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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 547
CUP: B91F18000310005 - Programma Complementare di Azione e Coesione sulla Governance Nazionale dei
Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 - Piano di attività pluriennale
per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014/2020 – Acquisto di
Hardware - Variazione di Bilancio.

Il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale – Programmi di vicinato europei” e R.U.P. del
Programma ENI CBC MED 2014-2020, e confermata dalla Dirigente della Struttura di Staff del Coordinamento
delle Politiche Internazionali e dal Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, riferisce:
• 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 Legge n. 42/2009”;
• DATO ATTO CHE l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, 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 di previsione per l’iscrizione
di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• VISTA la L.R. del 30.12.2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2020)”;
• VISTA la L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• VISTA la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio Finanziario Gestionale, previsti dall’art.39, co.10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
e ss.mm.ii.;
• VISTA la nota prot. AOO_179/040 del 06/02/2020, con la quale vengono fornite specifiche
indicazioni sulla corretta contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e
riguardanti le spese di personale dipendente già in servizio presso l’Ente;
• VERIFICATO CHE la variazione proposta con il presente provvedimento 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;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 09/09/2019 è stato conferito al Prof.
Ing. Domenico Laforgia, già Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020, l’incarico di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento
delle Politiche Internazionali”;
• VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 37 del 15/10/2019 con cui il Direttore del Coordinamento
delle Politiche Internazionali ha delegato al Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento
delle Politiche Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività del
Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi
atti amministrativi e/o contabili.
• VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;
• VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
• VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante “Misure per la conciliazione delle
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esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10
dicembre 2014, n. 183;
• VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 recante “Indirizzi
per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida
contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
• VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
• VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica 25 febbraio 2020, n. 1 recante “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge n.
6/2020”;
• VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente ad oggetto
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;
• VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 4 marzo 2020, n. 1 avente ad oggetto
“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
• VISTA l’ordinanza 26 febbraio 2020, prot. n. 702 emanata dal Presidente della Regione Puglia in
materia di igiene e sanità pubblica;
• VISTA l’ordinanza emanata in data 27 febbraio 2020 dal Presidente della Regione Puglia in materia
di igiene e sanità pubblica;
• VISTA l’ordinanza 3 marzo 2020, prot. n. 784 emanata dal Presidente della Regione Puglia in
materia di igiene e sanità pubblica;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 05 marzo 2020 recante “Adozione del
lavoro agile in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera n) del DPCM 04 marzo 2020. Disciplina
temporanea”;
• VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 2020 con cui è stata approvata la modulistica
relativa alla Disciplina Temporanea Lavoro Agile di cui alla citata DGR n. 280/2020;
• VISTO l’art. 75 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
PREMESSO CHE:
• La “governance multilvel” dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea
per la programmazione 2014/2020 è stata sancita nell’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/
Province Autonome del 14/04/2016 che stabilisce, tra l’altro, che per i Programmi di Cooperazione
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Transnazionale vengano costituiti i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire
l’attuazione e il coordinamento degli stessi Programmi sul territorio italiano;
• Per decisione assunta in sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la
Regione Puglia è stata individuata quale Co-Presidente – unitamente al Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale – del Comitato Nazionale e National Contact Point
del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014-2020. Quale Vice-Presidente del
Programma è stata invece individuata la Regione Lazio;
• Con Deliberazione n. 903 del 07/06/2017 la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, di costituire
il Comitato Nazionale del programma in argomento affidandone la gestione delle attività, ivi incluse
quelle amministrativo/contabili (C.R.A. 44.01) , al Coordinamento delle Politiche Internazionali;
• La gestione della “governance” del Comitato richiede una forte azione di Coordinamento Nazionale
sia in favore delle Autorità Centrali che delle Regioni/PP.AA. eleggibili al Programma in modo da
assicurare unitarietà di intervento ed efficacia negoziale nel confronto con gli organismi sovranazionali del Programma stesso;
• Allo scopo di favorire l’attività “de quo” la Delibera C.I.P.E. n. 10 del 28/01/2015 ha previsto
l’adozione di un apposito Programma di Azione e Coesione per lo svolgimento di attività a sostegno
della governance dei Programmi c.t.e. (P.A.C. 2014/2020) da attuarsi a cura del Dipartimento per
le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale che prevede come beneficiari dei fondi anche le Regioni/PP.AA. co-presidenti dei
Comitati Nazionali;
• In sede di numerosi incontri tecnici tenutisi alternativamente presso il D.P.C. e l’A.C.T. è stato redatto
il Programma Complementare di Azione e Coesione governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione
Territoriale Europea 2014/2020;
• Tale Programma è stato fatto proprio dalla Conferenza dei Presidenti di Regione e PP.AA. nella
seduta del 23/02/2017 e approvato, in pari data, dalla Conferenza Permanente per i Rapporti
tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome con la successiva trasmissione al C.I.P.E. per la
definitiva ammissione a finanziamento;
• Con deliberazione n. 53 del 10/07/2017 il C.I.P.E. ha approvato il Programma Complementare di
Azione e Coesione governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020
per € 12.000.000,00 – interamente finanziato con risorse del Cofinanziamento Nazionale ai
Programmi U.E. (Fondo di Rotazione ex art. 5) L. 183/1987) – dei quali € 3.500.000,00 destinati
alle attività dei Comitati Nazionali dei vari programmi;
• La quota destinata alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean
Sea Basin c.b.c 2014-2020, che sarà gestita per il tramite del Bilancio Regionale, ammonta ad €
835.500,00 per l’intero periodo di Programmazione (01/01/2014 – 31/12/2023). Di tale importo
la somma di € 679.500,00 è destinata a coprire le attività in capo al Co-Presidente del Comitato
Nazionale – Regione Puglia – e i restanti € 156.000,00 sono destinati a finanziare le attività in
capo al Vice Presidente - Regione Lazio -. La data di ammissibilità delle spese è stata fissata dal
14/04/2016 al 31/12/2023;
• In data 02/10/2017 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in sede di Coordinamento Nazionale,
ha invitato le Amministrazioni Regionali co-presidenti dei vari Comitati Nazionali ad approntare il
sub/progetto di competenza da sottoporre all’approvazione definitiva;
• Il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha redatto il “Piano di attività pluriennale per il
supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c.
2014-2020” relativo alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea
Basin c.b.c 2014-2020 e contenente il dettaglio delle attività programmate dalla Regione Puglia e
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dalla Regione Lazio, nonché dei relativi costi da sostenere con le risorse messe a disposizione dalle
precitate deliberazioni C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017;
• Il suddetto “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014-2020” è stato approvato e ammesso a
finanziamento dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, come si evince dalla nota AICT 6146 del
10 maggio 2018;
• I rapporti tra l’Agenzia e la Regione Co-Presidente, così come quelli tra Regione Co-Presidente e
Regione Vice-Presidente sono regolati da apposita convenzione. In particolare, la convenzione
stipulata tra la Regione Puglia e la Regione Lazio prevede a carico della Regione Puglia, quale
Amministrazione beneficiaria e responsabile della realizzazione dell’intero piano di attività,
l’obbligo di erogare alla Regione Lazio le risorse finanziarie a rimborso delle spese sostenute e
l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi anche per
conto della regione vice-presidente;
• Con nota AICT 1206 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la
variazione della ripartizione delle risorse proposta dal Coordinamento delle Politiche Internazionali
con nota prot. AOO_177/000018 del 10/10/2019;
• Il percorso dei Flussi Finanziari del Programma, in analogia con i Flussi di un qualunque programma
finanziato dai Fondi S.I.E. e cofinanziato da risorse Nazionali, comporta la necessità di avere una
totale tracciabilità delle risorse sia in Entrata che in Spesa disponendo dei necessari capitoli
“dedicati” nel Bilancio Vincolato e procedendo dunque alla necessaria Variazione di Bilancio in
termini di competenza e cassa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 con cui:
• è stato approvato il “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale
del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020” redatto dal Coordinamento delle
Politiche Internazionali;
• è stata approvata la Bozza di Convenzione da stipulare con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e
che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per l’implementazione delle attività
inerenti il Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020;
• è stato autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la
Convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• è stato autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere
apposito “Addendum” che regoli le attività e i flussi finanziari tra la Regione Puglia e la Regione
Lazio (Vice-Presidente del Comitato Nazionale);
• è stato autorizzato, ove ne ricorrano le condizioni e se ne ravvisi la necessità, il Coordinamento
delle Politiche Internazionali ad affidare parte dei compiti relativi al Comitato Nazionale del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020 a soggetti in house della Regione e/o
in co-housing della Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome;
• è stato autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali ad adottare i
successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle attività del Comitato
Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014-2020, ivi inclusi gli atti di
impegno e di spesa delle risorse finanziarie;
• si è preso atto che, sulla base del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020
di cui alla Deliberazione C.I.P.E. n. 53/2017, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota AICT
6146 del 10 maggio 2018, ha approvato e ammesso a finanziamento, per l’importo complessivo
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di € 835.500,00, il “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale
del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”;
• rilevato che le norme di Finanza pubblica prevedono che le risorse introitate nel corso dell’anno
devono essere utilizzate nel medesimo esercizio finanziario, che il Progetto di Assistenza Tecnica
“de quo” esplica le proprie attività nel corso di più esercizi finanziari e che la tabella di riparto delle
risorse complessive di cui alla delibera C.I.P.E. m. 53/2017 sono suddivise per annualità, sono state
iscritte in Bilancio solo le risorse relative alle prime tre annualità: 2018/2019/2020, per un totale
di € 381.662,50, rinviando ad atto successivo l’iscrizione delle somme residuali relative agli anni
2021/2022/2023;
• è stata autorizzata la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere
sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella sezione Copertura Finanziaria del
provvedimento;
• è stato approvato l’allegato E/1 del provvedimento, di cui all’articolo 10, comma 4 del D. Lgs.
n. 118/2011, incaricando la Sezione Bilancio e ragioneria di trasmetterlo al Tesoriere regionale
conseguentemente all’approvazione del provvedimento;
• con le suddette variazioni sono stati contestualmente modificati il Bilancio di Previsione 20182020 nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
• le risorse finanziarie “de quo” sono state allocate sui capitoli di nuova istituzione riportati nella
sezione Copertura Finanziaria del provvedimento;
TENUTO CONTO che
• tra i capitoli istituiti con DGR n. 1274 del 18/07/2018 figura il seguente capitolo di spesa destinato
al finanziamento delle spese per l’acquisto di hardware messo a disposizione del personale
impegnato nelle attività rivenienti dal Piano:
C.R.A.

44.01

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica
da Piano
dei conti
finanziario

U1902024

Finanziamento spese per
acquisto hardware Comitato Nazionale del
Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin
c.b.c 2014/2020 i

19.2.1.

U.2.2.1.7.

Competenza Esercizi Finanziari
2019

4.700,00 €

2020

2021

2022

2023

Totale

4.700,00 €

CONSIDERATO CHE
• le somme stanziate con la DGR n. 1274 del 18/07/2018 a valere sul capitolo di spesa 1902024
relativamente all’esercizio finanziario 2019 non sono state impegnate entro il 31/12/2019 e
quindi, essendo ancora validi i presupposti giuridici, possono essere riscritte in bilancio negli
esercizi finanziari successivi;
• l’adozione della Disciplina Temporanea Lavoro Agile, di cui alla DGR n. 280 del 05 marzo 2020, in
attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera n) del DPCM 04 marzo 2020, consente, in mancanza
di idonei strumenti informatici forniti dall’amministrazione, l’utilizzo da parte del dipendente di
strumenti informatici propri;
• l’utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 1902024 consentirebbe di dotare, almeno
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in parte, il personale impiegato nell’implementazione delle attività previste dal PAC, di adeguate
strumentazioni informatiche che consentano loro il regolare svolgimento della propria attività
lavorativa in modalità agile;
• una volta concluso il periodo di lavoro agile concordato con l’amministrazione, il personale
potrà continuare ad utilizzare le suddette strumentazioni informatiche anche in considerazione
dei numerosi impegni fuori sede che caratterizzano la natura stessa della loro attività lavorativa
(riunioni, meeting, missioni in Italia e all’estero, ecc…);
• il gruppo di lavoro comprende, inoltre, alcuni professionisti esterni che non possiedono
una postazione di lavoro fissa c/o gli uffici regionali e che pertanto utilizzano regolarmente
strumentazioni informatiche di proprietà per l’espletamento della propria attività professionale;
• il budget del Piano prevede che una quota delle risorse destinate al finanziamento delle spese per
l’acquisto di hardware, pari ad € 1.000,00 sul totale di 4.700,00 €, sia utilizzata per la fornitura di
strumentazioni informatiche alla Regione Lazio, quale vice-presidente del Comitato Nazionale;
• in base a quanto previsto dalla convenzione che regola i rapporti tra le due regioni, la Regione Puglia,
in quanto Co-Presidente del CN e Amministrazione beneficiaria, è responsabile dell’espletamento
delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi anche per conto della regione
vicepresidente.
RITENUTO pertanto opportuno procedere con il presente provvedimento alla riscrizione in Bilancio delle
risorse disponibili al fine di consentire l’acquisto di strumentazioni informatiche da destinare al personale
impiegato nell’espletamento delle attività previste dal Piano di Attività pluriennale per il supporto alle attività
del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020.

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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE DI BILANCIO
BILANCIO VINCOLATO - PARTE ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE
Codice U.E.: 2
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Capitolo di
entrata

E2130042

Declaratoria

Codifica da Piano
dei conti
finanziario

Variazione
e.f. 2020
Competenza e
Cassa

“Trasferimenti diretti da
Ministero dell’Economia e
delle Finanze finanziamento Piano di
attività pluriennale per il
supporto alle attività del
Comitato Nazionale del
programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin
c.b.c. 2014/2020”

2.1.1.1.

+ € 4.700,00

Variazione
e.f. 2021
Competenza

Variazione
e.f. 2022
Competenza

Si attesta che l’importo di € 835.500,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo – Agenzia per la Coesione Territoriale – Autorità di Certificazione del programma di Azione e
Coesione sulla Governance Nazionale dei programmi dell’Obiettivo CTE 2014/2020.
Titolo giuridico: Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017.
BILANCIO VINCOLATO – PARTE SPESA
SPESE RICORRENTI
Codice U.E.: 8

Capitolo di
C.R.A.
entrata

44.01

U1902024

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica
da Piano
dei conti
finanziario

Variazione
e.f. 2020
Competenza e
Cassa

Finanziamento
spese per acquisto
hardware - Comitato
Nazionale del
Programma E.N.I.
Mediterranean Sea
Basin
c.b.c 2014/2020

19.2.1.

U.2.2.1.7.

+ € 4.700,00

Variazione
e.f. 2021
Competenza

Variazione
e.f. 2022
Competenza

I provvedimenti di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici atti
dirigenziali della Struttura di Staff del Coordinamento delle Politiche Internazionali, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
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.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente della Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997 propone alla Giunta Regionale di adottare il seguente
atto finale:
1.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.

2.

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
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LR. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 dei D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria.
3.

Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.

4.

Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020.

5.

Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.

6.

Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione.

7.

Di autorizzare la Struttura di Staff del Coordinamento delle Politiche Internazionali, responsabile
del capitolo di spesa modificato con il presente atto, ad adottare i successivi atti amministrativi e/o
contabili relativi all’accertamento e impegno delle somme necessarie, all’approvazione ed espletamento
della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’acquisto dei beni, nonché a tutti i provvedimenti
consequenziali;

8.

Di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;

9.

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza Regionale - Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020
Santa Vitucci
La Dirigente della Struttura di Staffa del Coordinamento delle Politiche Internazionali
Adriana Agrimi
Il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente
proposta di DGR.
Il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali
Domenico Laforgia
Il Presidente
Michele Emiliano

LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.

2.

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
LR. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria.

3.

Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.

4.

Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020.

5.

Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.

6.

Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione.

7.

Di autorizzare la Struttura di Staff del Coordinamento delle Politiche Internazionali, responsabile
del capitolo di spesa modificato con il presente atto, ad adottare i successivi atti amministrativi e/o
contabili relativi all’accertamento e impegno delle somme necessarie, all’approvazione ed espletamento
della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’acquisto dei beni, nonché a tutti i provvedimenti
consequenziali;

8.

Di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;

9.

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del Coordinamento delle Politiche Internazionali del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

19

Relazioni internazionali

2
2

Cooperazione territoriale
Spese conto capitale

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

19

Programma
Titolo
MISSIONE
Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.700,00 €
4.700,00 €

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.700,00 €
4.700,00 €

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.700,00 €
4.700,00 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.700,00 €
4.700,00 €

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.700,00 €
4.700,00 €

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Il

Il

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
11
(*)

Il

VARIAZIONI
in aumento

2

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

2

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza

4.700,00 €

previsione di cassa

4.700,00 €

residui presunti
previsione di competenza

4.700,00 €

previsione di cassa

4.700,00 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.700,00 €
4.700,00 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.700,00 €
4.700,00 €

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

AGRIMI ADRIANA
25.03.2020 16:04:33 UTC

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

Il

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO

in diminuzione
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del Coordinamento delle Politiche Internazionali del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

DENOMINAZIONE

I I

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

MISSIONE

19

Relazioni internazionali

Totale Programma

2

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Programma
Titolo

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021
(*)

I

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO

2

Tipologia

101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

2

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021
(*)

I
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del Coordinamento delle Politiche Internazionali del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

DENOMINAZIONE

I I

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

in aumento

in diminuzione

0,00

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

MISSIONE

19

Relazioni internazionali

Totale Programma

2

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Programma
Titolo

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022
(*)

I

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO
Tipologia

2
101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

2

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Si attesta che il presente allegato si compone di n. 3 facciate

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022
(*)

I
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