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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2106
Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - Variazione di Bilancio

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, nella sua funzione di Autorità di Gestione del
Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, riferisce quanto segue.
Premesso
Com’è noto, la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro 2014-2020.
La Commissione U.E. -con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 - CCI 2014 TC16I15 CB 008 - ha approvato
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020.
Il Programrna, ha una dotazione finanziaria U.E., I.P.A. + cofinanziamento nazionale, pari a complessivi €
92.707.558,00. Tali risorse, a norma della delibera C.I.P.E. n. 10/2015 del 28/01/2015, sono coperte
interamente dal cofinanziamento U.E. a titolo dello strumento I.P.A. Il per l’85% per € 78.801.422,00 e dal
cofinanziamento nazionale per il restante 15%:
• per l’Italia, a titolo del Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987 -, per € 6.953.068,00;
• per l’Albania e per il Montenegro - a carico dei Beneficiari Albanesi e Montenegrini dei progetti - per €
6.953.068,00.
Le risorse di Programma sono allocate nel Bilancio dell’Unione Europea, in attesa di essere trasferite alla
Autorità di Gestione del Programma, in base al criterio delle annualità di cofinanziamento indicato nella
decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 - CCI 2014 TC16I15 CB 008, come segue:
Fondo

2015

I.P.A.

€

Il

5.707 .102,00

2016
€
8.150.102,00

2017
€
18.717.298,00

2018
€
15.104.862,00

2019
€
15.406.960,00

2020
€
15.715.098,00

TOTALE
€

78.801.422,00

Alle risorse U.E., si aggiungono le risorse del Cofinanziamento Nazionale di Parte Italia che, come da normativa
è contestuale al trasferimento delle risorse comunitarie, come segue:
Fonte.
L.
183/87

2015

2016

2017

2018

2019

2020

€ 503.568,00

€ 719.127,00

€ 1.651.527,00

€ 1.332.782,00

€ 1.359.438,00

€ 1.386.626,00

TOTALE
€ 6.953.068,00

Dal 2016 ad oggi, il Programma è stato implementato con attività condivise in sede di Comitato di Sorveglianza
e promosse dall’AdG sia con interventi sui quattro Assi Tematici, che in attuazione del progetto di Assistenza
Tecnica per il Paese Italia, finanziato a valere sull’Asse V.
Tra gli interventi attivati, rileva la “First Call for Proposals Standard Projects”, bando finanziato per un totale di
€ 30.766.667,00, così suddivisi per Assi prioritari:
Asse 1
Asse 2
Asse 3
Asse4
Totale

Finanziamento progetti (decisioneJMC nov.2017)
7.200.000,00 €
11.900.000,00 €
6.944.445,00 €
4.722.222,00 €
30.766.667,00 €

Con DGR 1104 del 28/06/2018, si è, quindi, provveduto ad apportare le necessarie Variazioni al Bilancio
regionale 2018-2020 nella parte entrata e nella parte spesa, anche per allineare gli stanziamenti al fabbisogno
pluriennale connesso alle proposte progettuali ammesse a finanziamento.
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Con successiva Deliberazione di Giunta regionale, n. 2306/2018, è stata approvata una seconda Variazione di
Bilancio per allineare gli stanziamenti sui Capitoli di competenza per l’esercizio finanziario 2020 agli importi
relativi al cofinanziamento del 15% garantiti ai beneficiari pubblici aventi diritto dal Fondo di Rotazione.
Considerato
In fase di concessione dei finanziamenti, uno dei progetti beneficiari, Co.Co.Tour, ha registrato ritardi nella
definizione formale e finale del partenariato di riferimento, tanto che non è stato possibile procedere con gli
atti amministrativi connessi alla concessione entro l’anno 2018.
Pertanto, con riferimento all’atto dirigenziale di prenotazione di spesa (AD_002_7/2017), non essendo stati
effettuati sugli importi stanziati sul Capitolo 1085106 per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, né accertamenti di
entrata né impegni di spesa né distanziamenti per la somma complessiva di € 917.595,13, quota IPA spettante,
è necessario procedere ad una variazione di Bilancio, che permetta di ristanziare le risorse necessarie al
finanziamento del progetto secondo le annualità 2019 e 2020.
Considerato inoltre
Tra le spese che l’AdG del Programma Interreg IRA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 deve sostenere,
rientrano quelle per internet e telefonia mobile. Per tali spese, in riferimento ai consumi fatturati nel 2018,
non sono state né accertate né impegnate le risorse stanziate nel relativo EF (DGR 1104/2018 di Variazione al
Bilancio), perché pagate con le risorse stanziate nell’EF 2019 sui Capitoli di riferimento.
Pertanto, è necessario provvedere a ristanziare le risorse sui capitoli di riferimento e approvare una variazione
di Bilancio coerente con la previsione di spesa a questo titolo.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario procedere ad apposita Variazione al Bilancio nella
parte Entrata e nella parte Spesa, così come di seguito indicato nella parte copertura finanziaria.
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;
•
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione 2019-2021;
•
che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio, di cui alla L.R. 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) in
aderenza alle disposizioni di cui ai commi 819 e 823 della L. 145 del 30/12/2018;
•
la L.R. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
si propone
•
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma
2, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportate in Copertura Finanziaria;
•
di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
•
di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 20192021 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
•
di allocare le risorse finanziarie in argomento sui capitoli, così come indicato nella parte della Copertura
finanziaria.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, approvati
con l.r. n. 68 del 28/12/2018, nonché al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mnn.ii..
BILANCIO VINCOLATO
CRA

62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Parte entrata
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo 2130030
“Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera
“Interreg IRA CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020”

Capitolo
2130030

Cod
UE
1

P.D.C.F.
E.2.01.05.01.999

Variazone
e.f. 2019
Competenza e
Cassa

Varia zone
e.f.2020
Competenza

Totale variazione
entrata in
aumento

+188.449,03

+741.896,10

+930,345,13

DEBITORE: Commissione europea per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015,
di approvazione del Programma
Capitolo 2130031
“Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia- IGRUE, Cofinanziamento Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg IRA CBC Italia-Albania - Montenegro” 2014/2020”

· Capitolo
21-30031

Cod

UE
1

P.D.C.F.
E.2.01.01.01.001

Varia zone
e.f.2019
Competenza e
Cassa

Variazone
e.f. 2020
Competenza

Totale variazione
entrata in
aumento

+870,00

+1.380,00

+2.250,00

DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Delibera CIPE n.10/2015.

Parte spesa
TIPO SPESA RICORRENTE
Programma 02 - Cooperazione internazionale
Titolo 1 - Spese correnti
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Capitolo

1085106

1085124

1085524

Declaratoria

TRASFERIMENTI
DIRITTI AL RESTODEL
MONDO- QUOTA U.E. PROGRAMMADI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
"li'JTERREG-lPA
CBCITALIA-ALBANIA·
MONTENEGRO"2014/2020
FINANZIAMENTOSPESEPERINTERNETE
TELEFONIA-QUOTAU.E..PROGRAMMADI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTAU
ERA
"INTERREG-IPA
CBCITALIA-ALBA
NIA- MONTENEGRO"2014/2020
FINANZIAMENTOSPESEPERINTERNETE
TELEFONIA-COFINANZIAMENTO
NAZIONALEPROGRAMMADI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
"INTERREG-IPA
CB
C ITALIA-ALBANIA- MONTENEGRO"
2014/2020

Cod
UE

P.D.C.F.

e.f.2019
Competenza
e Cassa

97603

Variazione
e.f. 2020
Competenza

Totale
variazione
spesa in
aumento

3

U.1.04.05.04

+ 183.519,03

+734.076,10

+ 917.595,13

3

U.1.03.02.05

+4.930,00

+ 7.8~0,00

+ 12.750,00

4

U.1.03.02.05

+870,00

+ 1.380,00

+ 2.250,00

+189.319,03

+743.276,10

Totale

La copertura finanziaria riveniente dal 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.
Ai relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa si provvederà successivamente con specifici atti del
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, nella propria
funzione di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia Albania - Montenegro” 2014/2020, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale, ai sensi della legge regionale 7/97, art. 4, lettera k.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al bilancio di previsione 2019-2021, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 95 del 22/01/2019, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del provvedimento, nella parte relativa alla variazione, al
bilancio;
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• di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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liii
,\negn10.n.8/1'
al D,l.gs 118/lOII

Allegato deliberà di variazionedel lillancioriportante I dati d'Interesse del Tesoriere
data: ...,'{ ...,;/ .......
n. protocollo,.........
Rif.Proposta di·delfberadel.A02/.DEL/2019'/00011
SPESE
PREl'ISÌONI

VARIAZIONI

PAEVWONI
AGGIOIÌNATt
ALLA

AGGIOl!NATE
ALLA'
MI.S.SIOI.ÌE",
PIÌOGftAMMA,TITOLO

PREaGENTE
VARIAZIONE•
01tÌàERA.ln1umen10
N. -·• ESERCIZI0·202D

OfNOMINÀZIOt/E

b~fmlBuzf()1u!

DELIBERA
tN OGG.ITT~J'

ESERCIZIO
2020:

-MISSIONE

19·

Ptol!r.lmma

2

coan4r~llonc tu,rlt~rl..Tv

Titolo..

I

sne·sè(orl'entl

r,farianlfnttmrulonak

.2

TòtaleProgramma

moporallon.elerritot!ale

--·

racldulPr1115untl

0,00

p1evl$ionedi competenza
previsione-di cassa

O.OD

0.00

residuiprestmtf

pJevlslonedt~'Ssa

,,

relrulortl lnfttaazJanatl

TOTA!!VARIAZIONI
INUSCIT4

I
I
lOTAIEGENEIIA\e
QEL!lUSCITE

-·

rQldulpr,ii;ia,~
pr~sfone dl competenz::11
~lda111d.'"3Ha

O.OD

O.OD
0.00

.

-.

0.00
0,00

-

0.00

-

o.oo

7~3.Z76,l0

-7••276,10

o,oo·

rmldul pre,unO

O.OD

FreYlslonc di campt:lt-N:I
pnevfslorie di cassa

0.00

ruldulnrasunll
revlsfanedi camnc1wa
Iorevlsfonedi cani·

743276.10
0,00

-

pre11lstonç
df CC11T1peten1a

TOTIIIEMIS~ONS

0.00
743.276,10

0,00

.o.oo

:

000

.743.176,10

743276.lD

-o.oo.

0,00

---

000

ooo-

000
ODO
-O.OD

000

I

ENTRATE
I
VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIÒRNAT[Al~

T<TOLO,
llP-OLOGIA

lnaurnen1a

DILIBERA
I~ OGGSTTO.
El!ROZIO2020

VARIAZIONE:
--DELIBERA
N. - • ESE~llD

PREWI0/11
AG:GIORNAlE:AilA

PREC.DEIITE

DENOMINAZIONE

Ind1mln1.11lone

2DI0

ana

·r
TITOLO
2

r,asferlmentl corrl!ntl
rtsiaul pr~flihll

tlpG!ogla

I

I

""

preWisionedi comptten~
Tr.1steri:rnntre,orr13n~
d• ,mmlni1t111lk

ODO
000

pre~IJfo_ne
dfcaui

0,00

relidul PftlSUntl
ptévtjJQr,t di compet-=nta
previsione di canà

0,00
000

7.U.116,10

000
74327'10.
000 ·:

I
TOTALE
TITOLO

1,astèrlrlienti carrcnll

I

residui presunti
prevl$1Qnlldi QJ,npet111r.ai

TOTAL'E
VARIAZJONl
IN ENTRATA

I

previsione di a.sn

TOTALEGENERALE
DEllt: ENTRATE

residui EJttsuntl

I

revls:lo.!11?
di r;om0atanu
ravlsf=ie di c:.u:n

TIMBROE ARMADEU.'ENTE

Re.sponsablle
del SelVfzlo
Finan11arlo
/ Dirigentetesp<tAsabile-deUa
spesa

/Jli Direttoredel Dipartimento

kPr,1f.fu.~.D1ime11it·o
lAFORGIA

O.OD
143.276,10

743276.10'
0,00

743.276,10

mm.10

o.oo
O.DO
0.00
0,00

000
000
0,00

0,00

0,00
0.00
000
000
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El/
,\llogolo n, 8/l

ol D.Lgs U81JOII

Allegato delibera di·variazione-del bllancio riportante I dati d'interesse del Tesoriere
data:..../ ....,/.......
n. protocollo ..........
Rif; Proposta di delibera del A02/DEL/2019/000ll

SPESE

DENOMINAZJONE

MISStoNE,PROG~MMA,
TITOLO

VMIAZIONI

PREVISIONI
AGCitORNATE
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