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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 1966
Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022. Imputazione somme introitate a
destinazione vincolata. Acconto Programma di monitoraggio EU 2019 – Saldo Programma di monitoraggio
EU 2018 e 2016 nel settore fitosanitario ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.
L’Assessore Regionale con delega all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario responsabile della Sezione Osservatorio Fitosanitario e confermata dal Dirigente Vicario della
medesima Sezione, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
−

la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 e s.m.i. individua le misure di protezione
contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità;

−

il Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni: “Attuazione della
Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”, all’articolo 50, tra le funzioni attribuite
alla struttura fitosanitaria regionale, determina le competenze in materia di controllo e vigilanza ufficiale
sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione,
conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi anche attraverso
l’esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;

−

il Regolamento (UE) n. 652/2014 fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera
alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale e, in particolare, all’art 19 dispone che la Commissione europea può concedere sovvenzioni
agli Stati membri per la realizzazione di programmi di monitoraggio annuali o pluriennali nel settore
fitosanitario, finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi;

CONSIDERATO CHE:
−

il Programma di monitoraggio degli Organismi nocivi annuale a partire dall’anno 2015 a seguire fino al
2020, è presentato ogni anno dall’Italia alla Commissione Europea, ai sensi dell’art.19 del Regolamento
UE 652/2014, la quale lo approva entro il primo trimestre di ogni anno con la GRANT DECISION. Tale
Programma è costituito dai Piani annuali di monitoraggio delle diverse regioni tra cui la Puglia, che ha
aderito dal 2015;

−

il contributo concesso viene erogato, per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, che cofinanzia il programma al 50%, e il relativo rimborso è effettuato su presentazione della
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dalla Regione;

−

la Commissione europea successivamente approva con Amendment alla GRANT DECISION entro il mese
di agosto dell’anno di riferimento del Programma di monitoraggio, la rimodulazione tecnica e finanziaria,
presentata dallo Stato membro, a seguito della Rendicontazione intermedia (Intermediate Report),
accettando o variando gli importi richiesti dai Servizi fitosanitari regionali;

VISTA:
− la nota della Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Verifiche di regolarità contabile - Gestione Bilancio
vincolato prot. n. 116/7334 del 25/05/2020, con la quale si comunica di aver incassato l’importo di €
194.031,00 con reversali di incasso nn. 33399/20 e 33400/20, imputate ai Capp. di Entrata n.2140101
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e 2140110 dell’esercizio finanziario 2020, quale acconto del Programma di monitoraggio cofinanziato
2019;
− la nota della Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Verifiche di regolarità contabile - Gestione Bilancio
vincolato prot. n.116/13428 del 28/10/2020, con la quale si comunica di aver incassato l’importo di
€ 155.401,72 con reversali di incasso nn. 94537/20 e 94538/20, imputate rispettivamente ai Capp. di
Entrata n.2140101 e 2140110 dell’esercizio finanziario 2020, privi di stanziamento, quale saldo del
Programma di monitoraggio cofinanziato 2018;
− la nota della Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Verifiche di regolarità contabile - Gestione Bilancio
vincolato prot. n.116/13760 del 10/11/2020, con la quale si comunica di aver incassato l’importo di
€ 85.893,68 con reversali di incasso nn. 99625/20 e 99626/20, imputate rispettivamente ai Capp. di
Entrata n.2140101 e 2140110 dell’esercizio finanziario 2020, privi di stanziamento, quale saldo del
Programma di monitoraggio cofinanziato 2016;
VISTI:
− 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”;
− l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126, che così recita “(omissis)…
nel corso dell’esercizio la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’istituzione di nuove
tipologie di bilancio, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonché
per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore…(omissis);
− la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
− la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, variazione
al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale, approvato con DGR n.55/2020, con l’iscrizione negli stati di previsione
dell’entrata e della spesa, della somma complessiva di € 435.326,40.
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BILANCIO VINCOLATO
CRA: 64: Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
07: Sezione Osservatorio Fitosanitario
PARTE ENTRATA
Entrate Ricorrenti

Capitolo di
Entrata
2140101

Piano dei Conti
finanziario

E.F. Competenza e Cassa

E. 2.01.05.01.999

+ 217.663,2

Descrizione del capitolo
Assegnazioni fondi per la
realizzazione del programma di
monitoraggio nel settore
fitosanitario - Reg. (UE) n. 652/2014.
quota di cofinanziamento a carico
della U.E.

Titolo giuridico: Commissione europea GRANT DECISION SANTE/PH/2019/IT/SI2.799067 – Acconto
contributo 2019 – Saldo 2018 e Saldo 2016
Reversale di incasso n.33399/2020 importo € 97.015,00
Reversale di incasso n. 94537/2020 importo € 77.700,86
Reversale di incasso n. 99625/2020 importo € 42.946,84
Capitolo di Entrata
2140110

Descrizione del capitolo

Piano dei Conti finanziario E.F. Competenza e Cassa

Assegnazioni fondi per la
realizzazione del programma di
monitoraggio nel settore
fitosanitario - Reg. (UE) n. 652/2014.
Quota di cofinanziamento a carico
dello Stato

E. 2.01.01.01.001

+ 217.663,2

Titolo giuridico: Commissione europea GRANT DECISION SANTE/PH/2019/IT/SI2.799067 – Acconto
contributo 2019 – Saldo 2018 e Saldo 2016
Reversale di incasso n.33400/2020 importo € 97.015,00
Reversale di incasso n. 94538/2020 importo € 77.700,86
Reversale di incasso n. 99626/2020 importo € 42.946,84
PARTE SPESA
Spese ricorrenti
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
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Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti
Capitolo di Spesa

Descrizione del capitolo

Piano dei Conti finanziario

E.F. Competenza e Cassa

U1601019

Spese per la realizzazione del
programma di monitoraggio nel settore fitosanitario - Reg. n. 652/2014. Quota UE - trasferimenti correnti ad altre
imprese

1.04.03.99

+ 217.663,2

U1601023

Spese per la realizzazione del
programma di monitoraggio nel settore fitosanitario - Reg. n. 652/2014. Quota Stato
- trasferimenti correnti ad altre imprese

1.04.03.99

+ 217.663,2

L’operazione contabile proposta 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. e commi da
541 a 545 275 della L. 160/2019.
All’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà nel corrente esercizio finanziario, provvederà il
dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario mediante specifico atto, ai sensi del principio contabile di
cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, l’Assessore all’Agricoltura, Industria
Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, ai
sensi dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta di:
- apportare, la variazione in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2020, al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2020, approvato con DGR n.55/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs.
118/2011, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”, relativamente all’erogazione di:
 acconto del Programma di monitoraggio cofinanziato dall’UE e dal MIPAAF 2019
 saldo del Programma di monitoraggio cofinanziato dall’UE e dal MIPAAF 2018
 saldo del Programma di monitoraggio cofinanziato dall’UE e dal MIPAAF 2016
- approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della presente
deliberazione;
- autorizzare, conseguentemente alla approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria ad apportare le predette variazioni al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2020, approvato con DGR
n.55/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;
- incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’allegato E/1, di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
- dare mandato al Dirigente della Sezione competente di provvedere all’adozione dei provvedimenti
consequenziali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle proprie
strutture tecniche ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
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Il Funzionario (Dott. Vitantonio Fornarelli)		

Il Dirigente della Sezione (Dott. Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.
Il Direttore del Dipartimento (Gianluca Nardone)

L’Assessore all’Agricoltura (Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario della Sezione Osservatorio Fitosanitario, confermata dal Dirigente Vicario della medesima
Sezione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile della
Sezione Osservatorio Fitosanitario e dal Dirigente Vicario della medesima Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di apportare, la variazione in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2020, al Bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2020, approvato con DGR n.55/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs.
118/2011, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”, relativamente all’erogazione di:
 acconto del Programma di monitoraggio cofinanziato dall’UE e dal MIPAAF 2019
 saldo del Programma di monitoraggio cofinanziato dall’UE e dal MIPAAF 2018
 saldo del Programma di monitoraggio cofinanziato dall’UE e dal MIPAAF 2016
- di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della presente
deliberazione;
- di autorizzare, conseguentemente alla approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria ad apportare le predette variazioni al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2020, approvato con DGR
n.55/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’allegato E/1, di
cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione competente di provvedere all’adozione dei provvedimenti
consequenziali;
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- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul BURP e sul portale istituzionale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Raffaele Piemontese
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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 OSF/DEL/2020/000____

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

16

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1
1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
Spese correnti

Totale Programma

1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

TOTALE MISSIONE

16

Programma
Titolo

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

435.326,40
435.326,40

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

435.326,40
435.326,40

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

435.326,40
435.326,40

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

435.326,40
435.326,40

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

435.326,40
435.326,40

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

2

TITOLO

Tipologia

105

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

TOTALE TITOLO

2

Trasferimenti correnti

TITOLO

2

Trasferimenti correnti

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

2

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

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

DENOMINAZIONE

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

217.663,20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

217.663,20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

217.663,20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

435.326,40

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

435.326,40

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

435.326,40

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 26/11/2020 14:50:07
1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
OSF

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
27.11.2020

NUMERO
13

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022. IMPUTAZIONE SOMME INTROITATE A
DESTINAZIONE VINCOLATA. ACCONTO PROGRAMMA DI MONITORAGGIO EU 2019 # SALDO PROGRAMMA DI
MONITORAGGIO EU 2018 E 2016 NEL SETTORE FITOSANITARIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 652/2014.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente
DR NICOLA.PALADINO

d

t-1rmato d191ta1mente a

NICOLA PALA
SerialNumber � TINITC � IT
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