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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1991
POC Puglia 2007-2013 - Linea d’Azione 8 “Reti e Collegamenti per la Mobilità” Grande Progetto Adeguamento
ferroviario dell’area metropolitana Nord Barese. Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di
previsione regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. 68/2018, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95 del 22/1/2019

L’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini, di concerto con l’Assessore al Bilancio e Programmazione
Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’Istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la
Mobilità e confermata dal Dirigente della Sezione medesima e, per la parte contabile, dal Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, riferisce:
VISTO il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Igs. n. 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”;
VISTO l’art. 51 del D.Igs. n. 118/2011, come integrato dal D.Igs. 126/2014 che prevede che la Giunta Regionale,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la Legge regionale del 28.12.2018 n. 68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019 e
successivi;
CONSIDERATO CHE
− nell’ambito del PO FESR Puglia 2007-2013, l’Asse V “Reti e collegamenti per la mobilità” prevede interventi
nel settore dei trasporti, con particolare riferimento ai nodi portuali, al trasporto urbano, alle ferrovie
ed agli interponi, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità territoriale e di mobilità di merci e persone,
riducendo i divari rispetto al resto del Paese;
− nel Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Puglia approvato con Decisione (CE) n. C/2007/5726
del 20 novembre 2007 nell’elenco dei Grandi Progetti è inserito l’intervento “Adeguamento ferroviario
dell’Area Metropolitana Nord Barese”, realizzato in qualità di soggetto beneficiario dalla Ferrotramviaria
S.p.A.;
− con Determina dirigenziale n. 56 del 16.03.2012 si è proceduto all’ammissione provvisoria a finanziamento
per un importo di € 180.000.000,00 ed all’impegno e liquidazione dell’anticipazione del 5% pari ad €
9.000.000,00;
− con Determina dirigenziale n. 117 del 17.05.2012 si è proceduto all’impegno di spesa per un importo di €
171.000.000,00 ed all’approvazione del disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e la Ferrotramviaria
S.p.A.;
− con Delibera di Giunta Regionale n. 967 del 21.05.2013 è stata approvata la nuova versione del Programma
Pluriennale di Attuazione dell’Asse V a seguito dell’adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC), a seguito
di tale adesione, la Regione Puglia ha provveduto alla rimodulazione del Programma Operativo FESR 20072013 ed ha predisposto un programma esterno parallelo denominato “programma ordinario convergenza”
(POC) che recepisce le linee di intervento del PO FESR 2007-2013 confluite nel Piano di Azione e Coesione;
− con Delibera di Giunta Regionale n. 1116 del 26.05.2015 è stata approvata la suddivisione del suddetto
Grande Progetto “Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord - barese” su due periodi di
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programmazione e precisamente n. 3 lotti per un importo di € 34.477.306,25 sulla programmazione 20072013 e i restanti lotti per un importo di € 145.522.693,75 sulla programmazione 2014-2020;
con la Delibera di Giunta Regionale n. 2146 del 30.11.2015 il POC è stato integrato, tra l’altro, con la linea
8 “Reti e Infrastrutture per la mobilità”, e con Nota prot. n. AOO_165-0892 del 09.03.2016, l’A.d.G. del PO
FESR 2007-2013 rappresentava che, per i progetti le cui risorse necessarie alla conclusione degli interventi
risultano a valere sui fondi PAC Puglia, il capitolo di spesa su cui effettuare le liquidazioni è il medesimo
della Linea di intervento del Programma Operativo e che, pertanto, le liquidazioni in favore dei soggetti
beneficiari possono essere effettuate in conto residui sugli impegni già assunti da Questa Sezione;
con Delibera di Giunta Regionale n. 2422/2015 si è preso atto del nuovo piano finanziario del POC Puglia,
come rideterminato ai sensi della Legge di Stabilità 2015;
con nota prot. n. AOO_148/1530 dei 06.07.2016 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha comunicato
alla Sezione Programmazione Unitaria l’elenco degli interventi finanziati sul POC Puglia - Linea 8 Reti e
collegamenti per la Mobilità;
con Delibera di Giunta Regionale n. 800 del 02/05/2019 “Piano di azione e coesione (PAC) 2007-2013.
Adempimenti conseguenti la Legge di Stabilità 2015” la Giunta regionale ha preso atto dei tagli effettuati in
adempimento della Legge di stabilità 2015 per le annualità 2017 e 2018 ed è stata approvata l’allocazione
delle riduzioni per le annualità 2017 e 2018 a valere sulle azioni relative ad Agenda Digitale, Risparmio
energetico e produzione da fonti rinnovabili e Assistenza Tecnica del Pilastro Salvaguardia;
in sede di ricognizione dei residui 2018, per mero errore materiale, è stata disposta l’eliminazione per
insussistenza del residuo passivo, e del relativo residuo attivo, di importo pari ad € 1.543.750,79, necessario
all’erogazione del saldo sui n. 3 lotti finanziati con risorse del periodo di Programmazione FESR 2007/2013;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
− è necessario dotare gli originari capitoli del bilancio regionale, in parte entrata ed in parte spesa dello
stanziamento corrispondente al saldo dei n. 3 lotti del Grande Progetto “Adeguamento ferroviario dell’area
metropolitana Nord - barese”, il cui completamento è finanziato con risorse a valere sul POC Puglia.
RILEVATO CHE
− l’art. 51, comma 2 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, autorizzi le variazioni del Documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del Bilancio;
− 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.
ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
− di ripristinare gli stanziamenti sul capitolo di entrata 2052400 e sul capitolo di spesa 1155040 a copertura
delle obbligazioni connesse alla erogazione del saldo dei n. 3 lotti del Grande Progetto “Adeguamento
ferroviario dell’area metropolitana Nord - barese”, il cui completamento è finanziato con risorse a valere
sul POC Puglia, per l’importo complessivo di Euro 1.543.750,79;
− di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento
Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 e al Bilancio annuale 2019 e
pluriennale 2019-2021 atta a garantire lo stanziamento per la copertura delle ulteriori obbligazioni che si
perfezioneranno nel triennio 2019/2021.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al
Bilancio Gestionale Finanziario approvato con DGR n. 95/2019, come di seguito esplicitato:
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BILANCIO VINCOLATO
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente - Codice UE: 2
Capitolo
di entrata

E2052400

Descrizione capitolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
Competenza
e cassa
e.f. 2019

Variazione
Competenza
e.f. 2020

TRAFERIMENTI PER IL PROGRAMMA
OPERATIVO FESR 2007/2013 - QUOTA
STATO OBIETTIVO CONVERGENZA.

E.4.02.01.01.001

+ 543.750,79

+ 1.000.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Ministeriale n. 53 del 22/12/2016, pubblicato in G.U.
09/02/2017 n. 33.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze
PARTE SPESA
Spesa ricorrente - Codice UE: 8
Capitolo
di spesa

U1155040

Descrizione capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Variazione
Competenza
e cassa
e.f. 2019

Variazione
Competenza
e.f. 2020

PROGRAMMA OPERATIVO
FESR 2007 2013. SPESE PER
ATTUAZIONE ASSE V LINEA
DI INTERVENTO 5.4
ADEGUAMENTO E
POTENZIAMENTO DELLE
FERROVIE LOCALI
(QUOTA UE - STATO)

10.6.2

U.2.04.23.03

+ 543.750,79

+ 1.000.000,00

All’accertamento pluriennale dell’entrata ed all’impegno pluriennale di spesa per gli e.f. 2019-2020
provvederà il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. e) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma
4 lettera d) della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché sub 1), in quanto prevede procedure
disciplinate dalla L.R. n. 28/01.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini, che qui s’intende integralmente
riportata;
2. di autorizzare le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e ai bilancio gestionale approvato con D.G.R. N.
95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, così
come specificato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale Finanziario 2019 e al Bilancio di Previsione 2019-2021, cosi
come indicato nella sezione copertura finanziaria;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità a procedere, con successivi
provvedimenti dirigenziali, alla adozione degli atti conseguenti e alla assunzione degli impegni di spesa
nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819;
5. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, allegato al presente atto e che ne
costituisce parte integrante;
6. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n.
118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

87132

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 136 del 26-11-2019

\ llr,:111
0 H, Il
11t,
I lì .l~ J I ISIZOI I

llega to de libera di •a rlatl one del bilancio ripo rtan te I dat i d'Inte resse del Tesorie re
data : ·---1----1--n. prot ocollo ..........
Rii. Propost a di delibera de l VIC/D EL/2019/0 0000
SPESE
\IAJUA.Z
ll»II

""""""'

i\Gtiil()AJUTÉAllA
ll"ll!ClOfN l l
VNlilliUIOH[ - DtLIRAA

M1tòfwl.,.tt.LIOHl

M1$ 10Hf, "11:0GIV.MMA. TITOLO

lll9111~l

NIJ.., ,inut i.:i.-.

"

P1LCY)SIONI
A'nl"" "'° n, •~ OWJ(AA IN
O!NmOFSU 01JG 11U~

(J[k( l!1ò 1tl!t

IO

MliSION'.I:

rraJPOrT
I ~ llltl rra aHamobNttO

Palibtl rt-pO:ft<lllet.ll'll tòilfWI par 4 ~r1isp011•t 11
Pf0f;Jilmm1

dltouo .11~mobtHd

Took,

Spue In e.ent i, c,1pl!•'41

P~tlQ f111 10m1lt, umt• ru pu,
~ lUOI

Tot :1ileP,ogtaMl'l'lt

TOfALH,<
ISS<
Ot<E

10

res:klul p,r~intl

lr.nl)(lrt,

I r,iob,lrt1

TrçiJPQrtl ,r dirit t a all a ma brlrttb

pr• ~"WOM d i ci,mcil' t•r\H

S,43 1!,0.79

prè111ho~ rn o~s.,

~3 7~1),7~

r~ llul prewn tr
p(eriMone di comiM:tt!l'IUI
preiAllone-di caUJ

~3 .1~.l'l

ie Il

f Hl d~

503 7~ .l<J

p,rs1.mtJ
5,,tJ 750 ,79
S-0.7!0,7~

pr t1Yl110fll' di ,c.gm pct c-ni ll
p,rt Yi$1~n t Cli c:,ss.,

residui Pfl!SUnU
pr,eylsJone di COIYl
o,ltttUlli

TOTA~f. 1/ARIAZJO
NI lN USCUA

l:lri'!\l[sk:i n • dj ~•~:i.a
r• '!lidul pr 1111
u n 11

TOl /U.t: GENERALEDELLEUSCIU

i:iri!'Vbl
an 11dl ~WllJJè'tt!'IUI

p,,e,vWone di u.s~

[ NTRJ\T[

PIIUVISIONI
AGGIOA.NAU ALLA
D( NOM INA210fiE

l lTOLO,TIPOLOGIA

fna ume nto

,n ct.n,lnu1l0M"

Pl\!\llSIONIMG IORffA
TE MIA

P~ECIDENTE

DELJ8[RA IN OGGm O - [$.ERO:t lO

VAR.1AZIO
N[ •

:Z019

DELIBERA N. ,.,.-

m • Cll iOl0 19

TITOLO

Tlpolot1-

,.
100

Entt.al i!'lnco nl o cap ltillt

Co,11ntM.1.1i
11jlt1nv■ d 1 m• " ll

residui p/6-$ùllf l
pr,e..,uo,~ d 11;0mp■ t•nu
pr•,..1uont1 d1 c,■ 1.M

0,00

0.00
0.00

!,,43 ìS,0,79

543 lS0,79
t01AL[ Tfl 0t0

TOTALEVAA.IAZlON
i ,., n n RAtA

OT,lU CìlN( RAl llEDULE EINT'RA
IE

IV

IENl:;llle In ieanta a pll .ah!

•1Jdd u l pr <twnti

0,00

p,-eY'lil011edi compe1enia
Pfi!!lnSIOftt d i Ulll

0.00

, u ldlN pru 1,.1n
~

0,00

pre...islont: di compc!tt n~
pr111
11i.1iom !!di C:111!1.11

0,00

S-4!.7S0,19

0,00

.s,o.na,1!il

rt:11du 1p rri u n tl

0.00
0,00

>4!.?S0,79

o

s.43 .i'!,,0,79

P'"~ò:SJoflC!dl com ~ ttn n 1

0.00

"'43 7~.79
.. !7~.7'1

87133

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 136 del 26-11-2019

,\ llt l!illf (l

11.

.11IIU ,gi; 11 1

delibera di var iazion e d el bila ncio riportant e I dati d'Interesse
data : ..../ ....,/..... ..
n, proto co llo ......... .
Rii, Proposta di delibera del VIC/DEL/2019 / 00000
5PESE

8JI
0 11

del Teso rie re

.2.0
r
..i~'v,S IONI

~
MISM<W,1[,.
f>JtOGIII
AMM',. fflOlO

OOilOMlr~Al l~t

Pit EliDè Nl f"

·-

'll'ISIIAl:I ON '

MIS~ONE

IO

Trt1jpo r1r t dìtino om1mob;//lb

6

d1n1ti,•Il• mobilita

'

Si:,twt

\IAAW:ìONI

N.UI MIA
l;lt1,'16(H

..,..........
,:,

Plll(1(15,l~l.t,GC;IOltNAT( l,jLADRJHM4fll

on,dl......,
,,ç,n,r

OGGmO • tUltùJt()

XllO

Ull.1'CUIO J0l'O

Pollt~ .-.,•;;1,m1i. unrtul;J Pl'f I tr•sponi e 11

Pr01~rnm•
T olo

,...
.,,

tutd'LMpre~unl•

1n COfllO Ciplt•III!

prt-Vfsionl!' di l[Offlp,l!tll!f'IZ-1

c:-rn111c:1n•i:hgsw

Poillt1a1rejlDfl ■ i. un1t1r1;11~r I frJl,PQJO • li

Tot~e PJ0,1 imm a,

6

dH'lltò 1Jli moblUi

, ud oi p,tk.ln lì
p re 11,1lsl
o n@d lc:om petenn 1

l ro,J(HJJ»

l)rè vll lò RC dj Ci>1-i.a

TOTA.lE MISSIONE

10

T,Mp,orll I' dlt,itD lhlJorrHJb
{~,11

r H ld W ptll!!.ur'lli

pre ..-lslone d com~te,u~

"'''""'

pr l!'t'IIIORfldr n .n ~

IOtALEVAR
l-"?10111INUSCltA

osl duì prc-~un
li
lOOOCO::.,,aJ

p rt 1JISJ~ e di COr'nPt l~ r-,

pu: vlsiooe df Cil:1w
101Al.E GUiltFIAl.l Dtl lI USCJTE

rrii d ui pi"!l'JL.mli

ID'.'ll)lll)OO

pn !vl1io mi:di comp ll!ll!nu
pre ..-lslOlll?dJCilSW

ÈN1RA Tt

TITOl.0, TIPOlOOIA

VARIAZIO
NI
PltMSION I
AGGIOR
NAtE.'.
ALLA t-~"'= '" ~"'~""~·~· -~
'" ~d~
lm~ln~u~
•'·~·""f·
PR.EVLSIOtll
t.GGlORNATE ALLA
PflECEornrt
DELl9( P:AIN Oi.iGmo· ESDtcmo
\/MIAZ<ONE ·
2020

OCNOMlNAllON~

l) [U BtRA N, - •

[SflRCIZJO:Z0:W

TITOLO

IV

Jlpolot:1a

100

Ent.r1'111:
K1conto g pit;ih:·
Contfllwtl

.a,pl!n11e~jmlf!lntl

,~oowpt'°!'~ùn!I
Pfh'fJ,one

di (Olll\)ll!ll~J,11

0tt\'1SAOnc
c:hc.u~

I OIAl.1 trtOLO

TOTAU \'AIUAZIONI IN ENTQATA

IO! All 6i: NERAll Ot'.Lll EN1AA1E

IV

'Entr are In ton to at,ilt:11 '°

0,00

o.oo

tul d~ pri;,~1,,1n
li

0.00

P ff:'o'l~ill-ne d, ,ram p,,:l ,tn t .:11

0.00

p<e...lsian ed, u .1u

0,00

rHl dlH ~Mun u

0,00

prt: vliro" t di COrl'IPl(!letlita
pr111
wl5lon• d liç a 1,p

0.00

r11ild ui pi"IU Unti

0,00
0.00

pr eviJtooe d i COl'l'll)t t ~ll
rll!\11I IOAI! d i cnu

OC().llb

0,00

I [D11HJDI

u101um.m

0,00

000

tOOOç.;Q ,(11)

