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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 692
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 - Delibere CIPE 62/2011 e 92/2012 – Accordo di Programma
Quadro “Trasporti”. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2019 e al Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019/2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.
Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, avv. Giovanni GIANNINI di
concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele PIEMONTESE, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in qualità di RUA dell’APQ
Rafforzato, e per la parte contabile dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di RUPA,
dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferiscono quanto
segue il Presidente:
− la Delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 62 riguarda la “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi
di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale
per il Sud”;
− la Delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 92 rubricata “Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Puglia.
Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della Delibera n. 62/2011” dispone
la riprogrammazione dell’assegnazione di 35 milioni di euro a favore dell’intervento di “Riconfigurazione
della banchina del Molo polisettoriale del Porto di Taranto”, in sostituzione dell’intervento District Park di
Taranto;
− con Deliberazioni n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Giunta
Regionale prende atto delle Delibere CIPE attraverso le quali è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2007-2013, con riferimento, tra le altre, alle Delibere n. 62/2011 e n. 92/2012 e formula
disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, la Delibera CIPE n. 41/2012, dispone che,
nell’ipotesi in cui i Soggetti Attuatori degli interventi non siano concessionari di pubblici servizi di rilevanza
nazionale, si rende necessaria la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ) Rafforzati;
− l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Trasporti” viene sottoscritto in data 27/05/2013 tra Ministero
dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Puglia;
− a quella data le risorse previste per la realizzazione degli interventi di cui all’Accordo di Programma
Quadro Rafforzato “Trasporti” ammontano complessivamente ad Euro 645.890.000,00, dei quali
Euro 635.890.000,00 a valere sul FSC 2007/2013 (Delibera CIPE 62/11 e Delibera CIPE 92/12) ed Euro
10.000.000,00 rivenienti dalla riprogrammazione del FAS 2000/2006;
Considerato che
− nel corso dell’esercizio finanziario 2018 la Sezione Programmazione Unitaria “ha svolto un’attività di
ricognizione delle economie generate a valere sugli APQ a seguito dell’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti, al netto delle riduzioni relative al contributo della Puglia agli obiettivi di finanza
pubblica, nonché al netto dell’ammontare delle riduzioni ...(omissis)... rivenienti dall’applicazione dei vincoli
delle Delibere CIPE n. 21/2014 e 57/2016”;
− con Deliberazione n. 1407 del 02/08/2018 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013.
Rideterminazione nuovo quadro economico in considerazione del contributo della Regione alle manovre di
finanza pubblica”, la Giunta regionale, all’esito della ricognizione di cui al punto precedente, ha approvato
il quadro rimodulato delle risorse FSC 2007/2013 dal quale si evince che le risorse complessivamente
disponibili per l’APQ Rafforzato Trasporti ammontano ad Euro 474.968.011,37 articolate come di seguito
rappresentato:
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ASSEGNAZIONE DELIBERA
CIPE N. 62/2011 e DELIBERA
CIPE 92/2012
€ 464.968.011,37

ASSEGNAZIONE
FAS 2000/2006

DOTAZIONE COMPLESSIVA

€ 10.000.000,00

€ 474.968.011,37

Preso atto che
− con nota prot. n. 2141 del 29/12/2017 Regione Puglia ha convocato il Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ
Rafforzato Trasporti ed ha chiesto di riprogrammare una parte delle economie generate dall’attuazione
dell’Accordo al fine di incrementare di Euro 6.518.942,00 la copertura finanziaria dell’intervento “Piano di
incentivazione allo start-up di nuove rotte”, inizialmente prevista in Euro 9.198.222,80;
− rispettivamente con nota prot. n. 8360 del 23/05/2018 e con nota prot. n. 15450 del 27/11/2018 il MIT e
l’Agenzia per la Coesione hanno formulato nulla osta alla riprogrammazione richiesta da Regione Puglia.
Rilevato che:
− nell’ambito dell’APQ Rafforzato Trasporti non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate
nell’e.f. 2018 sul capitolo di entrata 2032415 e sul correlato originario capitolo di spesa 1147020;
− ad oggi si sono verificati i presupposti giuridici per ripristinare in parte gli originari stanziamenti sul capitolo
di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147020, che non sono stati né accertati e né impegnati entro il
31/12/2018 e che vanno re-iscritti in bilancio a copertura dei seguenti interventi:
TITOLO INTERVENTO
IMPORTO STANZIAMENTO
Piano di incentivazione allo start-up di nuove rotte (riprog.)
€ 6.518.942,00
Aeroporto di Foggia - Prolungamento Pista di volo
€ 14.000.000,00
Aeroporto di Brindisi. Riconversione e ristrutturazione Terminal aeroportuale
€ 2.619.549,20
TOTALE
€ 23.138.491,20
− occorre, pertanto, disporre una variazione di bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 atta a
garantire lo stanziamento a copertura degli interventi previsti.
Visti
− il D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive dei 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;
− la L.R. del 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
− la L.R. del 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la Deliberazione di Giunta regionale 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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
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, autorizza 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.
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Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
− di prendere atto della positiva conclusione della procedura di riprogrammazione delle economie rivenienti
dall’APQ Trasporti sottoscritto in data 27/05/2013;
− di prendere atto che, per effetto della riprogrammazione di cui al punto precedente, il finanziamento
complessivo previsto a copertura dell’intervento “Piano di incentivazione allo start-up di nuove rotte”
ammonta ad Euro 15.717.164,80 a valere sulle risorse di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibere
CIPE 62/11 e 92/12);
− 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 degli interventi previsti.
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 e al Documento Tecnico di accompagnamento, approvato con L.R. n. 68/2018, al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2019 approvato con DGR n. 95/2019 come di seguito esplicitato:
PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente-Codice UE: 2
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

CRA

Capitolo di
Entrata

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica Piano
dei Conti
finanziario
e gestionale
SIOPE

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2019

Variazione di
Competenza
e.f. 2020

Variazione di
Competenza
e.f. 2021

E2032415

4.200.1

E.4.02.01.01.000

+ 11.238.491,20

+ 8.400.000,00

+ 3.500.000,00

Permangono i presupposti dell’originario accertamento.
Titolo giuridico: Del. CIPE n. 62/2011 e 92/2012 per il finanziamento dell’APQ Rafforzato “Trasporti”
sottoscritto in data 27/05/2013 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti e Regione Puglia.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
PARTE SPESA
Spesa ricorrente - Codice UE: 8
65 DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E
PAESAGGIO
04 SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’

CRA
Capitolo di
Spesa

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti finanziario

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2019

Variazione di
Competenza
e.f. 2020

Variazione di
Competenza
e.f. 2021

U1147022

10.6.2

0.2.03.03.01.001

+ 11.238.491,20

+ 8.400.000,00

+ 3.500.000,00

All’accertamento pluriennale dell’entrata ed all’impegno pluriennale di spesa per gli e.f. 2019-2020-2021
provvederà il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in qualità di RUA dell’APQ Rafforzato
Trasporti, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “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.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), e), f) e k) della L.R.
7/97
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente di concerto con l’Assessore con delega alla
Programmazione Unitaria;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione lnfrastrutture
per la Mobilità e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, che qui
s’intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare levarìazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 e al Bilancio annuale di Previsione 2019 e
Pluriennale 2019/2021, così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità aprocedere, 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;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. 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;
6. di prendere atto della positiva conclusione della procedura di riprogrammazione delle economie rivenienti
dall’APQ Trasporti sottoscritto in data 27/05/2013;
7. di prendere atto che, per effetto della riprogrammazione di cui al punto precedente, il finanziamento
complessivo previsto a copertura dell’intervento “Piano di incentivazione allo start-up di nuove rotte”
ammonta ad Euro 15.717.164,80 a valere sulle risorse di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibere
CIPE 62/11 e 92/12);
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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llegrttoEI I
Allega lo n. I
al D. Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazion e del bi lancio riportant e i dati d'in teresse del Tesoriere
data : ..../ .... ./ .......
n. proto collo ..........
Rif. Proposta di delibera del VIC/DEL/2 019/000 00 0
SPESE

PRfVISlONI
1,GGl~ NAlE Al.LA
PR(CEOENTE
YAAIAZJON(• OELl&EAA
N. -· • E5EROZIOl019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

JO

MISSIONE

PohtJU regionale un[tana per I triiSPort1e il
drntto alla mobilità

Tocale Proeramma

TOTALEMl5510NE

10

ln 1vmerrto

PREVrSK>NIAGG!OtlNAlE
AllAO(UMRA IN
OGGffiO • BER OZIO Z019

Trasporti e diriNo o/lo mobilirò

Polrt1CaregtOnale unitcma per I t~:i.port, e il
diritto alla mobill ti\
Spese in conto capitale

Pqriimma
Trtolo

VAAIAZIONI

Trasporti e diriNo olla mobifità

residui presunti
previsione di competenza
previs10ne d ( cus.a

11 2!38491.20

resid ui presunt i
previsione di competenta
previsione di cassa

11.Z38,t91,.Z0

res idui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ll Z3U91.,20

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

residu i presunti
previs ione di competenta
previsione di cuu

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

res idui presunti
previsione d! compe tenH
previsione di cassa

11.2:38491..lO

11 238491.20

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA ._~
TrTOLO,TIPOLOGIA

;~• ~•u~
m
~•~••
~•-~l

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE·
DELIBERAN. ~-· •
2019
ESERCIZIO

TITOLO

Tìpoklcì,1;

IV

200

Entrate in conto capitale

Contributi ilgli investimenti

residui presunti
prev1s1oned1competenza
previsione di cana

0,00
0,00

0.00

Il 238491.20
Il 238491.,10

TOTAlE TITOLO

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALEGENERALEDELLEENTRA
TE

IV

Entrate in to nto cap lt.iile

residui presunt i
previsione d! competenu
previ sione dl cassa

0,00
0,00
0,00

Il 23U9L20

resid ui pre svntl
previsione dl competen:z.a
previsione d i cassa

0,00
0,00
0,00

11-2.l849UO

residui pre sun ti
previsione di compel enza
revisione di c.isu

0,00
0,00
000

11 238 •91 ,20

Il 23849L,20

llllll<l'Jt.lO

1L2.31491 .20

•~d~;
m
~;•~u=
,I•=•~•
..

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA
IN OGGETTO · ESERCIZIO
2019
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11/egato El /
Allr g1110 11. S/ 1
11
I D.Lg 118/Z0I I

Allegato delibera di variazione del bilancio riport ant e i dati d'int eresse del Tesoriere

dat a: ..../ ...../ .......
n. proto collo ..........
Rii. Proposta di de libe ra del VIC/DEL/2019/00000 '
SPESE

M.ISSION[.P110GRA
MMA,,m0t.o

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIOflNATEALLA
P11ECEOENTE:
VARIAZIO
N[ • OE:U8E:RA
N._ •• CSEIICIZJ0 20l0

DENOMINAZIONE

JO

VARIAZIONI
PREVISIONIAGGIORNATE: Al.LA DELIBERA
IN
lnaulT»fllo

ln d lmlnut ioM

OGGmo • ESEROZJO
2020

Trosport l t diritto otto nu,b lll t ò

Pohtic.a regionìlle unitaria per i trupom

e

il

alla mobilità

Protnimnli

6

d1ntto

Titolo

'

Spese In conto capi tale

residui presunti

8.0000'.),00

previsi one d1eompetenia
previsione d i cus.a

Politic.a regionale un itaria per I tr.asportl e il
To~ le Pr01 ramma

6

d1ntto 11Hamob1htà

resid u i p res u n t i

8.00000,00

pr evisione di compet enza
previ sio ne di osu
TOTALE MISSIONE

10

Trosport l t diri tto o/lo nu,b llrtà

resid ui pre sun ti

8'00000.00

pre vision e d i compe t em .a
p revision e d l uss.i

residui pr esun ti

TOTALE VARIAZION I IN USCITA

8.0000'.),00

pre visione d i co m pe ie nia
pr e vision e d i ca ssa

8 <&00000,00

re sidu i p resunt i
pre visio ne d i co mpettn za
pre vision e d i ca ss.i

TOTAlE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

VARIAZIONI
PREVI SION I
AGG IORNATE ALLA ~---' l,,_n
_,,
au,em
e,•e,
nte,
o _ ----'"ln
ce
de,l
me,ln
,_,
u_,,zio
e,n"--l,
TITOLO,TIPOLOGIA

PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERA N..... •
ESERCIZIO 2020

DENOMINAZ.IONE

TITOLO

IV

Tipoloc~

200

Entrat e In con to capi ta le

Contr1btn1 .agh inves 1iment1

residui presunti
previsione d1 competerua
previsione d1 cas:i.a

TOTALETITOLO

IV

Entrat e In conto c;apl t;1le

0,00

prev isio ne d i com pete nH

o.oo
o.oo

TOTALEGENERALE DELLEENTRATE

u sSòl

8400000.00

0.00

residu i pr esun ti
pr ev ision e d i

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

o.oo
o.oo

resi du i pr esunti

o.oo

pr ev isio ne di com p etenra

0,00

pr evisione di CìlSSòl

o.oo

res idui presu n ti

0,00

previsio ne d i co mpe tenia

o.oo
0 00

8400000,00

1400000 ,00

• <IO()000.00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA
IN OGGmo . ESERO ZJO
2020
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egflto El /
Allt>gato n. 8/1
al l) , L gs 118/ 2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'int eresse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n. protocol lo ..........
Rif. Proposta di delibera del VIC/DEL/2019/00000

G

SPESE
VARIAZIONI
PREVIS
IONI
AGGIORNATEALLA
MISSIONE, PROGRAMMA,flT OlO

DENOMINAZIONE

•
10

MISSIONE

..

PflEq:Ql NT~
VARIAZIONE- DELIBERA
N. -• - ESEROZIO2021

,,

Trasporti e diritto olla mob ilitò

Politica region ale unitar ia per I tras poni e
Prog ram ma

6

diritto a lla mobilità

Ti to lo

2

Spese In con to capita le

'

)

"

ina umtnto

!ridim lnoi ionf!

PREVISIONI AGGIORNA.TE
ALLADELIBERA
IN
OGGETTO-ESE
RCIZI02021

I

il
resid ui pre sunti
p rev1~ione d i competenu

l S00.000.00

pre visi one di casu

Politica reg ionale unitar ia per
Totale Prog ramma

6

i trasport i e 11

d1ntto a lla mo bilità

r esidu i pr esun ti
previsione

di competenza

l 500.000,00

p revis ion e di cassa
TOTA LE MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilitò

re sidui pre sunti

l SOOJ)00,00

p revis ion e di comp et enz a
p revis ione di cassa

residui pr esunt i

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

p revis ion e d i competenza

l 500 000,00

p revis ione di cassa
residui presu nt i
previsione di co mpet em .a
previs ione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

l 500.000,00

ENTRATE

PREVISIONI

~m~••~•~• -AGGIOR NATE ALLA ,-~l~ aa~u

l~
n~dl~m~ln~u•~lo~
n-=-ae
PREVISIONI AGGIO RNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZION E

TITOLO, TIPOLOG IA

DELIBERA IN OGGITTO - ESERCIZIO

VA RIAZION E ·

2021

DELIBERA N .... . ESERCIZIO 2021

TITOLO

IV
200

Entrate In conto capitale

Con tnbu 11agli investiment i

resi d u i pre sunt i
prevision e d i competenu
previsio ne d i cass.1
resid ui pr esunti

TOTA LE TITOLO

TOTALE VARIAZIO NI IN ENTRAT A

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

IV

Entra t e in conto cap itale

previsione

d i competenza

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

prev isione d i cassa

o.oo

resid ui pr esunti
prev isio ne di competenza

0,00
0,00

previs ione di cassa

o.oo

resi dui pr esu nti

0,00
0,00
000

previs ion e di competenza
re visione d i cassa

l 500.000,00

J 500000,00

J .500 000,00

l 500 000,00

., prese nte allega to consta di

ro'- ~ le-"~----

