Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

30301

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 570
POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Variazione al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario - Resp. Sub Azione 6.7- dott. Antonio Lombardo, dal Dirigente del
Servizio Istituti e Luoghi della cultura dott. Massimiliano Colonna, dal Dirigente della Sezione Valorizzazione
territoriale avv. Silvia Pellegrini, di concerto per la parte contabile con l’Autorità di Gestione del POR Puglia
2014-2020 dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.
Premesso:
-

-

-

-

-

-

che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
che il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concerne l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
che il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato
sulla GUUE del 22/03/2014, reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
che il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio reca disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, reca modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 della Commissione, reca
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del
30 novembre 2014;
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che la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di
approvazione dell’Accordo di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020, successivamente modificata con
Decisione di esecuzione (2019) 598 dell’8/02/2018;
Con Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 la Giunta Regionale ha confermato il Dirigente della
Sezione Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
che con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150
finale del 23 ottobre 2018;
che con la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 e s.m.i., la Giunta Regionale ha approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014,
facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C (2015)
5854 del 13/08/2015;
che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016 si è preso atto del documento
“Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in data 11.03.2016;
che con la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili
di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali
coinvolte nell’attuazione del Programma;
che con la Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di Policy
del POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia;
che con Deliberazione n. 2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con
le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
che con la Deliberazione n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017), la Giunta regionale ha approvato il
Piano Strategico del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed
identitario del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
che con Deliberazione n. 871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il rilancio
del patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione
ed il restauro dei beni culturali della Puglia;
che con Deliberazione n.970 del 13/06/2017, la Giunta regionale ha approvato l’atto di organizzazione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
che la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 della Sezione Programmazione Unitaria ha
adottato il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
che con le Determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitarie n. 153 del 28/02/2018,
n. 336 del 01/08/2018 e n. 286 del 15/10/2018, sono state apportate modifiche ed integrazioni al
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co);
che il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020 in materia di ammissibilità della spesa;
che il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
che con Deliberazione n. 2020 del 15 novembre 2018 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
che con la Deliberazione n. 543 del 19/03/2019, la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico della
Cultura;
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Considerato:
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, n. 136 del 09/06/2017
(pubblicata sul BURP n. 68 del 15/06/2017) è stato adottato e indetto l’Avviso pubblico “Community
Library”: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della lettura;
- che con Deliberazione n.51 del 23/01/2018, la Giunta ha approvato l’importo di 120 Meuro quale dotazione
finanziaria complessiva da dedicare agli interventi oggetto di valutazione da parte della Commissione di
valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico “Community Library”, e ha disposto che
le economie derivanti da ribasso d’asta e quelle di fine progetto connesse e conseguenti alla gestione
degli interventi ammessi a finanziamento saranno riutilizzate a favore delle misure previste nell’ambito
della strategia regionale SMART in Puglia;
- che con la Deliberazione n.119 del 31/01/2018, la Giunta regionale ha approvato la variazione contabile
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 per l’Avviso pubblico “Community Library”;
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, n. 20 del 31/01/2018,
si è provveduto all’accertamento in entrata e all’impegno di spesa in favore degli enti beneficiari del
contributo finanziario concedibile per l’Avviso pubblico “Community Library”;
- che con Deliberazione n. 1413 del 02/08/2018, la Giunta regionale ha approvato le indicazioni
programmatiche per la predisposizione di due procedure di Avviso pubblico, a valere sulle risorse
dell’Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020, fra i quali gli interventi per la valorizzazione e la
fruizione dei Luoghi del cuore di Puglia;
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 457 del 20/12/2018
(pubblicata sul BURP n. 8 del 24/01/2019) è stato adottato l’”Avviso pubblico per la selezione di interventi
per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi Identitari della Puglia”;
- che con Deliberazione n. 1923 del 22/10/2019, la Giunta regionale ha approvato l’incremento di € 86.500,00
sulla dotazione finanziaria dell’“Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la
fruizione dei Luoghi identitari della Puglia” a valere sul POR Puglia 2014/2020, al fine di fornire copertura
finanziaria ad ulteriori interventi dichiarati ammissibili e dotati di un significativo livello di progettazione;
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n. 113 del 05/11/2019
(pubblicata sul BURP n.131 del 14/11/2019), il Responsabile di Azione 6.7 del POR 2014/2020 ha
approvato la graduatoria definitiva relativa a n. 37 interventi ammessi a finanziamento e finanziabili
unitamente ai n. 8 interventi non finanziabili con indicazione delle cause di esclusione e nominato il nuovo
Responsabile del Procedimento dell’ “Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e
la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia”;
Dato atto:
- che facendo seguito alle indicazioni di cui alla Deliberazione di G.R. n.51 del 23/01/2018, con
Determinazione dirigenziale n.6 del 06/03/2019 della Sezione Valorizzazione territoriale, si è provveduto
alla ricognizione delle economie ottenute a seguito di ribassi d’asta e revoche e al successivo impegno di
spesa per la realizzazione degli interventi di cui all’ “Elenco domande non ammesse a finanziamento per
esaurimento delle risorse” dell’ “Allegato 1” della D.D. n.19 del 23/01/2018 della Sezione Valorizzazione
territoriale, nel rispetto della posizione ricoperta in graduatoria;
- che con successive Determinazioni dirigenziali n.17, n.18 e n.19 del 08/04/2019 della Sezione
Valorizzazione territoriale, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Community Library”, è stato concesso il
contributo finanziario a valere sul POR Puglia 2014/2020 in favore dei soggetti utilmente posizionati in
graduatoria;
- che con Deliberazione di G.R. n.2187 del 27/11/2019 si è provveduto ad effettuare una riduzione degli
accertamenti in entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale della Sezione
Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018, riveniente dai ribassi d’asta connessi agli interventi
finanziati e si è dato mandato al dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale di assegnare, con
successivi provvedimenti, le suddette economie per l’attuazione degli interventi inseriti nella medesima
graduatoria ma non ancora finanziati per carenza di risorse;
- che con successive Determinazioni dirigenziali n.166, n.167, n.168, n.169 del 16/12/2019 della Sezione
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Valorizzazione territoriale, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Community Library”, è stato concesso il
contributo finanziario a valere sul POR Puglia 2014/2020 in favore dei soggetti utilmente posizionati in
graduatoria;
che sempre con riferimento alla procedura di cui all’Avviso pubblico “Community Library” a valere sul POR
Puglia 2014/2020 si sono maturate ulteriori economie rivenienti dai ribassi d’asta e da formali rinunce
al finanziamento concesso e che, pertanto, si rende utile provvedere, con il presente provvedimento,
ad una riduzione degli accertamenti in entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione
dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018, da destinare all’assegnazione
del contributo finanziario in favore degli interventi ammissibili a finanziamento ma non finanziati per
carenza di risorse;
che con riferimento alla procedura di cui all“Avviso pubblico per la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia” a valere sul POR Puglia 2014/2020, si rende
necessario incrementare di € 442.000,00 la dotazione finanziaria del citato Avviso, al fine di assicurare la
totale copertura finanziaria degli interventi ammessi a finanziamento;

Visti:
la L.R. n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la L.R. n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;
la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento.
Per quanto esposto, si rende necessario:
-

ridurre gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale della
Sezione Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018 riferiti ai progetti per i quali si sono generate
rinunce o economie rivenienti da ribassi d’asta;

-

apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio 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., per stanziare
nel bilancio regionale le somme necessarie ad assicurare lo scorrimento della graduatoria approvata con
Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018 per complessivi
€ 3.430.550,16;

-

assegnare le economie rivenienti da ribasso d’asta e quelle da rinunce, derivanti dagli interventi già
ammessi a finanziamento ed inseriti nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale della
Sezione Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018, all’attuazione degli interventi inseriti nella
medesima graduatoria ma non ancora finanziati per carenza di risorse ed in particolare in favore dei
Comuni di Vernole, Maglie, Martignano, Leporano, Serracapriola e Galatone.
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
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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 la variazione 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 come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria

C.R.A.

RIDUZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI CON A.D. 058/2018/20
Num. Accertamento
6019006610
6019006612

Capitolo
E4339010 (UE 2018)
E4339020 (STATO 2018)

6019000796

E4339010 (UE 2019)

Importo totale iniziale
19.574.957,04

Riduzione
-480.713,95

13.701.143,56

-336.499,75

30.614.856,84

-1.277.192,53

E4339020 (STATO 2019)

21.430.380,01

-894.143,93

6020000663

E4339010 (UE 2020)

3.451.231,58

-664.888,64

6020000664

E4339020 (STATO 2020)

2.676.890,76

-455.918,19

6019000797

Beneficiario
COMUNE DI BRINDISI

COMUNE DI ALBEROBELLO

COMUNE DI BISCEGLIE

COMUNE DI PESCHICI

COMUNE DI GRUMO APPULA

COMUNE DI LECCE

COMUNE DI LEVERANO

Capitolo Spesa
U1161671

Numero Impegno
3020000168

Importo Impegno
€ 10.155,75

Riduzione
-€ 8.575,16

U1162671
U1161671

3020000265

€ 7.109,02

-€ 6.003,49

3020000175

€ 35.769,39

-€ 35.769,39

U1161671

3019000452

€ 327.956,83

-€ 51.837,81

U1162671

3019000549

€ 229.569,78

-€ 36.295,40

U1162671

3020000272

€ 25.038,58

-€ 25.038,58

U1161671

3020000139

€ 60.839,48

-€ 60.839,48

U1161671

3019000416

€ 557.815,55

-€ 264.058,18

U1162671

3019000514

€ 390.470,89

-€ 184.873,87

U1162671

3020000237

€ 42.587,64

-€ 42.587,64

U1161671

3020000126

€ 22.468,38

-€ 22.468,38

U1161671

3019000403

€ 206.004,61

-€ 19.925,39

U1162671

3019000501

€ 144.203,23

-€ 13.952,10

U1162671

3020000224

€ 15.727,87

-€ 15.727,87

U1161671
U1161671

3020000167
3019000444

€ 28.467,40
€ 261.007,48

-€ 28.467,40
-€ 3.536,84

U1162671

3019000541

€ 182.705,23

-€ 2.479,06

U1162671

3020000264

€ 19.927,18

-€ 19.927,18

U1161671
U1161671

3020000121
3019000398

€ 22.537,67
€ 206.639,86

-€ 22.537,67
-€ 22.602,76

U1162671

3019000496

€ 144.647,90

-€ 15.826,54

U1162671

3020000219

€ 15.776,37

-€ 15.776,37

U1161671
U1161671

3020000138
3019000415

€ 24.792,09
€ 227.309,84

-€ 24.792,09
-€ 1.402,95

U1162671

3019000513

€ 159.116,89

-€ 984,74

U1162671

3020000236

€ 17.354,46

-€ 17.354,46
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COMUNE DI CRISPIANO

COMUNE DI PULSANO

COMUNE DI TARANTO

COMUNE DI TRINITAPOLI

COMUNE DI ZAPPONETA

COMUNE DI CONVERSANO

UNIONE DEI COMUNI DELLA
GRECÌA SALENTINA

UNIVERSITA' DI BARI

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI
SAURI

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

COMUNE DI RACALE

COMUNE DI TRANI

U1161671

3020000183

€ 43.782,59

-€ 43.782,59

U1161671

3019000460

€ 401.426,64

-€ 16.470,78

U1162671

3019000557

€ 280.998,86

-€ 11.535,70

U1162671

3020000280

€ 30.647,81

-€ 30.647,81

U1161671

3020000156

€ 44.108,62

-€ 44.108,62

U1161671

3019000433

€ 404.416,28

-€ 34.277,59

U1162671

3019000531

€ 283.091,39

-€ 24.002,31

U1162671

3020000254

€ 30.876,04

-€ 30.876,04

U1161671

3020000104

€ 60.839,48

-€ 60.839,48

U1161671

3019000381

€ 557.815,55

-€ 101.726,94

U1162671

3019000479

€ 390.470,89

-€ 71.225,43

U1162671

3020000202

€ 42.587,64

-€ 42.587,64

U1161671

3020000125

€ 32.185,91

-€ 32.185,91

U1161671

3019000402

€ 82.835,92

-€ 56.108,57

U1162671

3019000500

€ 57.955,17

-€ 39.285,01

U1162671

3020000223

€ 22.530,14

-€ 22.530,14

U1161671

3020000148

€ 23.705,37

-€ 4.018,60

U1162671

3020000246

€ 16.593,76

-€ 2.813,43

U1161671

3020000110

€ 22.860,89

-€ 22.860,89

U1161671

3019000387

€ 209.603,41

-€ 62.483,70

U1162671

3019000485

€ 146.722,39

-€ 43.747,29

U1162671

3020000208

€ 16.002,63

-€ 16.002,63

U1161671

3020000089

€ 24.215,61

-€ 24.215,61

U1161671

3019000360

€ 222.024,31

-€ 27.318,68

U1162671

3019000372

€ 155.417,02

-€ 19.128,33

U1162671

3020000098

€ 16.950,93

-€ 16.950,93

U1161671

3020000092

€ 59.931,93

-€ 59.931,93

U1161671
U1162671

3019000363
3019000375

€ 549.494,50
€ 384.646,15

-€ 23.700,95
-€ 16.599,20

U1162671

3020000101

€ 41.952,35

-€ 41.952,35

U1161671

3020000190

€ 15.422,81

-€ 15.422,81

U1161671
U1162671

3019000467
3019000565

€ 141.406,24
€ 98.984,37

-€ 7.054,53
-€ 4.940,46

U1162671

3020000288

€ 10.795,97

-€ 10.795,97

U1161671

3020000144

€ 17.933,31

-€ 17.933,31

U1161671
U1162671

3019000421
3019000519

€ 164.424,13
€ 115.096,89

-€ 5.531,73
-€ 3.874,60

U1162671

3020000242

€ 12.553,32

-€ 12.553,32

U1161671

3020000103

€ 35.756,00

-€ 35.756,00

U1161671

3019000380

€ 315.951,98

-€ 45.191,18

U1162671

3019000478

€ 221.166,37

-€ 31.642,09

U1162671

3020000201

€ 25.029,20

-€ 25.029,20

U1161671

3020000117

€ 34.374,31

-€ 34.374,31

U1161671

3019000394

€ 315.165,79

-€ 51.375,40

U1162671

3019000492

€ 220.616,05

-€ 35.971,53

U1162671

3020000215

€ 24.062,01

-€ 24.062,01
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COMUNE DI SPINAZZOLA

AGGREGAZIONE DI COMUNI:
SAN GIOVANNI ROTONDO
(CAPOFILA), MANFREDONIA,
CARPINO, MATTINATA, MONTE S.
ANGELO

U1161671

3020000131

€ 13.578,78

-€ 13.578,78

U1161671
U1162671

3019000408
3019000506

€ 124.062,76
€ 86.843,93

-€ 1.874,60
-€ 1.280,52

U1161671

3020000200

€ 52.430,23

-€ 52.430,23

U1162671

3020000298

€ 36.701,13

-€ 36.701,13

U1161671

3019008537

€ 480.713,95

-€ 480.713,95

U1162671

3019008691

€ 336.499,75

-€ 336.499,75

U1161671

3019000477

€ 480.713,95

-€ 480.713,95

U1162671

3019000575

€ 336.499,75

-€ 336.499,75

Parte Entrata
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

Variazione
Competenza e Competenza
cassa
E.F. 2020
E.F. 2021

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR

4.200.5

E.4.02.05.03.001

+€
564.213,81

+€
1.332.537,32

+€
121.139,76

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO FONDO
FESR

4.200.1

E.4.02.01.01.001

+€
400.722,16

+€
927.609,03

+ € 84.328,09

TOTALE

+€
964.935,97

+€
2.260.146,34

+€
205.467,85

Competenza
E.F. 2022

Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea da ultimo modificato con Decisione C(2018) 7150 del 23
ottobre 2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parte Spesa
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Programma (di cui al punto 1 lettera i dell’allegato n.7 al D.Lgs. n. 118/2011): 01 – Valorizzazione dei beni di interesse
storico.

Capitolo

Declaratoria

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.7 – INTERVENTI PER
LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL
CULTURALE. U.2.03.01.02
U1161671 PATRIMONIO
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.7 – INTERVENTI PER
LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO
CULTURALE. U.2.03.01.02
U1162671
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO

Codice Ue

Competenza
e cassa
E.F. 2020

Variazione
Competenza

Competenza

E.F. 2021

E.F. 2021

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

+€
564.213,81

+€
1.332.537,32

+€
121.139,76

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai
finanziamenti
della U.E.

+€
400.722,16

+€
927.609,03

+ € 84.328,09

+€
964.935,97

+€
2.260.146,34

+€
205.467,85

TOTALE
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La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
è assicurata per l’intero importo dai capitoli di spesa n. 1147080 e n. 1147084 “Fondo per lo Sviluppo e
Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 92/2012 – Settore di intervento Beni Culturali”, coerente con l’Azione
6.7 del POR Puglia 2014-2020.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nel
triennio 2020-2022 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020,
giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7:
- di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

-

di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio 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., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” per complessivi € 3.430.550,16;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la riduzione degli
accertamenti in entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale della Sezione
Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria;

-

di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2020-2021-2022 sui capitoli di
entrata e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

-

di dar mandato al dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale di assegnare le economie derivanti da
ribasso d’asta e quelle di fine progetto, derivanti dagli interventi già ammessi a finanziamento ed inseriti
nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n.
20 del 31/01/2018, all’attuazione degli interventi inseriti nella medesima graduatoria ma non ancora
finanziati per carenza di risorse, ed in particolare in favore dei Comuni di Vernole, Maglie, Martignano,
Leporano, Serracapriola e Galatone;

-

di prendere atto che 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 I;

-

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

-

di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, 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;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria 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 Responsabile di sub azione 6.7
(Antonio Lombardo)
Il Dirigente del Servizio Istituti e Luoghi della cultura
(Massimiliano Colonna)
Il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale
Responsabile Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020
(Silvia Pellegrini)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020
(Pasquale Orlando)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento ravvisano / non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore ad interim del Dipartimento
Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Domenico Laforgia)
L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele Piemontese)
L’Assessore proponente
(Loredana Capone)

LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore e d’intesa con l’Assessore al Bilancio
con delega alla Programmazione Unitaria;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA

-

di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
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-

di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio 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., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” per complessivi € 3.430.550,16;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la riduzione degli
accertamenti in entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale della Sezione
Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria;

-

di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2020-2021-2022 sui capitoli di
entrata e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

-

di dar mandato al dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale di assegnare le economie derivanti da
ribasso d’asta e quelle di fine progetto, derivanti dagli interventi già ammessi a finanziamento ed inseriti
nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n.
20 del 31/01/2018, all’attuazione degli interventi inseriti nella medesima graduatoria ma non ancora
finanziati per carenza di risorse, ed in particolare in favore dei Comuni di Vernole, Maglie, Martignano,
Leporano, Serracapriola e Galatone;

-

di prendere atto che 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 I;

-

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

-

di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, 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;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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