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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 195
Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Intervento “Fondo di rotazione per la progettazione”. Variazione al
Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dai funzionari istruttori della Sezione Programmazione Unitaria e confermata dal dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.
La Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703 ha stabilito le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la cui
dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in € 2.071.500.000.
Con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017, poi modificata a seguito di successive rimodulazioni, la Giunta regionale,
prendendo atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato
al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento delle maggiori
entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati con deliberazioni di Giunta
regionale specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento del PO FESR 2007-2013.
Con la medesima delibera la Giunta ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti
pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto; in particolare, il Dirigente pro-tempore della
Sezione Programmazione Unitaria è stato individuato come responsabile, tra le altre, dell’azione “Fondo
rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” con
una dotazione di € 20.000.000,00.
Con deliberazione n. 968 del 13/06/2017, così come modificata e integrata dalla Deliberazione n. 2214 del
21/12/2017, la Giunta regionale ha approvato il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la
Progettazione finalizzata alla presentazione di richieste di finanziamento a valere su Fondi Europei, Statali e/o
Regionali” e lo schema di domanda per l’accesso allo stesso Fondo.
Con deliberazione n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e
al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., e ciò al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie ad anticipare le spese di
progettazione sulle istanze da ammettere a finanziamento nell’annualità 2018.
Con deliberazione n. 201 del 05/02/2019 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento, e
al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., e ciò al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie ad anticipare le spese di
progettazione sulle istanze da ammettere a finanziamento nell’annualità 2019.
Preso atto che:
- nel corso degli e.f. 2018 e 2019, a fronte delle risorse complessive di 20 Meuro stanziate con D.G.R. n.
545/2017 sul Fondo di anticipazione delle spese di progettazione tecnica, sono state accertate e impegnate
somme pari ad € 5.120.081,02, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate nel
corso delle annualità 2018 e 2019 per interventi ammessi a finanziamento nelle medesime annualità;
- permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi
all’intervento del Fondo di rotazione a valere su FSC 2014-2020 che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio
sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e
triennale 2020-2022, per un importo complessivo pari a € 14.879.918,98.
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Viste:
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
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 relativamente a variazione compensativa
tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
- L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si propone alla Giunta regionale di:
• autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta variazione in parte entrata e in parte spesa al bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020/2022, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché 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”.
Parte I^ - Entrata
Entrata ricorrente
Codice UE: 2 – Altre entrate
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Capitolo

Declaratoria

E4032420

FSC 2014-2020.
Patto per lo
Sviluppo della
Regione Puglia.

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa
e.f. 2020

Competenza
e.f. 2021

Competenza
e.f. 2022

Totale

E.4.02.01.01.001

+€ 14.879.918,98

€0

€0

+€ 14.879.918,98

Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte II^ - Spesa
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo
di spesa

Declaratoria

Patto per la
Puglia FSC 20142020. Fondo
U0112000
rotativo per
l’anticipazione
delle spese di
progettazione.

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti

Codifica Piano dei
Conti

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2020

Variazione
competenza
e.f. 2021

Variazione
competenza
e.f. 2022

1.12.3

9

U.3.02.01.02.003

+€ 14.879.918,98

€0

€0

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederanno, ai sensi del principio contabile di
cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla Giunta:
1.

di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato

2.

di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;

3.

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

4.

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 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
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5.

di autorizzare il dirigente Sezione Programmazione Unitaria a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

6.

di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore
Dott. Arturo Castellaneta

Il funzionario istruttore
Dott.ssa Monica Donata Caiaffa

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria
Avv. Raffaele Piemontese

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 17/2/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -
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LA GIUNTA
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

−

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;

−

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato
2. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. 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 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
5. di autorizzare il dirigente Sezione Programmazione Unitaria a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul sito istituzionale e sul BURP della Regione
Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

18751

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 16-3-2020

~a ,o
Alltg 110 n. SII
11 O.t gs I IS/1011

Allegato delibera di variazion e del bilancio riportante i dat i d'i nt eresse del Tesoriere
data : ..../ ...../.. .....
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibe ra del APR/DEL/ 2020/000
SPESE
Pftf:vtMONI
AGGIORNATI:ALLA
Pltf:Cl O( NTf:
\IAltlAZfONf: • Df:UIERA
N._.
ESERCIZIOZOZO

M!WO Hf:, PftOGIU.MMA, IDOlO

MLSSIONE

\IARIAllONI

In aumento

ln dlmlnudoM

PR[lfflk)HI AGGIOAH
ATf: Al.lA DW l f:RAIN
OGGITTO • lSUtCWO 2010

~ Mli lstitut lonoff, grnrro ll r di orstioM

Proeramma
rrtolo

12
3

Tot,lr Proeramma

12

TOTALEMISSIONE

Polltia rq: ionale unft,ula per i MMZi
fstituzlonall,aenerali e di aest ione
spese per Incremento attlv1t.i
1finanziarie

Potitiu rq:10nale unitaria per I serviti
istituzionali, 1eneraUe di 1estione

~ Md iltituzionoli, grnerol i r di orst ionr

TOTALEVARIAZIONIINUSCITA

TOTALE
GENERALE
DELLE
USCITE

residui presunti
previsione di compete nui
previsione di u u a

14.879.918,98
14.879.918,98

residui presunti
previsione di competenui
previsione di cassa

14.879318 ,98
14.879 .918,98

residui presunti
previsione dl competenta
previsione di cassa

14,879.918 ,98
14.879 918,98

residui presunti
previsione di competena
previsione di cassa

14.879.918,98
14.879.918,98

res idui presunti
previsione di compe:tenu
previsione di cassa

U . RJqq 1Rq,:
14 R7q QUI qR

ENTRATE

ITTOLO
, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
·
DELIBERAN. - · •
ESEROZIO2020

DENOMINAZIONE

TITOLO

IV

TJpolo&..

200

TOTALEITTOl.O

TOTALE
VAAIAZJONIIN ENTRATA

TOTALE
GENERALE
DELLE
ENTRATE

IV

,.

,.
PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERA
IN OGGETTO
· ESEROZIO
2020

Entrate In conto capitale
Contributi asi/ Investimenti

Entn te In conto capitale

residui presunti
previsione di competenu1
previsione di u u a

0.00

14.879 918,98
14.879.918 .98

0.00

residui presunt i
prh'islone di compete nu
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

14.879.9 18,98
14 879.918,98

0,00
0,00
0,00

residui presunt i
previsione di competenia
previsione di cassa

o.oo

res idui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
000

nm

o.oo

nm

0,00
0,00
14.879.918,98
14.879.918,98

o.oo

0,00
0,00
0,00
0,00

14.879.918,98
14.879.918,98

Il presente allel!:ato è composto
da n._tJ....__;J_P.
__
facciate

).

o.oo

o.oo
000

