
istituzionali di qualsiasi
tipo, sono ridott i del
10% rispetto agli importi
in godimento al 30 aprile
2010

D.L. 78/2 010 -art. 6,
comma 3

per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza

Ai fi ni dell 'a ppl icazione delle d isposizioni di cui sopra si precisa quanto segue :

1.

per la determ in azione del la spesa di personale di cui al presente articolo, si rimanda all'accezio ne
di cui la precedente art. 2;

2. sono escluse dal computo delle spese di cui al la tabel la precedente , ai fini del calcolo dei lim iti
prev isti, le spese totalmente

a carico di finan ziamenti comunitari

o privati, che non comportano

quind i alcun aggravio per il bi lancio dell'Ente ;
3.

si applicano le esclusioni dai limiti di spesa previsti nel present e articolo, disposte dal le relative
previsioni di legge;
4. nel caso in cui l'Ente non abbia sostenuto spese per le finalità di cui alla tabella precedente nel
2009 , si considera la spesa strettamen te necessar ia per far fronte a servizi essenzia li (limite di spesa
che a sua volta rappresenta il parametro finan ziario per gli anni successivi) ;
5. come previsto dalla Circolare MEF n. 31 del 29/11/2018, per gli Enti di nuova istituzione , non
sussisten do un punt uale parametro di riferimento per la corretta individuaz ione dei limiti di spesa
previst i dalla legislazio ne vigente, fermo restando la necessità che l'Ente adott i comportame nt i
coerenti co n le finalità di contenime nto della spesa e in st retta correlazione con l'esp letamen to
della propria attività istituzionale , si ritiene , per ragioni di equ ità che ta le parametro possa ~r
individuato nei dati contabi li risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena
v1 'v
dell'Ente ;
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è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggett i già lavoratori privati o
pubbl ici collocati in quiescen za. E' altresì fatto divieto di confer ire ai medesimi soggetti , incarich i
dirigenzial i o dire tti vi. Sono consenti ti solo gli incarichi e le collaboraz ioni a titolo gratuito. Per i soli
incar ichi dir igenzia li e dirett ivi, ferma restando la gratuità , la durata non può essere supe riore a un
anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna ammi nistrazione.

Titolo IV- Disposizioni specifiche per gli Enti inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009
e ss.mm. e ii.
Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli precedent i, le dispos izion i di cui al presente Tito lo si applicano
a gli Enti di cui all'art. 1, inseriti nel conto econom ico consolidato della pubblica amm inistr azione ex art. 1,
comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii., come individuati da apposito elenco redatto annualmente
dall'ISTAT, identificati

(sulla base dell'ultimo

elenco disponibile

alla data di redaz ion e delle presenti

dirett ive) nei seguenti:
►

ARESS-Agenziaregionale Strategica per la salute e il sociale

►

ASSET-Agenziaper lo sviluppo ecososte nibil e del territorio

►

Agenzia Regionale per tecnologia e innovaz ion e- A.R.T.I

►

ARIF-Agenzia region ale per le attività irrig ue e forestali

►

ARPA-Agenzia regionale per la protezione ambienta le

►

ADISU-Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario

►

Agenzia Regionale del Turismo -Pugliapromoz ione

►

Fondazione Pugliese di Ricerche Econom iche e Sociali I.P.R.E.S.

►

Fondazione Apulia Film Commis sion

Si precisa che le disposizion i di cui al presente Titolo si applicano anche agli Enti di cui al precedente art . 1,
che doves sero essere inseri ti nell'elenco ISTAT successivamente all'adozione delle presenti Direttive .

ART. 7 Limiti di spesa per gli Enti inclusinell'ElencoISTAT
Agli Enti di cui al presente Titolo si applicano le seguenti disposizioni in ordine ai limiti di spesa.
TIPOLOGIA DI SPESA

LIMITI DI SPESA

Speseper incarichi di
studio/ricerca/consulenza

Fermo restando il limite di cui all'art. D.L. 66/2014 -art. 14, comma 1
6, comma 7 del D.L. 78/2010, gli Enti
non possono conferire incarichi di
consulenza, studio e ricerca quando
la spesa complessiva sostenuta
nell' anno per tali incarichi è
superiore, rispetto alla spesa per il
personale dell'Ente che conferisce
l'incarico, come risultante dal conto
annuale del 2012, al 4,2% per gli Enti
con spesa personale pari o inferiore
a 5 milioni di euro e all'l,4% per
quelle con spesa superiore a 5
milioni di euro.

Speseper con contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa

Fermo restando il limite di cui all'art.
9, comma 28 del D.L. n. 66/2014, gli
Enti non possono stipulare cont ratti
di collaborazione coordinata e
continuativa quando la spesa

RIFERIMENTO NORMATIVO
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per tali contratt i è
superiore, rispetto alla spesa del
personale dell' Ente che conferisce
l' incarico, come risultante dal conto
annuale del 2012, al 4,5% per le
amministrazioni
con spesa di
personale pari o inferiore a 5 milioni
di euro, e all'l,1 % per gli Enti con
spesa di personale superiore a 5
milioni di euro .
Speseper acquisto, manutenzione,
noleggio e esercizio delle
autovettur e, nonché per l' acquisto di
buoni taxi

La spesa annua non può essere
superiore al 30% di quella sostenuta
nell'anno 2011 per le medesime
finalità

D.L. n. 9S/2012 e s.m.i. art. S, comma
2

Speseper organi collegiali e per altr i
organismi

La spesa complessiva sostenuta per
organi collegiali ed altri organismi,
anche
monocrati ci,
comunque
denominati, operant i nei predett i
enti, è ridotta del 30% rispetto a
quella sostenut a nell'anno 2007.

D.L. n. 112/2008 art . 61, comma 1

Titolo V- Disposizioni per gli enti non inseriti nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e

ii.
Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli precedenti , le disposizion i di cui al presente Titolo si applicano
agli Enti di cui al all' art. 1 non inseri t i nel cont o economico consol idato della pub blica amministrazione
art. 1, comma 3 de lla L. n. 196/2009
annualmente

dall'ISTAT, identificati

e ss.mm . e ii ., come indi viduati

da apposito

(sulla base dell'ult imo elenco d ispon ibile alla data di redaz ione de lle

prese nti dirett ive) nei seguenti:
►

Agenzia regio nal e per la casa e l'ab itar e - ARCA Puglia cen tral e;

►

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Nord Salento;

►

Agenzia regionale per la casa e l' abitare - ARCA Capitanata;

►

Agenzia regionale per la casa e l'abita re - ARCA Sud Salent o;

►

Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Jonica.

►

Teatro Pubbl ico Pugliese -Consorzio Regionale per le Art i e la Cultura

ART. 8 Limiti di spesaper gli Enti non inclusinell'ElencoISTAT
Agli Ent i di cui al presente Titolo si app licano le seguent i disposizioni in ordine ai limit i di spesa.
TIPOLOGIADI SPESA
Speseper acquisto, manutenzione,
noleggio e esercizio delle
autovetture, nonché per l'acquisto di
buoni taxi

ex

elenco redatto

LIMITI DI SPESA
La spesa non deve essere superiore
all'80 per cento di quella sostenuta
nel 2009.

RIFERIMENTONORMATIVO
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VI- Vigilanzae controllo
Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza e contro llo da parte della Regione Puglia gli Enti
destinatari delle presenti Dirett ive, trasmettono ogni anno, contestualmente al Bilancio consuntivo alla
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ai fini del monitoraggio, alla Sezione Personale e Organizzazione e
alle Strutture regionali competenti per materia individuate al Titolo I, una relazione riepilogat iva dei dati
economici di riferimento asseverata dai rispettivi organi di controllo contabi le che attesti puntualmente il
rispetto delle misure stabilite dal presente atto di indirizzo; eventual i scostamenti dagli obiettiv i di spesa
stabiliti con il presente atto qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio
devono essere dettagliatamente motivati nella relazione in oggetto .
Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal
presente atto di indirizzo è valutato ai fini della revoca degli incarichi degli organi di direzione nominati
nelle agenzie ed enti contro llat i.

