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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 746
Istituzione nuovi capitoli e variazione al Bilancio finanziario gestionale per l’iscrizione di risorse con vincolo
di destinazione assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari forestali ai sensi dell’art. 64,
comma 5 - bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno
2017, n. 96. Fondo 2018.

L’Assessore all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere agricole
sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:
VISTO:
− il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96,
ed, in particolare, l’art. 64, comma 5 bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche;
− il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della Salute del 18 dicembre 2017 n.
14771, che definisce i requisiti, incluse le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché le
specifiche tecniche necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica;
− il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 febbraio 2018 n. 2026 che definisce le modalità di
ripartizione, tra le regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, del Fondo per le mense scolastiche
biologiche;
CONSIDERATO:
− che il comma 5-bis dell’art. 64 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 istituisce il Fondo per le mense
scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente,
con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui per il 2018 e 2019;
− che il suddetto Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica e a realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole;
− che l’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2018 n. 2026 prevede, in sede di prima
applicazione, che il decreto di riparto del Fondo sia adottato sulla base del “Numero dei beneficiari del
servizio di mensa scolastica biologica” riportati, alla data del 30 giugno 2018, nell’elenco delle stazioni
appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica di cui all’art. 3, comma 2 del decreto
interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14771;
− che il decreto direttoriale 24 maggio 2018 n. 39050 istituisce una piattaforma informatica per il corretto
invio dell’istanza di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti servizio di
mensa scolastica biologica, attraverso la compilazione del modulo di cui all’allegato 2 del decreto
interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14771;
− che a partire dal 29 maggio 2018 è stata attivata la piattaforma informatica e che alla data del 30 giugno
2018 è stato possibile formare l’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di
mensa scolastica biologica, nonché quantificare il numero totale di pasti erogati per l’anno 2018 delle
mense scolastiche biologiche presenti in ciascuna Regione e Province autonome di Trento e Bolzano a
tale data presenti nel sistema informatico.
PRESO ATTO:
− che con Decreto n. 11703 del 29/11/2018 viene ripartita la quota di 10 milioni di euro per l’anno 2018,
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del Fondo istituito ai sensi dell’art. 64, comma 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, sulla base del numero dei beneficiari del servizio
di mensa scolastica biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma, riportati alla data del
30 giugno 2018 nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica
biologica di cui all’art. 3 del decreto interministeriale del 18 dicembre 2017 n. 14771;
− che con Decreto prot. n. 0008443 del 6/2/2019 il Dipartimento delle Politiche Competitive della
Qualità Agroalimentare, Ippiche della Pesca - Direzione Generale per la promozione della Qualità
Agroalimentare e dell’Ippica - PQAI 1, ha disposto in favore della Regione Puglia la liquidazione della
somma € 647.210,12 quale ripartizione fondo 2018, ai sensi della richiamata normativa;
− che con nota mail del 20/30/2019 la Sezione Bilancio e Ragioneria comunicava che con provvedimento
di entrata n. 2011 del 26/02/2019, il tesoriere regionale ha richiesto l’emissione della reversale di
incasso relativa al trasferimento effettuato dal MiPAAFT per € 647.210,12 avente ad oggetto “Contributo
Mense Biologiche 2018”;
Vista la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D, Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Rilevato che:
− 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 reca 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. Lgs. 118/2011 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 di previsione per l’iscrizione di
entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese.
Allo scopo di consentire il trasferimento della somma liquidata con Decreto MiPAAFT prot. interno n. 0008443
del 6.2.2019 dal Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche della Pesca Direzione Generale per la promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica - PQAI a favore della Regione
Puglia, quale ripartizione fondo 2018, ai sensi dell’art. 64, comma 5 - bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n.
50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, si propone alla Giunta Regionale:
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
− di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2019/2021, approvato
con DGR n. 95 del 22/1/2019, per istituire appositi capitoli in Parte Entrata ed in Parte Spesa, secondo
quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, rispetto al Bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, approvati con L.R. n. 68/2018 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 approvato con DGR
n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..
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BILANCIO VINCOLATO
64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
05 - Sezione Competitività delle filiere agroalimentari

CRA

PARTEENTRATA
Capitolo di nuova
istituzione

Declaratoria

CNI

Trasferimenti ministeriali - Fondo mense bio - art .
64, comma 5 - bis del Decreto Legge 24 aprile 2017
n. 50, convertito , con modificazion i, dalla Legge 21
giugno 2017, n. 96.

_P.D.C.F.

Variazione
E. F. 2019
Competenza e
Cassa

E.2.01 .01.01 .001
Trasferimenti correnti
da Min isteri

+ 647 .210,12

Entrata non ricorrente
Codice UE: 2 - Altre Entrate
Titolo giuridico: Decreto prot. interno n. 0008443 del 6.2.2019 dal Dipartimento delle Politiche Competitive
della Qualità Agroalimentare, Ippiche della Pesca - Direzione Generale per la promozione della Qualità
Agroalimentare e dell’ippica - PQAI
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, a titolo di contributo a rendicontazione con il seguente debitore certo (Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali).
PARTE SPESA
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Variazione
E. F. 2019
Competenza e Cassa

Capitolo di nuova
istituzione

Declaratoria

CNI

Fondo mense bio - art . 64, comma S - bis del Decreto Legge 24
aprile 2017 n. SO, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21
giugno 2017, n. 96 - trasferimenti correnti ad Amministrazioni
Localì

1.04.01.02

+ 614.849,61

CNI

Fondo mense bio • art. 64, comma S - bis del Decreto Legge 24
apri le 2017 n. SO, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21
giugno 2017, n. 96 - di in iziative di informazione e di
promoz ione - trasferimenti correnti a Imprese Private

1.04.03.99

+ 32.360,51

P.D.C.F.

Cod. UE 8
Spesa non ricorrente
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio, di cui alla L.R. n.68/2018, ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge
n. 145/2018, commi da 819 a 843.
All’accertamento delta entrata ed all’impegno della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).
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LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di istituire nuovi capitoli nella Parte Entrate e nella Parte Spesa ed apportare, ai sensi dell’art. 51, comma
2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale cosi come riportato nella sezione
“Copertura finanziaria”;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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