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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 572
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VII SISTEMI DI TRASPORTO E INFRASTRUTTURE DI RETE - AZIONE 7.3
INTERVENTI PER POTENZIARE I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E INTERREGIONALE. Variazione
al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, avv. Giovanni Giannini di concerto con
l’Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, convalidata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, 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 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, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- 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 volte 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;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni, ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11.03.2016
e recepiti dalla Giunta Regionale che ne ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 13/06/2017, avente per oggetto “Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma”, in coerenza con quanto
disposto dai regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2014-2020, predispone il modello
organizzativo e individua le principali responsabilità e compiti delle diverse tipologie di figure preposte
alla gestione del Programma Operativo, nonché alle funzioni di certificazione e audit, così come
all’applicazione ed integrazione dei principi orizzontali in tema di ambiente, promozione della parità tra
uomini e donne, partenariato;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020) è
stato approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
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2015, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23
ottobre 2018;
con Deliberazione n. 2029 del 15 novembre 2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
il POR Puglia 2014-2020, nell’ambito dell’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di
rete”, individua altresì l’Azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e
interregionale” che persegue il risultato di riorganizzare il sistema ferroviario sulle direttrici a maggiore
saturazione, attraverso i necessari ammodernamenti delle infrastrutture;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 “Realizzazione di infrastrutture per la
mobilità - prime indicazioni programmatiche sono state fornite indicazioni sugli interventi da ammettere
a finanziamento a valere sull’azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale
e interregionale”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23.11.2016 è stato modificato parzialmente l’elenco
degli interventi individuati con atto di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 a valere sull’azione
7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale” ed è stato
programmato l’intervento di “Realizzazione di un sottopasso veicolare e pedonale per la soppressione
del passaggio a livello posto al km 29+555 della linea ferroviaria Bari/Barletta, in viale dei Lilium - Terlizzi”;
in data 05/12/2019, con nota prot. N. 13070/19/P, la società Ferrotramviaria spa, in qualità di soggetto
beneficiario delle risorse per la realizzazione dell’intervento di cui al punto precedente, ha trasmesso alla
Sezione redigente il progetto esecutivo (rev. 2019), il quadro economico e l’atto di validazione redatto dal
RUP ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 26, comma 3;
con nota prot. n. AOO_148/130 del 20/01/2020 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità, nel comunicare
l’avvenuta programmazione dell’intervento con DGR n. 1773/2016, ha formulato al beneficiario richiesta
di trasmissione della documentazione necessaria alla sottoscrizione del disciplinare di finanziamento a
valere sulle risorse disponibili sul POR Puglia 2014/2020 – Azione 7.3 per un importo pari a 7 MEuro.
Tenuto conto che l’intervento di “Realizzazione di un sottopasso veicolare e pedonale per la soppressione
del passaggio a livello posto al km 29+555 della linea ferroviaria Bari/Barletta, in viale dei Lilium - Terlizzi”
è coerente con le finalità dell’Azione 7.3 del POR Puglia FESR 2014/2020.
Rilevato che
permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020
relativi al POR Puglia 2014-2020 che vanno, tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che
si perfezioneranno nel corrente esercizio, con esigibilità negli e. f. 2021 e 2022;
occorre disporre variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 finalizzata a modificare
il preesistente stanziamento previsto per l’Azione 7.3 del POR Puglia 2014/2020, al fine di assicurare
la copertura finanziaria per l’intervento di “Realizzazione di un sottopasso veicolare e pedonale per la
soppressione del passaggio a livello posto al km 29+555 della linea ferroviaria Bari/Barletta, in viale dei
Lilium - Terlizzi” per un importo pari ad € 7.000.000,00
l’ammontare delle obbligazioni giuridicamente vincolanti che si perfezioneranno nel corrente esercizio
finanziario, in relazione all’intervento indicato, è pari complessivamente ad Euro 7.000.000,00 e avrà
copertura finanziaria ed esigibilità come di seguito rappresentato:
ripartizione
UE
Stato

capitolo
1161730
1162730
Totale

€
€
€

2021
2.058.823,53
1.441.176,47
3.500.000,00

2022
€ 2.058.823,53
€ 1.441.176,47
€ 3.500.000,00

Totale
€ 4.117.647,06
€ 2.882.352,94
€ 7.000.000,00
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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;
VISTO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
VISTA la L. R. 30 dicembre 2019, n.55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la L. R. 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55/2020 con la quale è stato approvato il Documento tecnico
di accompagnamento e il Bilancio Gestionale e Finanziario per il 2020;
CONSIDERATO CHE la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56/2019 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 835 a 843 della L. n. 145/2018.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto 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 d ati 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 DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2020 e
Pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2020 approvato con DGR 55/2020, come di seguito esplicitato:
1)

BILANCIO VINCOLATO

PARTE SPESA
CRA

Spesa ricorrente/NON
ricorrente

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Ricorrente
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Capitolo

U116100
0

U116200
0

U116173
0

U116273
0
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Declaratoria
capitolo

POR PUGLIA
2014-2020.
FONDO FESR.
QUOTA UE.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI
POR PUGLIA
2014-2020.
FONDO FESR.
QUOTA STATO.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI
POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 7.3
INTERVENTI PER
POTENZIARE I
SERVIZI DI
TRASPORTO
PUBBLICO
REGIONALE E
INTERREGIONAL
E. CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE
POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 7.3
INTERVENTI PER
POTENZIARE I
SERVIZI DI
TRASPORTO
PUBBLICO
REGIONALE E
INTERREGIONAL
E. CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO

Codifica
del
Program
Missione
ma di cui
Program
al punto 1
ma
lett. i)
Titolo
dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

Codifica
Piano dei
conti
finanziari
o

Codice
identificativ
o delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea di
cui al punto
2 All. 7 D.
Lgs.
118/2011

1Industria,
PMI e
Artigianat
o

U.2.03.01.
02.000

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

-€
2.058.823,53

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

-€
1.441.176,47

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

+€
2.058.823,53

14.5.2

14.5.2

10.6.2

1Industria,
PMI e
Artigianat
o

U.2.03.01.
02.000

1Trasporto
ferroviari
o

U.2.03.03.
03.000

Variazione
e.f. 2021
Competenza

Variazione
e.f. 2022
Competenz
a

-€
2.058.823,5
3

Totale

-€
4.117.647,06

-€
1.441.176,4
7
-€
2.882.352,94

+€
2.058.823,5
3

+€
4.117.647,06

10.6.2

1Trasporto
ferroviari
o

U.2.03.03.
03.000

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

+€
1.441.176,47

+€
1.441.176,4
7

+€
2.882.352,94

L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sugli stanziamenti dei seguenti capitoli
di entrata del bilancio regionale:
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Entrata ricorrente/NON
ricorrente

Ricorrente
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CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

62.06

E433901
0

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

4.200

E.4.02.05.03.001

E433902
0

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

4.200

62.06

Competenza
E.F. 2021

Competenza
E.F. 2022

€ 2.058.823,53

€ 2.058.823,53

E.4.02.01.01.001
totale

€ 1.441.176,47
€

3.500.000,00

€ 1.441.176,47
€

3.500.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23
ottobre 2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale, pari ad Euro 1.235.294,12 è assicurata dalle somme del
bilancio vincolato regionale a valere sul capitolo di spesa 1006001, il quale finanzia la realizzazione di interventi
coerenti con le Azioni del POR Puglia 2014/2020 oggetto della presente variazione di Bilancio.

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, e ss.mm.ii.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 7.000.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2020 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in
qualità di Responsabile dell’Azione 7.3 del POR Puglia 2014-2020, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica,
giusta DGR n. 55/2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito
evidenziato:
Capitoli di entrata
4339010 (quota
UE)
4339020 (quota
Stato)
Capitoli di spesa
1161730 (quota UE)
1162730 (quota Stato)

e.f. 2021

e.f. 2022

Totale

€ 2.058.823,53

€ 2.058.823,53

€ 4.117.647,06

€ 1.441.176,47

€ 1.441.176,47

€ 2.882.352,94

e.f. 2021

e.f. 2022

Totale

€ 2.058.823,53

€ 2.058.823,53

€ 4.117.647,06

€ 1.441.176,47

€ 1.441.176,47

€ 2.882.352,94

L’Assessore relatore di concerto con l’Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi
illustrate, propone l’adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. d) e k) della L.R. 7/97:
 disporre variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 approvato con L.R.
56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario per il
2020 approvato con DGR 55/2020, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria dell’intervento di
“Realizzazione di un sottopasso veicolare e pedonale per la soppressione del passaggio a livello posto
al km 29+555 della linea ferroviaria Bari/Barletta, in viale dei Lilium - Terlizzi” a valere sull’azione 7.3
del POR Puglia FESR 2014/2020 per l’importo di Euro 7.000.000,00;
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 autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la mobilità ad operare sui capitoli di
entrata 4339010, 4339020 e sui capitoli di spesa 1161730, 1162730 di cui alla sezione COPERTURA
FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo
indicato al punto precedente e a procedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, alla assunzione
degli atti consequenziali nel rispetto dei vincoli previsti dalla Legge di Stabilità n. 145/2018, commi
da 835 a 843 e ss.mm.ii..
 autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Bilancio di Previsione 2020
e Pluriennale 2020/2022, al Documento Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2020 così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
 approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
atto;
 incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n.
118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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 Funzionario istruttore
Responsabile della Sub-Azione 7.3 a)b)c)
POR PUGLIA 2014/2020
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la
Mobilità - Responsabile dell’Azione 7.3
POR PUGLIA 2014/2020
Il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione
POR PUGLIA 2014/2020

Anna Rita Briganti

Francesca Pace

Pasquale Orlando

I sottoscritti Direttori di Dipartimento NON RAVVISANO la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio

Barbara Valenzano

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro

Domenico Laforgia

L’ASSESSORE

Giovanni Giannini

L’ASSESSORE

Raffaele Piemontese
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e
Difesa del Suolo formulata di concerto con l’Assessore al Bilancio;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, che
qui s’intende integralmente riportata;
2. di disporre variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. 56/2019,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario per il 2020 approvato
con DGR 55/2020, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria dell’intervento di “Realizzazione di
un sottopasso veicolare e pedonale per la soppressione del passaggio a livello posto al km 29+555 della
linea ferroviaria Bari/Barletta, in viale dei Lilium - Terlizzi” a valere sull’azione 7.3 del POR Puglia FESR
2014/2020 per l’importo di Euro 7.000.000,00;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la mobilità ad operare sui capitoli di entrata
4339010, 4339020 e sui capitoli di spesa 1161730, 1162730 di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA
la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo indicato al
punto precedente e a procedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, alla assunzione degli atti
consequenziali nel rispetto dei vincoli previsti dalla Legge di Stabilità n. 145/2018, commi da 835 a 843
e ss.mm.ii.;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e
Pluriennale 2020/2022, al Documento Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario
2020 così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
5. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
atto;
6. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n.
118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
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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. Proposta di delibera del VIC/DEL/2020/000004
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

14

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

10

Trasporti e diritto alla mobilità

6
2

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla
mobilità
Spese in conto capitale

6

10

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

5
2

14

VARIAZIONI

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla
mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2020

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

1
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eg{lfoh / 1
Allegato n. 8/ 1
al D.Lgs ll ~/2Ull

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interes se del Tesoriere
data : ..../ .... ./ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del VIC/DEL/2020/000004
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE- DELIBERA
N... - ESEROZIO 2020

DENOMINAZIONE

14

VARIAZ
IONI

IPREVISIONIAGGIORNATE ALLADELIBERAIN
in aumento

in diminuzione

OGGETTO - ESERC
IZIO 2022

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Polit ica regionale unit aria
per lo sviluppo economico

Programma

s

e la compe t it ivit à

Titolo

2

Spese in conto capit ale

residui presun t i
previsione di compc t cnz.1

3.500.000,00

previsione di cassa

Polit ica regionale unit .1ri.1
per lo sviluppo economico
Totale Progra mm a

s

e la compe t it ivit à

residui presunt i
previsio ne di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPOECONOMI CO E COM PETITIVITA

3.500.000,00

residui presunt i
previsione di competenz a
previsione di cassa

10

MISSIONE

3.500.000,00

Trospo rti e diritto alla mo bilità
Polit ica regionale unit aria per i t rasporti e il
diri tt o alla

Programmd
Titolo

6
2

mobiliti!
Spese in cont o capit ale

residui presun t i
previsione di compe t enza
previsione di cassa

3.500.000,00

Politica regionale unit aria per i t rasporti e il
diri tt o alla
Tot ale Programm a

6

mobil it i!

residui presunti
pr evisio ne di compete nza

3.500.000,00

previsio ne di cassa
TOTALE MISSIONE

10

Trasporti e diritto alfa mobil ità

residui presunt i
pr evisio ne di compet enza

3 .500.000,00

previsio ne di cassa
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunt i
previsio ne di compete nza
pr evisio ne di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunt i
previsio ne di compet enza
prevision e di cassa

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

in aum ento

in diminuzion e

PRECEDENTE

DENOM INAZIONE

VARIAZIONE -

DELIBERAN••••, •

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERAIN OGGETTO - ESERCIZI
O

2022

ESERCIZIO2020

TITOLO

VI

Tipologia

300

i TOTALETITOLO

I

Accensione Prestit i

Finanziamenti a breve t ermine

Entra t e correnti

0,00

0,00

previ~ione di compe t enza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residu i presunti
pr evisione di compete nza

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti

previsio ne di cassa

TOTALE VARIAZION I IN ENTRATA

residui presunt i
previsio ne di compet enza
previsio ne di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunt i
previsio ne di com pet enza
pr evisio ne dl cassa

TIMBRO E FIRMAOELL
' ENTE
~sponsabile del Servizio Finanziario/ Dirie;enteresponsab
ile della spesa
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