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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2070
Programmazione Comunitaria 2014-2020 “Obiettivo - Cooperazione territoriale Europea” Programma
INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” - Progetto FILA. Variazione di Bilancio ai sensi del combinato
disposto dall’art. 51 comma 2) punto a) del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 42 della L.R. n. 28/2011.

Il Presidente dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari e confermata dal Dirigente della medesima Sezione, riferisce quanto segue:
La Commissione UE con Decisione C(2015)9491 del 15 Dicembre 2015 e Decisione C(2016)2803 del 3 Maggio
2016 ha adottato il Programma CBC IPA Italia - Albania - Montenegro 2014 - 2020 (Programma IPA di nuova
istituzione, con Autorità di Gestione Regione Puglia), con il sostegno del Fondo IPA nel quadro dell’Obiettivo
di Cooperazione Territoriale Europea.
Con deliberazione n. 2180/2013, modificata e integrata con successiva DGR n. 2394/2015 la Giunta Regionale
ha preso atto dell’adozione da parte della Commissione UE della Decisione di approvazione del Programma
CBC IPA Italia Albania Montenegro 2014 - 2020.
Con DGR n. 163/2016 la Giunta Regionale ha nominato il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
quale Autorità di Gestione del Programma.
Tutto ciò premesso,
VISTO l’atto n. 85 del 12/12/2017, dell’Autorità di Gestione del Programma con il quale è stata pubblicata la
graduatoria delle proposte progettuali come approvata dal Comitato Congiunto di Sorveglianza;
CONSIDERATO che il progetto FILA “Strengthening and empowering of cross-border innovation networks
through Fertilization Innovation Labs in Agro-food for improving the connection between research and SMEs
(EIP approach)”, approvato e ammesso a fìnanziamento, presentato in qualità di Lead Partner dal Centre
International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari,
vede la partecipazione in qualità di Project Partner della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale - unitamente a Regional Development Agency 3 (AL); Albanian Investment Development
Agency AIDA (AL); Innovation and entrepreneurship center tehnopolis (ME); Montenegro Directorate for
Development of Small and Medium Sized Enterprises (ME); associated partner Ministry of Agricolture, Rural
Development and Water Administration (AL); Ministry of Agriculture and Rural Development of Montenegro
(ME);
VISTA la DGR n. 510 del 19/03/2019 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento del progetto “FILA”, iscrivendo in bilancio le somme per un totale di € 107.489,40
provvedendo alle necessarie variazioni di Bilancio, nonché al documento tecnico di accompagnamento e
provvedendo all’istituzione di nuovi capitoli in entrata e di spesa;
CONSIDERATO che per effetto della vigente normativa Comunitaria e Nazionale l’attività di cui al progetto
FILA avrà un costo nullo per la Regione Puglia, in quanto la spesa è cofinanziata per il 85% dal fondo I.P.A. e
per il 15% dal Fondo di Rotazione del CIPE;
VISTA la DGR n. 510 del 19/03/2019 con cui la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari di adottare i successivi atti amministrativi relativi all’implementazione
delle attività del progetto FILA, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
“Interreg - IPA CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014-2020, ivi inclusi gli atti di impegno e di liquidazione
delle risorse finanziarie;
CONSIDERATO che il progetto FILA prevede attività per il miglioramento della competitività delle PMI e
la cooperazione transfrontaliera, rafforzando il legame tra ricerca e imprese, attraverso la creazione di
“Laboratori di fertilizzazione e innovazione nell’agro - alimentare” (FILA Labs) transfrontalieri e tra le attività
previste per l’anno 2019 vi sono attività che saranno attutate concretamente nell’anno 2020, unitamente al
sostenimento delle relative spese;
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TENUTO CONTO che la sommatoria degli importi finora rendicontati risulta essere di € 21.928,49 suddivisi
fra costi per personale dipendente per un importo pari a € 19.068,27 e spese generali per un importo pari a
€ 2.860,22 e che tali importi sono stati certificati dal controllore di primo livello;
CONSIDERATO che a seguito di rendicontazione e certificazione delle spese del personale e delle spese
generali nei report di rendicontazione finora presentati si è provveduto alla regolarizzazione contabile degli
importi relativi alle spese del personale per le voci retribuzioni e oneri sociali e degli importi relativi alle spese
generali rispettivamente ripartiti in quota U.E. 85% e quota Stato 15%, con Determinazione del Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 209 del 16/09/2019;
VISTA che la nota del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari prot. n. AOO_155
n. 1293 del 15/02/2019, per lo svolgimento delle attività programmate, è stato richiesto al lead partner
la rimodulazione economico - finanziaria del budget, approvato dall’Autorità di Gestione con proprio atto
specifico;
VISTA la nota prot. n. AOO_116 n. 7622 del 22/05/2019 è pervenuta la comunicazione di emissione della
reversale di incasso n. 13095/2019 imputata al capitolo 2041021/19 della quota di prefinanziamento
dell’importo di € 18.273,20;
CONSIDERATO che relativamente all’esercizio finanziario 2019 alcune somme stanziate con la DGR n. 510
del 19/03/2019 a valere sui capitoli di entrata e di spesa non saranno né accertate e né impegnate entro
il 31/12/2019 e quindi essendo ancora validi i presupposti giuridici, è necessario provvedere a stanziare
nuovamente tali somme in bilancio;
Tutto ciò premesso,
DATO ATTO che 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;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.e ii.;
- VISTA la L.R. n.68/2018;
- VISTA la D.G.R. 161/2019;
- VISTO il regolamento U.E. n. 1303/2013;
- VISTO il regolamento U.E. n. 1299/2013;
- VISTO il regolamento U.E. n. 1301/2013;
- VISTO il regolamento U.E. n. 231/2014;
- VISTO il regolamento U.E. n. 447/2014;
- VISTO il regolamento U.E. n. 481/2014;
- VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;
- VISTO il Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. adottato in data 21/03/2016;
- VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;
- VISTO il D.P.R. n. 22/2018
si propone alla Giunta Regionale:
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42,
della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii e dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011, le necessarie variazioni a valere sul
bilancio vincolato come espressamente riportato nella Sezione Copertura Finanziaria della presente
deliberazione;
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− di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di previsione 2019 -2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
− di riallocare le suddette risorse finanziarie nei capitoli così come indicato nella Sezione Copertura
Finanziaria della presente deliberazione;
− di approvare l’allegato E/1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella
parte relativa alla variazione di bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere ai Tesoriere regionale il prospetto E/1,
allegato alla presente deliberazione, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa per l’E.F. 2019 ed in
termini di competenza per l’E.F. 2020, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 161/2019, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
CRA

64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
05 - Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
Parte Entrata

Entrate ricorrenti - Codice UE: 1
Riduzione accertamento di entrata numero 6019017862 per l’importo di euro 18.273,20.
Variazione di bilancio

Si dichiara che permangono i presupposti per l’accertamento dell’entrata in base ai seguenti titoli giuridici:
Partnership Agreement e Subsidy Contract, sottoscritti dalla Regione e dal lead partner Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari con l’Autorità di Gestione del Programma.
Debitori certi: - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, quale partner capofila del progetto FILA per la quota
dell’85% delle risorse e Autorità di Gestione del Programma “Interreg - IPA CBC Italia - Albania - Montenegro”
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2014/2020 (Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro)
per la quota del 15%.
Parte spesa
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 03 - Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
SPESA RICORRENTE
Variazione di bilancio
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I provvedimenti di accertamento delle entrate e di Impegno e liquidazione delle spese saranno assunti con
specifici atti del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
La copertura finanziaria assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio, di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843.
Il Presidente della Giunta Regionale sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologìe previste dall’art. 4 - comma
4 - lettera a) e k) della legge regionale n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità del presente
atto 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 autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii e dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011, le necessarie variazioni a valere sul bilancio
vincolato come espressamente riportato nella Sezione Copertura Finanziaria della presente deliberazione;
− di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di previsione 2019 - 2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
− di riallocare le suddette risorse finanziarie nei capitoli così come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria
della presente deliberazione;
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− di approvare l’allegato E/1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella
parte relativa alla variazione di bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1, allegato
alla presente deliberazione, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
− di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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