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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 767
Attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 - Fondo FESR.
Aggiornamento della D.G.R. n. 1719/2011 e ss.mm.ii. e dei relativi allegati. Variazione al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori della Sezione Programmazione Unitaria confermata dal
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.
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”;
VISTA la Legge Regionale 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)”;
VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019” con cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento
dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti
nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente.
CONSIDERATO CHE:
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1719 del 02/08/2011 si è preso atto della consistenza finanziaria
delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006 e sono stati
individuati gli interventi di riutilizzo delle risorse liberate che sono confluiti in apposti elenchi allegati alla
D.G.R. medesima;
per quel che concerne il Fondo FESR, con successive Deliberazioni della Giunta Regionale (n. 2218 del
31/10/2012, n. 955 del 13/05/2013, n. 1411 del 23/07/2013, n. 1522 del 02/08/2013, n. 2270 del 03/12/2013,
n. 789 del 15/05/2018, n. 1581 del 06/09/2018, n. 1937 del 30/10/2018), sono stati apportati aggiornamenti
ed integrazioni agli allegati della D.G.R. n. 1719/2011;
allo stato risultano disponibili, sull’Asse Prioritario IV “Sistemi locali di sviluppo” del Fondo FESR 2000/2006,
risorse liberate che non sono state ancora assegnate per interventi di riutilizzo che, sulla base della novellata
disciplina nazionale che norma la materia, dovranno concludersi, sia in termini fisici che in termini di
pagamento, entro il 31/12/2020;
RILEVATO CHE:
dalle attività di ricognizione e di verifica in ordine alle risorse liberate poste in essere dalla Sezione
Programmazione Unitaria di concerto con le Sezioni regionali competenti per materia è emersa l’esigenza
di destinare risorse liberate per finanziare interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici ed
interventi di ristrutturazione di edifici pubblici per destinazione museale;
rispetto a tali tipologie di interventi sono pervenute alcune Istanze ritenute meritevoli di accoglimento in
quanto perseguono finalità e attuano strumenti che risultano coerenti ed integrativi rispetto ad azioni che la
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Regione da tempo sta ponendo in essere in campo energetico ed in campo di realizzazione di sistemi museali;
le suddette istanze riguardano in particolare l’intervento di efficientamento energetico di edifici pubblici del
Comune di Monteleone di Puglia, per un importo di € 850.000,00, e l’intervento di ristrutturazione dell’Istituto
di Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la realizzazione di una sede museale, per un importo
di € 500.000,00;
in dettaglio, l’intervento di efficientamento energetico di edifici pubblici del Comune di Monteleone di Puglia
è un intervento inizialmente ammesso a finanziamento nel 2015 sul Programma Operativo Interregionale
“Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007 - 2013 - Linea di attività 2.7 “Realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile” ma poi
non inserito nei documenti di chiusura del Programma Operativo su indicato;
l’intervento di ristrutturazione dell’Istituto dì Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la
realizzazione di una sede museale è un intervento ammesso a finanziamento nel 2005 nell’ambito dell’Accordo
di Programma Quadro in materia di Beni ed attività culturali per il territorio della Regione Puglia di cui alla
Delibera CIPE 17/2003 all’interno del Progetto “MATRIX” e Polo del Musei provinciali presentato dalla
Provincia di Foggia a valere sul bando dell’azione “Sistema dei Musei”, ma successivamente revocato nel 2017
a causa di un contenzioso insorto, ed ormai concluso, tra l’Amministrazione Provinciale di Foggia e la ditta
aggiudicataria dei lavori. L’intervento sì concretizza nella realizzazione all’interno dell’Istituto “S. Altamura-da
Vinci”, tra i più antichi d’Italia e di elevato pregio architettonico con al proprio interno capannoni e officine
storiche che costituiscono un raro esempio di Archeologia industriale dell’Ottocento nel Mezzogiorno di Italia,
di un Museo interattivo in cui collocare le antiche e prestigiose attrezzature non più in uso, di proprietà
dell’Istituto stesso, al fine di realizzare un percorso sulla evoluzione della Tecnologia Meccanica in Capitanata.
I fondi saranno utilizzati sia per la ristrutturazione degli storici locali sia per il restauro delle antiche e preziose
attrezzature e macchinari presenti negli stessi ambienti;
entrambi gli interventi descritti risultano compatibili con i requisiti sanciti dai Quadro Comunitario di Sostegno
2000/2006 e con la disciplina che norma la materia delle risorse liberate, ma attengono ad Assi prioritari diversi
rispetto all’Asse prioritario IV “Sistemi locali di sviluppo” che ha generato le medesime risorse liberate ed, in
particolare, sono riconducibili rispettivamente all’Asse prioritario I “Risorse Naturali” e all’Asse prioritario II
“Risorse culturali”;
al fine di garantire il finanziamento degli interventi di tali Assi prioritari, per un importo pari ad € 1.350.000,00,
in ossequio al paragrafo 6.3.6 del Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006, si rende necessario procedere
ad una nuova ripartizione tra Assi della sanzione comunitaria ed in particolare ad una riduzione della sanzione
sugli Assi I e II e ad un correlato incremento della stessa sull’Asse IV;
si rende pertanto necessario procedere alle modifiche degli allegati alla D.G.R. n. 1719/2011 e ss.mm.ii. ed
in particolare agli Allegati 6 “Interventi programmati”, con l’inserimento dei nuovi interventi, e all’Allegato 1 Tab. 2 (“Risorse liberate fondo Fesr”).
Alla luce di quanto espresso in premessa si propone alla Giunta Regionale:
• di destinare un importo complessivo di € 1.350.000,00, di risorse liberate attualmente disponibili sul
Fondo FESR, per finanziare l’intervento di efficientamento energetico di edifici pubblici del Comune
di Monteleone di Puglia, per un importo di € 850.000,00, a valere sulla Misura 1.9 del POR Puglia
2000/2006 “Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, nonché l’intervento di
“Ristrutturazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la realizzazione di
una sede museale”, per un importo di € 500.000,00, a valere sulla Misura 2.1 “Valorizzazione e tutela
del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali”;
• di modificare conseguentemente l’Allegato 6 “Interventi programmati” della D.G.R. n. 1719/2011 e
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ss.mm.ii. rimodulando la sanzione comunitaria tra gli Assi prioritari I “Risorse Naturali”, II “Risorse
culturali” e IV “Sistemi locali di sviluppo” ed inserendo i succitati n. 2 nuovi interventi per un importo
complessivo di € 1.350.000,00 di risorse liberate attualmente disponibili sul Fondo FESR;
• di aggiornare conseguentemente l’Allegato 1 - Tab. 2 (“Risorse liberate fondo Fesr”) della D.G.R. n.
1719/2011 e ss.mm.ii. come sopra indicato;
• di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, generato dai rimborsi ottenuti dalla certificazione dei progetti
coerenti del POR Puglia 2000-2006;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare le variazioni al Bilancio regionale 2019 e
pluriennale 2019-2021, approvato con LR. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
• di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi
da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I; lo spazio finanziario autorizzato, pari a complessivi €
1.350.000,00, sarà detratto da quelli complessivamente disponibili;
• 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 al D. Lgs. n.
118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad adottare gli atti di
impegno di spesa e di liquidazione, per complessivi 850.000,00 euro, per realizzare l’intervento di
efficientamento energetico di edifici pubblici del Comune di Monteleone di Puglia;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale ad adottare tutti gli atti di impegno di
spesa e di liquidazione, per complessivi 500.000,00 euro, per il progetto di “Ristrutturazione dell’Istituto
di Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la realizzazione di una sede museale”;
• di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e alla Sezione
Valorizzazione Territoriale;
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n.
126/2014, generato dai rimborsi ottenuti dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio regionale
2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art.
unico Parte I Sezione 1. Lo spazio finanziario autorizzato, pari a complessivi € 1.350.000,00, sarà detratto da
quelli complessivamente disponibili.
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BILANCIO V IN COLATO

Istituzione nuovo capito lo di spesa

Missione
CRA

Codice

Programma

Codifica Piano dei
Conti finanziario

CNI

Risorse Liberate del POR Puglia 20002006 . Obiettivo 1 - FESR. Misura 2.1
valorizzazione e tutela del patrimonio
culturale pubblico e mig lioramento
dell 'offerta e della qua lità dei servizi
culturali. Contributi ad Amm inistrazioni
Locali

5.3.2

U.2.03.01.02 .000

8

CNI

Risorse Liberate del POR Puglia 20002006. Obiettivo 1- FESR.Misura 1.9
incentivi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Contr ibuti ad
Amministraz ioni Locali

17.1.2

U.2.03 .01.02 .000

8

CNI

63.03

62.08

Declaratoria

UE

VARIAZ IONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma ,
Tit olo

P.D.C.F.

Competenza
+(

APPLICAZIONE AVANZO DI AM MINI STRAZIONE

66.03

1110020

63.03

CNI

62.08

CNI

FONDO DI RISERVAPER
SOPPERIREA DEFICIENZE
DI CASSA(ART.51, L.R. N.
28/2001)
Risorse Liberate del POR
Puglia 2000 -2006 .
Obiettivo 1 - FESR. Misura
2.1 valorizzazione e tutela
del patrimonio culturale
pubblico e mig lioramento
del l'offerta e della qualità
dei servizi cultural i.
Contributi a
Amministraz ioni Locali
Risorse Liberate del POR
Puglia 2000-2006 .
Obiettivo 1- FESR.M isura
1.9 incentivi per la
prod uzione di energi a da
fonti rinnovabili. Contributi
a Ammin istraz ioni Locali

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019

1.350 .000,00

Cassa
0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- ( 1.350 .000,00

5.3.2

U.2.03.01.02 .000

+ ( 500 .000,00

+ € 500 .000,00

17.1.2

U.2.03.01.02 .000

+ 850 .000,00

+ 850 .000,00

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4 — lettera “K” della LR. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Relatore;
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− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di destinare un importo complessivo di € 1.350.000,00, di risorse liberate attualmente disponibili sul
Fondo FESR, per finanziare l’intervento di efficientamento energetico di edifici pubblici del Comune
di Monteleone di Puglia, per un importo di € 850.000,00, a valere sulla Misura 1.9 del POR Puglia
2000/2006 “Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, nonché l’intervento di
“Ristrutturazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la realizzazione di
una sede museale”, per un importo di € 500.000,00, a valere sulla Misura 2.1 “Valorizzazione e tutela
del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali”;
• di modificare conseguentemente l’Allegato 6 “Interventi programmati” della D.G.R. n. 1719/2011 e
ss.mm.ii. rimodulando la sanzione comunitaria tra gli Assi prioritari I “Risorse Naturali”, II “Risorse
culturali” e IV “Sistemi locali di sviluppo” ed inserendo i succitati n. 2 nuovi interventi per un importo
complessivo di € 1.350.000,00 di risorse liberate attualmente disponibili sul Fondo FESR;
• di aggiornare conseguentemente l’Allegato 1 - Tab. 2 (“Risorse liberate fondo Fesr”) della D.G.R. n.
1719/2011 e ss.mm.ii. come sopra indicato;
• di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, generato dai rimborsi ottenuti dalla certificazione dei progetti
coerenti del POR Puglia 2000-2006;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare le variazioni al Bilancio regionale 2019 e
pluriennale 2019-2021, approvato con LR. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
• di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi
da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I; lo spazio finanziario autorizzato, pari a complessivi €
1.350.000,00, sarà detratto da quelli complessivamente disponibili;
• 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 al D. Lgs. n.
118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad adottare gli atti di
impegno di spesa e di liquidazione, per complessivi 850.000,00 euro, per realizzare l’intervento di
efficientamento energetico di edifici pubblici del Comune di Monteleone di Puglia;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale ad adottare tutti gli atti di impegno di
spesa e di liquidazione, per complessivi 500.000,00 euro, per il progetto di “Ristrutturazione dell’Istituto
di Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la realizzazione di una sede museale”;
• di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e alla Sezione
Valorizzazione Territoriale;
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allega10 e/ I
Allegato n. 8/ 1

al O.Lgs I IA/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante I dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ......... .
Codice CIFRA: APR/DEL/2019 _____
_
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