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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 247
PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITA – AL - MN. Progetto “Integrated Water Management System in
crossborder area - CROSS WATER”. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021- 2023.

L’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione, avv. Raffaele PIEMONTESE, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Risorse Idriche, confermata dal Dirigente della
Sezione Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,
riferisce quanto segue:
Premesso che :
• Con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo più incisivo degli investimenti.
•

Nell’ambito degli specifici programmi di Cooperazione Territoriale, la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il programma Interreg Italia Albania Montenegro, che si pone l’obiettivo di intensificare la cooperazione
affrontando sfide comuni e promuovendo uno sviluppo territoriale integrato;

•

la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2180/2013, modificata e integrata con atto n. 2394/2015,
ha preso atto dell’adozione da parte della Commissione Europea della Decisione C (2015) 9491 di
approvazione del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014-2020;

•

con Deliberazione n. 163 del 22/02/2016 la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di Autorità di Gestione
del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014-2020 al Prof. Ing. Domenico
Laforgia, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;

•

Il programma mira a consentire agli stakeholders regionali e locali di scambiare conoscenze ed esperienze,
sviluppare ed implementare azioni pilota, testare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi e
sostenere gli investimenti nei settori di interesse;

•

Il Programma prevede quattro assi di intervento e sei obiettivi specifici così articolati:
-

PA 1 Strengthening the cross-border cooperation and competitiveness of SMEs
o SO 1.1.: Enhance the framework conditions for the development of SME’s cross-border market

-

PA 2 Smart management of natural and cultural heritage for the explotion of cross border
sustainable tourism and territorial attractiveness
o SO 2.1.: Boost attractiveness of natural and cultural assets to improve a smart and sustainable
economic development;
o SO 2.2: Increase the cooperation of the key actors of the area for the delivery of innovative
cultural and creative products;

-

PA 3 Environment protection, risk management and low carbon strategy
o SO3.1: Increase cross-border cooperation strategies on water landscapes;

o SO 3.2: Promoting innovative practices and tools to reduce carbon emission and to improve
energy efficiency in public sector;
-

PA 4 Increasing cross border accessibility, promoting sustainable transport service and facilities
and improving public infrastructures
o SO4.1: Increase coordination among relevant stakeholders to promote sustainable cross
border connections in the cooperation area.

•

Il Comitato di Sorveglianza congiunto – JMS – del Programma, istituito secondo le disposizioni di cui ai
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Regolamenti CE n. 1299/2013, n.1303/2013 e IPA IR n. 447/2014, in data 13/02/2018 ha deciso, con la
procedura scritta n.8, di approvare lo sviluppo dei progetti tematici, individuando i soggetti capofila:
-

Topic Civil Protection (S.O.3.1), lead by Italy (Regione Molise)

-

Topic Water Management (S.O: 3.1)_Lead by Italy (Regione Puglia_Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale_Sezione Risorse Idriche)

-

Topic Governance for territorial internationalization (S.O. 1.1)_Lead by Montenegro

-

Topic Cultural hubs (S.O. 2.2)_Lead by Montenegro

-

Topic Tourism (S.O. 2.1)_lead by Albania

-

Topic Transports (S.O. 4.1)_Lead by Albania

•

Il 23/04/2018, con Determinazione Dirigenziale n.26/2018, l’Autorità di Gestione del Programma di cui
sopra ha lanciato la seconda call che consentiva la presentazione di proposte progettuali con scadenza
entro il 31/07/2018.

•

Ad avvenuta pubblicazione del bando la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche – ha partecipato in qualità di Lead Partner con una proposta
progettuale da candidare.

•

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA Ita –AL-MN , nel mese di novembre 2018 ha
comunicato di aver approvato la proposta progettuale con riserve. Il gruppo progettuale ha predisposto
le dovute modifiche ed ha redatto la versione definitiva, “Integrated Water Management System in
crossborder area – Cross Water”, approvato nel mese di aprile 2019 con un budget complessivo di €
5.570.738,01 di cui € 1.038.793,94 per la Regione Puglia.

•

La Regione Puglia in qualità di Lead Partner e l’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Ita –
Al – Mn in data 05/09/2019 hanno sottoscritto il Subsidy Contract.

•

Il progetto “Cross Water” ha come priorità affrontare una sfida comune tra i paesi coinvolti per la mancanza
di un piano integrato correlato per il sistema di gestione dell’acqua, tra cui gli sprechi e gli alti livelli di
consumo (civile, industriale e agricolo). I bisogni specifici sono: 1) qualità dell’acqua; 2) generazione di
rifiuti e ri-utilizzo; 3) Riduzione del consumo d’acqua; 4) conservare, migliorare e promuovere un uso
razionale delle acque superficiali e acque sotterranee; 5) gestire i servizi nella fornitura di acqua potabile
e trattamento delle acque reflue. Per rispondere a questi comuni problemi è anche necessario migliorare
la capacità istituzionale e creare le condizioni per stabilire un efficiente ed efficace sistema di gestione.
L’obiettivo principale del progetto è stabilire un’efficiente ed efficace gestione transfrontaliera del Sistema
risorse idriche (WMS). i soggetti coinvolti sono i seguenti:
1. Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse
Idriche _ Lead Partner
2. Acquedotto Pugliese spa _ project partner
3. Regione Molise _ project partner
4. Bashkia Tirane _ project partner
5. Ujësjellës Kanalizime Tiranë _ project partner
6. Javno preduzeće Regionalni vodovod crnogorsko primorje – Budva _ project partner
Gli obiettivi principali sono:
 O.T1: Cross-border Integrated Plan;
 O.T. 2: n. 4 iniziative pilota, una per ciascun Paese coinvolto, da realizzare secondo il piano
integrato “WMS”:
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o

per la Puglia “Ottimizzazione e Protezione delle risorse idriche”;

o

per il Molise “Strategie e
dell’approvvigionamento idrico”;

o

per il Comune di Tirana “Approvvigionamento idrico e rete nel villaggio di Kasalla”;

o

tecniche

per

l’ottimizzazione

della

gestione

per il Montenegro”Monitoraggio, controllo e protezione della sorgente di Bolje sestre”;

 OT3: creazione di un Documento programmatico comune WMS. Inoltre, per migliorare la cultura
idrica locale integrata, viene fornita una consapevolezza transfrontaliera attraverso una campagna
sull’uso e il riutilizzo dell’acqua indirizzata ai cittadini, in particolare ai giovani e alle famiglie.
La gestione dell’acqua e le questioni ambientali non hanno confini geografici, politici e sociali,
quindi è necessario affrontare questa sfida di cooperazione transfrontaliera e internazionale. Per
questo motivo, l’approccio è partecipativo, dalla cooperazione di tecnici esperti e responsabili
politici dei diversi paesi, alla collaborazione dei cittadini. Le attività di costruzione della capacità
rafforzeranno l’approccio progettuale, migliorando le condizioni quadro transfrontaliere per la
gestione delle risorse idriche.
Considerato che
•

Il progetto è dotato di risorse finanziarie pari ad € 5.570.738,01, di cui la quota spettante alla Regione
Puglia è pari ad € 1.038.793,94; queste ultime sono finanziate per l’85% dai fondi Comunitari IPA e per
il 15% da cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n.10/2015 del 28 gennaio 2015, è
coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987 .

•

Per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento IPA al progetto ammonta a complessivi Euro 4.735.127,27
da suddividere tra i partner di progetto in misura percentuale rispetto al proprio budget, di cui spettano
alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia Euro 882.974,84;

•

la restante quota di cofinanziamento ammonta ad Euro 835.610,74, da suddividere tra i partner di
progetto in misura percentuale rispetto al proprio budget di progetto e in base al loro status giuridico, di
cui spetta alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia Euro 155.819,10;

•

in base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, le risorse a valere
sul cofinanziamento IPA e sul cofinanziamento nazionale verranno erogate ai partners di progetto nelle
rispettive quote spettanti, a cura del Lead Beneficiary di progetto, Sezione Risorse idriche della Regione
Puglia;

•

spetta pertanto alla Sezione risorse Idriche della Regione Puglia in qualità di Lead Beneficiary del progetto
“Cross Water” trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria (quota IPA) di competenza,
in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo livello
nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto, nonché la quota nazionale (Fondo
di Rotazione) di competenza, per i partners italiani, in misura corrispondente alle spese ammissibili,
certificate dal singolo certificatore di primo livello nazionale previa presentazione del relativo progress
report di progetto.

Rilevato che:
•

con Deliberazione n.1964 del 04/11/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione e
ammissione a finanziamento del progetto “Integrated Water Management System in crossborder area –
Cross Water”, con le risorse a valere sul Programma Interreg Ita_Al_Mn 2014/2020;

•

con la succitata Deliberazione la Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.51, comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011, ha apportato la variazione al bilancio vincolato regionale 2019 e pluriennale 2019-2022,
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nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2022;
•

con Atto Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n.274 del 04/12/2019 si è provveduto all’accertamento
in entrata, impegno di spesa, liquidazione degli importi relativi a spese di missione per un totale di €
119,28;

•

alla data del 31/12/2019, nell’ambito delle ulteriori attività previste da progetto, non sono state avviate
procedure di gara, per cui non è stato possibile assumere obbligazioni giuridicamente perfezionate;

•

con Deliberazione n.1547 del 17/09/2020 la Giunta Regionale ha autorizzato la Sezione Bilancio e
Ragioneria a procedere alla variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022,
al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 ai sensi dell’art.51,
co.2 del D.LgS. n.118/2011 e ss. mm. ii.

Dato atto che nel corso dell’esercizio finanziario 2020 non sono state, quindi, né accertate e né impegnate
tutte le risorse stanziate con DGR n.1964/2019 e con successiva DGR n. 1574/2020, all’attualità permangono i
presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio
sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente esercizio.
Tutto ciò premesso e considerato:
•

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011, come integrato dal D.Lgs. N. 126 del 10/08/2014 “Disposizione
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 art.
1 e 2 della legge n.42/2009”

•

Visto l’art. 51, co.2, del D.Lgs. n.118/2011, integrato dal D.Lgs. n.126/2014, che prevede che la Giunta con
provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni di bilancio di previsione;

•

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.

•

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.

•

Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

•

Considerato che il progetto rientra nel Programma di Cooperazione territoriale europea ed è pertanto
finanziato dal fondo IPA Interreg per l’ 85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a
rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta.

•

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

Considerata la necessità di procedere ad un adeguamento contabile, ripristinando la disponibilità sui
capitoli di entrata e di spesa, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di:
•

Di prendere atto di quanto in narrativa riportato;
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•

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione di bilancio per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2021 ai sensi dell’art.51, co.2 del D.LgS. n.118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto
riportato nella sezione copertura finanziaria;

•

Di approvare l’allegato E/1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella
parte relativa alla variazione di bilancio;

•

Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011;

•

Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2021-2023,
nonché il documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario Gestionale 2021-2023;

•

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, co.4
del D.Lgs. n.118/2011;

•

Di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, responsabile dei competenti capitoli istituiti
in attuazione della delega disposta con DGR n.1964/2011 ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento, di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2021 e seguenti e
inerenti il progetto CROSS WATER, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
di Cooperazione Europea Interreg Ita_Al_Mn 2014/2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla 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.
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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss. mm. ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione al bilancio 2021 e pluriennale 2021-2023,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale, approvati con DGR n. 71 del
18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A. 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
02 – Sezione Risorse idriche
Parte Entrata
Entrata Ricorrente – Cod. UE 1
Variazione di bilancio
Capitoli

Declaratoria

Titolo, Tipologia, Categoria

codifica piano dei
conti finanziario

variazione
competenza
e.f.2021

variazione
competenza
e.f.2022

totale

E2104000

INTERREG ITA – AL – MN_Progetto CROSS WATER_ Trasferimenti
correnti da Autorità di Gestione Regione Puglia – quota IPA
(85%)

2.01.01

E.2.01.01.04.001

€ 255.625,25

€

-

€

255.625,25

E2104001

INTERREG ITA – AL – MN_Progetto CROSS WATER_ Trasferimenti
correnti da Autorità di Gestione Regione Puglia – quota
nazionale (15%)

2.01.01

E.2.01.01.04.001

€ 45.110,32

€

-

€

45.110,32

E4028756

INTERREG ITA – AL – MN_Progetto CROSS WATER_ Contributi agli
investimenti da Autorità di Gestione Regione Puglia – quota IPA
(85%)

4.02.01

E.4.02.01.04.001

€ 16.150,00

€

850,00

€

17.000,00

E4028757

INTERREG ITA – AL – MN_Progetto CROSS WATER_ Contributi agli
investimenti da Autorità di Gestione Regione Puglia – quota
nazionale (15%)

4.02.01

E.4.02.01.04.001

€

2.850,00

€

150,00

€

3.000,00

€ 319.735,57

€

1.000,00

€

320.735,57

Titolo giuridico: Subsidy Contract sottoscritto dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Ita-Al-Mn e la
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse idriche in data
05/09/2019
Debitore certo: Autorità di Gestione Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014-2020, Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, esigibile nel periodo 2019 –
2020 – 2021 - 2022.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, co.242,Legge n.147/2013 previsti nell’Accordo di
Partenariato.”
Debitore certo: stato - Ministero Sviluppo Economico
PARTE SPESA
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
Spese ricorrenti - Codice UE: 3 (per la quota UE 85%) - 4 (per la quota stato 15%)
Variazione di bilancio

Codice CIFRA:RID/DEL/2021/00001 del 29/01/2021

6

OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITA – AL - MN. Progetto “Integrated Water Management System in crossborder area -
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CAPITOLI

declaratoria

Titolo, Tipologia, Categoria

codifica piano dei
conti finanziario

variazione
competenza e.f.
2021

variazione
competenza e.f.
2022

totale

U1160320

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per attrezzature_quota IPA
(85%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 2

U.2.02.01.05

€ 16.150,00

€

850,00

€

17.000,00

U1160820

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per attrezzature_quota
nazionale (15%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 2

U.2.02.01.05

€

€

150,00

€

3.000,00

U1160321

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per compensi di staff_quota IPA
(85%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

€ 12.018,47

€

12.018,47

U1160821

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per compensi di staff_quota
nazionale (15%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

€

2.120,90

€

2.120,90

U1160322

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a carico
dell'ente per spese di staff_quota IPA (85%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.02.01

€

2.871,58

€

2.871,58

U1160822

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a carico
dell'ente per spese di staff_quota nazionale
(15%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.02.01

€

506,74

€

506,74

U1160323

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat.D_quota IPA (85%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

€

9.562,51

€

9.562,51

U1160823

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat.D_quota nazionale
(15%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

€

1.687,48

€

1.687,48

U1160324

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a carico
dell'ente per retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat.D_quota IPA (85%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.02.01

€

2.284,79

€

2.284,79

U1160824

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a carico
dell'ente per retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat.D_quota nazionale
(15%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.02.01

€

403,20

€

403,20

U1160325

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Straordinario per il personale a tempo
indeterminato_quota IPA (85%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

€

6.161,65

€

6.161,65

U1160825

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Straordinario per il personale a tempo
indeterminato_quota nazionale (15%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

€

1.087,35

€

1.087,35

U1160326

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a carico
dell'ente per straordinari personale a tempo
indeterminato_quota IPA (85%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.02.01

€

1.477,58

€

1.477,58

U1160826

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a carico
dell'ente per straordinari personale a tempo
indeterminato_quota nazionale (15%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.02.01

€

260,76

€

260,76

U1160327

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_spese per consulenze_quota IPA (85%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.03.02.10

€ 206.413,72

€

206.413,72

U1160827

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_spese per consulenze_quota nazionale
(15%)

Missione 19_Programma
2_Titolo 1

U.1.03.02.10

€ 36.425,94

€

36.425,94

U1160328

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
Missione 19_Programma
WATER"_Spese per organizzazione eventi,
2_Titolo 1
pubblicità e servizi di trasferta_quota IPA (85%)

U.1.03.02.02

€ 14.834,95

€

14.834,95

U1160828

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
Missione 19_Programma
WATER"_Spese per organizzazione eventi,
pubblicità e servizi di trasferta_quota nazionale 2_Titolo 1
(15%)

U.1.03.02.02

€

€

2.617,95

€

320.735,57

2.850,00

2.617,95

€ 319.735,57

Codice CIFRA:RID/DEL/2021/00001 del 29/01/2021

€

1.000,00

7
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All’accertamento in entrata ed all’impegno di spesa si provvederà con successivi atti del Dirigente della
Sezione Risorse Idriche ai sensi del principio contabile di cui all’Allegato 4/2, par. 3.6, lett. C) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. n.118/2011, previo atto d’impegno dell’Autorità di Gestione.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Tutto ciò premesso, L’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera a) e d) della L.R. n.
7/1997 che detta “norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale” propone alla Giunta
e in particolare di:
1. Di prendere atto di quanto in narrativa riportato.
2. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione di bilancio per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art.51, co.2 del D.LgS. n.118/2011 e ss. mm. ii., secondo
quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
3. Di approvare l’allegato E/1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella
parte relativa alla variazione di bilancio.
4. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011.
5. Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2021-2023,
nonché il documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario Gestionale 2021-2023.
6. 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, co.4
del D.Lgs. n.118/2011.
7. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, responsabile dei competenti capitoli istituiti
in attuazione della delega disposta con DGR n.1964/2011 ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento, di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2021 e seguenti e
inerenti il progetto CROSS WATER, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
di Cooperazione Europea Interreg Ita_Al_Mn 2014/2020.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.
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.
PO “Attuazione programmi di finanziamento
Interventi servizio Idrico integrato”
Arch. Nunzia Petruzzelli
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Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
ing. Andrea ZOTTI
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
prof. Gianluca NARDONE
L’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione
avv. Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla
Programmazione, avv. Raffaele PIEMONTESE.
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di Deliberazione dal funzionario, dal Dirigente della Sezione
Risorse Idriche, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e dall’Assessore
che ne attestano la conformità alla legislazione vigente.
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto in narrativa riportato.
2. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione di bilancio per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art.51, co.2 del D.LgS. n.118/2011 e ss. mm. ii., secondo
quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
3. Di approvare l’allegato E/1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella
parte relativa alla variazione di bilancio.
4. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011.
5. Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2021-2023,
nonché il documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario Gestionale 2021-2023.
6. 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, co.4
del D.Lgs. n.118/2011.
7. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, responsabile dei competenti capitoli istituiti
in attuazione della delega disposta con DGR n.1964/2011, ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento, di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2021 e seguenti e
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inerenti il progetto CROSS WATER, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
di Cooperazione Europea Interreg Ita_Al_Mn 2014/2020.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 5-3-2021
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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 di Giunta Regionale .del … .……n. ……....

1
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SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

19

Relazioni internazionali

2
2

Cooperazione territoriale
Spese in conto capitale

2

19

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

2

19

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2021

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

19.000,00
19.000,00

19.000,00
19.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

19.000,00
19.000,00

19.000,00
19.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

19.000,00
19.000,00

19.000,00
19.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

300.735,57
300.735,57

300.735,57
300.735,57

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

300.735,57
300.735,57

300.735,57
300.735,57

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

300.735,57
300.735,57

300.735,57
300.735,57

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

300.735,57
300.735,57

300.735,57
300.735,57

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

319.735,57
319.735,57

319.735,57
319.735,57

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

200

Contribuit agli investimenti da
Amministrazioni pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TITOLO

Tipologia

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

101

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00
0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

19.000,00

19.000,00

previsione di cassa

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

300.735,57

300.735,57

0,00

300.735,57

300.735,57

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
2

0,00
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residui presunti
TOTALE TITOLO

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

16043

0,00
0,00

300.735,57

300.735,57

0,00

300.735,57

300.735,57

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

300.735,57
300.735,57

300.735,57
300.735,57

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

319.735,57
319.735,57

319.735,57
319.735,57

previsione di competenza
previsione di cassa

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

ZOTTI ANDREA
10.02.2021
13:58:48 UTC

3
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8WLOL]]R IRQGR DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj

727$/( *(1(5$/(



 GL FXL DYDQ]R YLQFRODWR XWLOL]]DWR DQWLFLSDWDPHQWH





8WLOL]]R DYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

)RQGR GL &DVVD DOO 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

&DVVD





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/




9,1&2/$72

'HVFUL]LRQH &DSLWROR



9,1&2/$72

,17(55(* ,7$  $/  01B352*(772 &5266 :$7(5B &2175,%87, $*/,
,19(67,0(17, '$ $8725,7¬ ', *(67,21( 5(*,21( 38*/,$  4827$
,3$ 
,17(55(* ,7$  $/  01B352*(772 &5266 :$7(5B &2175,%87, $*/,
,19(67,0(17, '$ $8725,7¬ ', *(67,21( 5(*,21( 38*/,$  4827$
1$=,21$/( 

&DVVD



9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



&DVVD

9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

,17(55(* ,7$  $/  01B352*(772 &5266 :$7(5B 75$6)(5,0(17,
&255(17, '$ $8725,7¬ ', *(67,21( 5(*,21( 38*/,$  4827$ ,3$

,17(55(* ,7$  $/  01B352*(772 &5266 :$7(5 75$6)(5,0(17,
&255(17, '$ $8725,7¬ ', *(67,21( 5(*,21( 38*/,$  4827$
1$=,21$/( 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

(

(

&DSLWROR

(

(

&DSLWROR



3DJLQD   













3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 5,' 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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&DSLWROR

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

&DSLWROR

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  63(6( 3(5
&203(16, ', 67$))  4827$ ,3$ 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  &2175,%87,
62&,$/, ())(77,9, $ &$5,&2 '(// (17( 3(5 63(6( ', 67$))  4827$
,3$ 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  63(6( 3(5
5(75,%8=,21, ', 326,=,21( ( 5,68/7$72 $/ 3(5621$/( ', &$7' 
4827$ ,3$ 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  &2175,%87,
62&,$/, ())(77,9, $ &$5,&2 '(// (17( 3(5 5(75,%8=,21, ',
326,=,21( ( 5,68/7$72 $/ 3(5621$/( ', &$7'  4827$ ,3$ 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  675$25',1$5,2
3(5 ,/ 3(5621$/( $ 7(032 ,1'(7(50,1$72  4827$ ,3$ 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  &2175,%87,
62&,$/, ())(77,9, $ &$5,&2 '(// (17( 3(5 675$25',1$5,
3(5621$/( $ 7(032 ,1'(7(50,1$72  4827$ ,3$ 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  63(6( 3(5
&203(16, ', 67$))  4827$ 1$=,21$/( 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  &2175,%87,
62&,$/, ())(77,9, $ &$5,&2 '(// (17( 3(5 63(6( ', 67$))  4827$
1$=,21$/( 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  63(6( 3(5
5(75,%8=,21, ', 326,=,21( ( 5,68/7$72 $/ 3(5621$/( ', &$7' 
4827$ 1$=,21$/( 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  &2175,%87,
62&,$/, ())(77,9, $ &$5,&2 '(// (17( 3(5 5(75,%8=,21, ',
326,=,21( ( 5,68/7$72 $/ 3(5621$/( ', &$7'  4827$ 1$=,21$/(

,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  675$25',1$5,2
3(5 ,/ 3(5621$/( $ 7(032 ,1'(7(50,1$72  4827$ 1$=,21$/(

,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  &2175,%87,
62&,$/, ())(77,9, $ &$5,&2 '(// (17( 3(5 675$25',1$5,
3(5621$/( $ 7(032 ,1'(7(50,1$72  4827$ 1$=,21$/( 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR
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9,1&2/$72
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9,1&2/$72

9,1&2/$72
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9,1&2/$72
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%LODQFLR
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%LODQFLR

3UHYLVLRQL
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3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

























3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

























3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 5,' 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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727$/( *(1(5$/(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  63(6( 3(5
$775(==$785(  4827$ ,3$ 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  63(6( 3(5
$775(==$785(  4827$ 1$=,21$/( 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  63(6( 3(5
&2168/(1=(  4827$ ,3$ 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  63(6( 3(5
25*$1,==$=,21((9(17, 38%%/,&,7¬ ( 6(59,=, ', 75$6)(57$ 
4827$ ,3$ 
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&2168/(1=(  4827$ 1$=,21$/( 
,17(55(* ,7$$/01  352*(772 &5266 :$7(5  63(6( 3(5
25*$1,==$=,21((9(17, 38%%/,&,7¬ ( 6(59,=, ', 75$6)(57$ 
4827$ 1$=,21$/( 

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

8
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8

8

8
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