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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 249
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia – Italia 2014/2020. Progetto “SPARC”, approvato
con DGR n. 1309 del 18/07/2018. Variazione di bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore alla Cultura, Sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Massimo Bray,
sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori Marielena Campanale e Giuseppe Tucci, incardinati
presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal
dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”, Luigi De Luca
unitamente al Direttore, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
Premesso che
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, e sulla
scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione Territoriale
Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un utilizzo
ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un bilancio di 10,1
miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali, sociali
ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri per partecipare
a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti (Strumento di
preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il programma Grecia - Italia che ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di
crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata
su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni. Il
focus del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholders
dell’area del Programma, nella progettazione e implementazione di azioni pilota necessarie per lo sviluppo
di politiche di crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli
investimenti nell’area di cooperazione;
• il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1,
2 e 3 del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, ricadenti nella tipologia “progetti ordinari”,
è stato pubblicato in data 22 luglio 2016 con scadenza 15 dicembre 2016;
• la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio ha partecipato al primo
bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020, promuovendo, in qualità di partner di progetto, la proposta progettuale denominata “SPARC –
Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets”;
• il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, riunitosi in Taranto il
7 e 8 novembre 2017, a conclusione di tutte le fasi di valutazione, ha approvato la graduatoria dei progetti
finanziati nell’ambito del primo bando per progetti ordinari nella quale il progetto SPARC è risultato tra le
proposte progettuali ammesse a finanziamento;
• al termine dell’attività di negoziazione, il JS del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 ha
trasmesso al Capofila di Progetto, insieme alla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione di budget
ottimizzato, copia del Subsidy Contract e del Partnership Agreement;
• il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 2.416.335,00 di cui € 245.693,00 di
competenza della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
• la partnership del progetto SPARC è composta dal Comune di Patrasso che riveste il ruolo di partner capofila,
dalla Università di Patrasso, dalla Regione della Grecia Occidentale, dalla Camera di Achaia, dal Consorzio
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Teatro Pubblico Pugliese e dalla Regione Puglia– Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio,
nelle vesti di partner di progetto;
• in data 31/05/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Comune di
Patrasso) e tutti i Partner di progetto;
• la proposta di progetto SPARC mira a valorizzare in modo sostenibile il patrimonio culturale e naturale italogreco aumentandone il livello di attrattività dei territori coinvolti in una prospettiva di turismo sostenibile.
SPARC affronterà problemi comuni italo - greci, ad esempio: turismo stagionale, assenza di un efficiente
coordinamento transfrontaliero, ottimizzando i risultati dello sfruttamento turistico del patrimonio naturale
e culturale e rafforzando la promozione dello sviluppo economico locale attraverso scambi e buone pratiche.
SPARC svilupperà un ecosistema con infrastrutture per valorizzare il patrimonio culturale naturale, facilitare
lo sviluppo del turismo sostenibile, raggiunto attraverso lo sviluppo della collaborazione e della sinergia tra
il settore del turismo, industrie creative culturali, PMI locali e la gestione delle risorse naturali e culturali,
promozione dell’innovazione e della crescita;
Considerato che
• il progetto SPARC è dotato di risorse finanziarie pari ad € 2.416.335,00 mentre la quota spettante al partner
Regione Puglia è pari ad € 245.693,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi Comunitari
e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani
è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
208.839,05. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 36.853,95 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto SPARC trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria
di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo
livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• con DGR n. 1309 del 18.07.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Progetto
SPARC del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio – è Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 1309/2018 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto SPARC prevedono un budget di € 245.693,00 e che lo stesso è finanziato al 100%
(dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 208.839,05 e per il restante 15%, pari ad € 36.853,95,
dallo Stato, e che si è proceduto alla variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai
sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:
•

Parte Entrata
Stanziamento di maggiori entrate

capitolo

E2052198

Declaratoria

INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- quota programme funding
85% da Comune di Patrasso per il
progetto SPARC

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

2.105

E.2.1.5.2.1
Altri
trasferimenti
correnti dal resto
del Mondo

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

Competenza e
Cassa

Competenza

Competenza

€

31.325,86

€

104.419,51

€

73.093,68
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Programma INTERREG V-A GRECIAITALIA 2014/2020- quota FdR 15% da
Agenzia per la coesione territoriale per
il progetto SPARC

2.101

E.2.1.1.1.1
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

€

5.528,10

€

18.426,97

€

12.898,88

Parte Spesa

Capitolo di Spesa

Declaratoria

Missione
Programma P.D.C.F.

Variazione bilancio di
previsione anno 2018
Competenza e Cassa

Variazione bilancio di
previsione anno 2019
Competenza

Variazione bilancio
di previsione anno
2020 Competenza

U1164675

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIAITALIA 2014/2020- Spese
rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 15% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.2

€ 637,50

€ 2.124,97

€ 1.487,48

U1164175

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIAITALIA 2014/2020 - Spese
rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 85% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.2

€ 3.612,47

€ 12.041,51

€ 8.429,07

U1164676

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020 - Straordinari - quota
FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

€ 101,42

€ 101,42

€ 101,42

U1164176

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Straordinari - quota
UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

€ 574,69

€ 574,69

€ 574,69

U1164677

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020 - Spese per
compensi di staff - quota FdR
15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

€ 21,80

€ 309,32

€ 186,10

U1164177

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per compensi
di staff - quota UE 85% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

€ 123,55

€ 1.752,79

€ 1.054,55

U1164678

Programma di INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA 2014/2020 Contributi sociali effettivi a
carico dell’ente per lo staff e
Straordinario - quota FdR 15%
per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.2.1

€ 43,54

€ 145,13

€ 101,59

U1164178

Programma di INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA 2014/2020
- Contributi sociali effettivi a
carico dell’ente per lo staff e
Straordinario - quota UE 85%
per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.2.1

€ 246,72

€ 822,42

€ 575,69
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U1164679

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per IRAP staff
e Straordinario - quota FdR 15%
per il progetto SPARC

U.19.2.1.2.1.1

€ 15,49

€ 51,63

€ 36,14

U1164179

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per IRAP staff
e Straordinario - quota UE 85%
per il progetto SPARC

U.19.2.1.2.1.1

€ 87,78

€ 292,60

€ 204,83

U1164680

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Altri servizi diversi
n.a.c.- quota FdR 15% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.99

€ 4.708,35

€ 15.694,50

€ 10.986,15

U1164180

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Altri servizi diversi
n.a.c.- quota UE 85% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.99

€ 26.680,65

€ 88.935,50

€ 62.254,85

Totale Variazione

€ 36.853,96

€ 122.846,48

€ 85.992,56

• con DGR n. 2201 del 29.11.2018, a seguito di meri errori di calcolo in merito ai criteri di ripartizione delle
somme relative alle competenze, contributi e IRAP , si è proceduto alla variazione di Bilancio, ai sensi del
D.lgs. n. 115/2011 e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare le somme per le attività programmate con la citata DGR
1309/2018, così come di seguito riportato:
Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Codice UE

2018

2019

2020

U1164676

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020Straordinario - quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

+
11,88

+
11,88

+
11,88

U1164176

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 Straordinario - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

+
67,34

+
67,34

+
67,34

U1164677

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese per
compensi di staff - quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

+
2,56

+
36,24

+
21,80

U1164177

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese per
compensi di staff - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+
14,48

+
205,40

+
123,58

U1164678

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 Contributi sociali effettivi a carico dell’ente per lo staff e
Straordinario- quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.2.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

10,65

35,49

24,84

U1164178

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 Contributi sociali effettivi a carico dell’ente per lo staff e
Straordinario - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.2.1

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

60,34

201,16

140,80

U1164679

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese
per IRAP staff e Straordinario - quota FdR 15% per il progetto
SPARC

U.19.2.1.2.1.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

3,79

12,63

8,84

U1164179

Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese per
IRAP staff e Straordinario - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.2.1.1

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

21,48

71,58

50,12

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

16126

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 5-3-2021

• con DGR n. 524 del 19.03.2019 si è proceduto alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.lgs. n. 115/2011
e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare le somme per le attività programmate con la citata DGR 1309/2018, così
come di seguito riportato:
Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Codice UE

2019

2020

2021

U1164675

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta - quota FdR 15% per il progetto
SPARC

U.19.2.1.3.2.2

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

+
337,50

U1164175

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020 - Spese rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta - quota UE 85% per il progetto
SPARC

U.19.2.1.3.2.2

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+
1.912,47

U1164676

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020 - Straordinari - quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1164176

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Straordinari - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

U1164677

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020 - Spese per compensi di staff - quota FdR 15% per
il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1164177

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per compensi di staff - quota UE 85% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

U1164678

Programma di INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 Contributi sociali effettivi a carico dell’ente per lo staff e
Straordinario - quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.2.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1164178

Programma di INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020
- Contributi sociali effettivi a carico dell’ente per lo staff e
Straordinario - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.2.1

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

U1164679

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per IRAP staff e Straordinario - quota FdR
15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.2.1.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1164179

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per IRAP staff e Straordinario - quota UE 85%
per il progetto SPARC

U.19.2.1.2.1.1

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

U1164680

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Altri servizi diversi n.a.c.- quota FdR 15% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.99

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

+
6.958,35

2.250,00

U1164180

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Altri servizi diversi n.a.c.- quota UE 85% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.99

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+
39.430,65

12.750,00

• con DGR n. 1381 del 23/07/2019 si è proceduto alla variazione di Bilancio, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.
n. 118/20111 e ss.mm.ii., per la modifica del Piano dei Conti Finanziario e la contestuale rettifica della
declaratoria dei capitoli di entrata riferiti alla quota FdR 15% per gli interventi programmati con le DGR nn.
681/2017 - 1306/2018 – 1307/2018 - 1308/2018 – 1309/2018 - 1310/2018 – 1564/2018 – 600/2019 –
601/2019, così come concordato con la Sezione Bilancio e Ragioneria;
• con DGR n. 302 del 10/03/2020 si è proceduto alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.lgs. n. 115/2011 e
ss.mm.ii., al fine di ricalcolare le somme per le attività programmate con la citata DGR 1309/2018, così come
di seguito riportato:
Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Codice UE

2020

U1164675

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020Spese rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.2

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

+
€ 2.417,47
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U1164175

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020
- Spese rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.2

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

+
€ 13.698,98

U1164676

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 Straordinari - quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

€ 113,30

U1164176

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020Straordinari - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

€ 642,03

U1164677

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 Spese per compensi di staff - quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

€ 207,90

U1164177

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020Spese per compensi di staff - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

€1.178,13

U1164678

Programma di INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo staff e Straordinario - quota FdR 15% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.1.2.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

€76,75

U1164178

Programma di INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo staff e Straordinario - quota UE 85% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.1.2.1

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

€ 434,89

U1164679

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020Spese per IRAP staff e Straordinario - quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.2.1.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

€ 27,30

U1164179

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020Spese per IRAP staff e Straordinario - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.2.1.1

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

€ 154,71

U1164680

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Altri
servizi diversi n.a.c.- quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.99

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

+
€ 14.653,93

U1164180

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Altri
servizi diversi n.a.c.- quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.99

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

+
€ 83.038,94

Considerato, altresì, che:
• a causa dello stato emergenziale Covid-2019 è stato necessario rimodulare le attività legate a viaggi e
fiere non più realizzabili, per poter finanziare, in accordo con il partenariato e con l’approvazione del
segretariato tecnico, un intervento straordinario collegato, al fine di sostenere le imprese con servizi tecnici
consulenziali  in accordo anche con l’Assessorato;
• con DGR n. 1122 del 23/07/2020, si è proceduto alla necessaria variazione di Bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.lgs. n. 115/2011 e ss.mm.ii. per rimodulare le attività legate a viaggi e
fiere non più realizzabili a causa dello stato emergenziale Covid‐2019, per poter finanziare, in accordo con
il partenariato e con l’approvazione del segretariato tecnico, un intervento straordinario collegato, al fine
di sostenere le imprese con servizi tecnici consulenziali in accordo anche con l’Assessorato, così come di
seguito riportato:
Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Codice UE

2020

U1164675

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.2

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

€ 3.463,58

-
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-

U1164175

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020
- Spese rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.2

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

U1164676

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 Straordinari - quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

U1164176

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020Straordinari - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

U1164677

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 Spese per compensi di staff - quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

U1164177

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese
per compensi di staff - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

U1164678

Programma di INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo staff e Straordinario - quota FdR 15% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.1.2.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

U1164178

Programma di INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo staff e Straordinario - quota UE 85% per il
progetto SPARC

U.19.2.1.1.2.1

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

U1164679

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese
per IRAP staff e Straordinario - quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.2.1.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

U1164179

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese
per IRAP staff e Straordinario - quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.2.1.1

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

U1164680

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Altri
servizi diversi n.a.c.- quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.99

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

U1164180

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Altri
servizi diversi n.a.c.- quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.99

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

€ 19.626,93

+
€ 3.463,58

+
€ 19.626,92

• a seguito del project meeting on line del 15/10/2020, così come riportato nel relativo verbale, il Partenariato
ha deciso di richiedere una proroga della scadenza progettuale al 30/06/2021 e la Managing Authority
del Programma, così come richiesto dal capofila, ha espresso il consenso all’approvazione della richiesta
di proroga con comunicazione prot. 5190 del 03/11/2020 indicando i deliverables di progetto oggetto di
estensione;
• al 31/12/2020, per il progetto in questione, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con atti dirigenziali del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, sono stati disposti gli accertamenti in entrata per la somma
totale di € 147.404,46, per un importo di € 125.209,97 sul capitolo E2052198 ed € 22.194,49 sul capitolo
E2052199;
• per le somme residuali di stanziamento 2020, complessivamente pari ad € 34.661,03, non sono stati disposti
ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2020;
• il Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 e di conseguenza il progetto definitivo approvato,
prevede il completamento di tutte le attività nell’annualità 2021;
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Tutto ciò premesso
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
• Vista la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo INTERREG V-A GRECIAITALIA 2014/2020 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,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819
a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per prendere atto della
variazione al fine di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., le seguenti variazioni al Bilancio, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2021, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria, a seguito
della proroga al 30/06/2021.
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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it..
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2021 e pluriennale 2021‐2023, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO VINCOLATO

Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato con DGR
nn. 1309/2018 – 2201/2018 – 524/2019 – 1381/2019‐302/2020‐1122/2020.
C.R.A.

63 ‐ DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 ‐ DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
Capitolo

Declaratoria

E2052198

INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ quota
programme funding 85% da Comune di Patrasso per il
progetto SPARC

Titolo Tipologia

P.D.C.F.

2021

2.105

E.2.1.5.2.1
Altri trasferimenti correnti dal resto
del Mondo

+
€ 29.461,87

Si attesta che l’importo di € 208.839,05 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: MUNICIPALITY OF PATRA, Maizonos 108, 26221, Patra
26221, ELLADA, P. IVA: 997992450 ‐ è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Partnership Agreement sottoscritto dalla Regione Puglia in data 31/05/2018.
Capitolo

Declaratoria

Titolo Tipologia

P.D.C.F.

2021

E2052199

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A Grecia‐Italia
2014‐2020 ‐ quota FdR 15% del budget da Ministero
dell’Economia e delle Finanze ‐ IGRUE per il progetto SPARC

2.101

E.2.1.1.1.1
Trasferimenti correnti da Ministeri

+
€ 5.199,16

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata,
con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE.
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’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell’accordo di partenariato 2014‐2020.

Parte Spesa

Spese ricorrenti
Missione: 19 ‐ Relazioni internazionali
Programma: 02 ‐ Cooperazione territoriale
Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Codice UE

2021

U1164675

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Spese
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta ‐ quota
FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.2

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

+€ 27,00

U1164175

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐ Spese
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta ‐ quota
UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.2

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

+€ 153,00

U1164676

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐
Straordinari ‐ quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

U1164176

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐
Straordinari ‐ quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE
3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

Codice CIFRA: A04/DEL/2021/00002
OGGETTO: Programma di Cooperazione Europea INTERREG V‐A Grecia ‐ Italia 2014/2020. Progetto “SPARC”, approvato con DGR n.
1309 del 18/07/2018. Variazione di bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021‐2023 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii..
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U1164677

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐ Spese per
compensi di staff ‐ quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

+€ 260,59

U1164177

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Spese per
compensi di staff ‐ quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

+€ 1476,66

U.19.2.1.1.2.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

+€ 62,26

U.19.2.1.1.2.1

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

+€ 352,82

U1164678
U1164178

Programma di INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐ Contributi sociali
effettivi a carico dell'ente per lo staff e Straordinario ‐ quota FdR 15% per il
progetto SPARC
Programma di INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐ Contributi sociali
effettivi a carico dell'ente per lo staff e Straordinario ‐ quota UE 85% per il
progetto SPARC

U1164679

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Spese per
IRAP staff e Straordinario ‐ quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.2.1.1

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

+€ 22,15

U1164179

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Spese per
IRAP staff e Straordinario ‐ quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.2.1.1

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

+€ 125,52

U1164680

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Altri servizi
diversi n.a.c.‐ quota FdR 15% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.99

4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti UE

+€4827,16

U1164180

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Altri servizi
diversi n.a.c.‐ quota UE 85% per il progetto SPARC

U.19.2.1.3.2.99

3 – Spese finanziate da
trasferimenti UE

+€27353,87

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 alla
L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio si
procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa ai sensi di quanto previsto al punto
3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.

Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
ai sensi dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2020,
2. Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2020,
complessivamente
disposto
néné
l’accertamento
in entrata
né l’impegno
complessivamentepari
pariad
ad€€34.661,03,
34.661,03,non
nonè èstato
stato
disposto
l’accertamento
in entrata
né
dil’impegno
spesa entro
il
31/12/2020.
di spesa entro il 31/12/2020.

3.3. Di
Servizio Bilancio
Bilancio eeRagioneria
Ragioneriaadadapportare,
apportare,ai ai
sensi
dell’art.
comma
sensi
dell’art.
51,51,
comma
2, 2, del
Di autorizzare
autorizzare ilil Servizio
D.Lgs.
n.
118/2011
e
ss.mm.ii.,
le
variazioni
a
valere
sul
bilancio
vincolato
così
come
espressamente
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come
riportato
nella sezione
Finanziaria”,
precisando
cheprecisando
la suddettacherimodulazione
espressamente
riportato“Copertura
nella sezione
“Copertura
Finanziaria”,
la suddetta viene
effettuata
nell’invarianza
dei
saldi
finali
e
della
spesa
complessiva
e
che
il
suddetto
provvedimento
rimodulazione viene effettuata nell’invarianza dei saldi finali e della spesa complessiva
e che
non
comporta
maggiore spesa
l’Ente. maggiore spesa per l’Ente.
il suddetto
provvedimento
nonper
comporta

Didare
dare atto
atto che
che con
con le
le suddette
suddette variazioni,
variazioni, si intendono modificati,
4.4. Di
modificati, ilil Bilancio
Bilancio didiPrevisione
Previsione 20212021‐2023
il documento
di accompagnamento
il Bilancio Gestionale
Finanziario2021.
2023
nonchénonché
il documento
tecnico ditecnico
accompagnamento
e il BilancioeFinanziario
Gestionale 2021.
5. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.
5. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.
6. Di approvare l’allegato E/1 per l’annualità 2021 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte
6. integrante
Di approvare
E/1 per l’annualità 2021 nella parte relativa alla variazione al bilancio,
del l’allegato
presente provvedimento.
parte integrante del presente provvedimento.
7. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere
7. regionale
Di incaricare
il Servizio
della 10,
Sezione
Bilancio
e Ragioneria,
di trasmettere
al
il prospetto
E/1 Bilancio
di cui all’art.
comma
4 del D.
Lgs. n. 118/2011
conseguentemente
Tesoriere regionale
prospetto
E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011
all’approvazione
dellailpresente
deliberazione.
conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
8. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
8. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
del Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sul’esercizio finanziario
conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere
2021 inerente il progetto SPARC, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Codice CIFRA: A04/DEL/2021/00002
OGGETTO: Programma di Cooperazione Europea INTERREG V‐A Grecia ‐ Italia 2014/2020. Progetto “SPARC”, approvato con DGR n.
1309 del 18/07/2018. Variazione di bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021‐2023 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii..
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Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 con DGR n. 1309/2018 – 2201/2018 – 524/2019
-1381/2019-302/2020-1122/2020.
9. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio.
10. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e 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 P.O. “Coordinamento amministrativo e contabile dei progetti CTE 2014/2020”:
Marielena Campanale
IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”:
Giuseppe Tucci
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”:
Luigi De Luca
IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
Aldo Patruno		
L’ASSESSORE all’Industria turistica e Culturale: Massimo Bray

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente Massimo Bray;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2020,
complessivamente pari ad € 34.661,03, non è stato disposto né l’accertamento in entrata né l’impegno
di spesa entro il 31/12/2020.
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”, precisando che la suddetta rimodulazione viene
effettuata nell’invarianza dei saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento
non comporta maggiore spesa per l’Ente.
4. Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 20212023 nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2021.
5. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.
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6. Di approvare l’allegato E/1 per l’annualità 2021 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte
integrante del presente provvedimento.
7. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere
regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione.
8. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2021 inerente il progetto SPARC, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 con DGR n. 1309/2018 – 2201/2018 – 524/2019
-1381/2019-302/2020-1122/2020.
9. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio.
10. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Cooperazione territoriale

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla
realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi
quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Spese Correnti

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla
realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi
quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Cooperazione territoriale

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2
1

2

Programma
Titolo

19

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del A04/DEL/2021/00002

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1

in diminuzione

34.661,03
34.661,03

34.661,03
34.661,03

34.661,03
34.661,03

5.199,16
5.199,16

29.461,87
29.461,87

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

34.661,03
34.661,03

34.661,03
34.661,03

34.661,03
34.661,03

34.661,03
34.661,03

in aumento

VARIAZIONI

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

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2021

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2021

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

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 02/02/2021 11:47:20
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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 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

&DVVD



&DVVD



&DVVD



5(6,'8,
35(6817, $/
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9,1&2/$72

,17(55(* 9$ *5(&,$,7$/,$ 4827$ 352*5$00( )81',1*
 '$ &2081( ', 3$75$662 3(5 ,/ 352*(772 63$5&

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

7LSR
%LODQFLR

9,1&2/$72

352*5$00$ ,17(55(* 9$ *5(&,$,7$/,$ 4827$ )'5 
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3(5 ,/ 352*(772 63$5&

'HVFUL]LRQH &DSLWROR
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(
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(
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GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
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727$/( *(1(5$/(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ *5(&,$,7$/,$
 $/75, 6(59,=, ',9(56, 1$&  4827$ )'5  3(5 ,/ 352*(772
63$5
&

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8



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


9,1&2/$72



&DVVD







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



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

16138
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 5-3-2021

