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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1116
Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021 - 2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.
ii. – Applicazione Avanzo Amministrazione – Compensi Comitato Tecnico Regionale istituito con DGR n. 208
del 25 febbraio 2009.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice Presidente della Giunta
con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore, confermata dalla Dirigente del Servizio PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente ad
interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue.
Visti
- il Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione, n. 1 del 19 gennaio 2009, che disciplina i regimi
di aiuti regionali e gli aiuti individuali, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione
europea; in particolare il Titolo II del citato Regolamento, è denominato “Aiuti ai programmi di investimento
promossi dalle Micro e Piccole Imprese” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione per imprese turistiche, n. 36 del 30 dicembre
2009, che disciplina i regimi di aiuti regionali e gli aiuti individuali, esenti dall’obbligo di notificazione
preventiva alla Commissione europea; in particolare, il Titolo II del citato Regolamento, è denominato
“Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Piccole Imprese nel settore turistico” e successive
modifiche e integrazioni;
- l’articolo 15, comma 5, dei succitati Regolamenti nn. 1 e 36, che assegna ad un “Comitato Tecnico Regionale”
la funzione di esprimere pareri in ordine all’ammissione alle agevolazioni delle iniziative di investimento
disciplinate dal citato Titolo II e Titolo II Settore Turistico;
- la delibera n. 208 del 25 febbraio 2009 con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, la istituzione
del Comitato Tecnico Regionale, stabilendone composizione, compiti e funzioni nonché ha ritenuto
congruo ragguagliare la misura del compenso spettante al Comitato a quella prevista per i componenti
del Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa Spa, ponendo tale compenso a carico del complesso delle
risorse impegnate per l’attuazione dell’intervento;
- la delibera n. 627 del 21 aprile 2009 con cui la Giunta Regionale ha modificato la composizione del Comitato
Tecnico Regionale;
- i DPGR n. 916/09, n. 1167/09 e n. 634/11, e successive sostituzioni, con cui sono stati nominati i componenti
del Comitato Tecnico Regionale;
- l’AD n. 1105 del 15 dicembre 2009 del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività con cui è stato
approvato il regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale;
- la DGR n. 553 del 3 marzo 2010 con cui la Giunta regionale, in considerazione della disposizione normativa
di cui all’art. 15, co. 4, del Reg. reg. n. 36/2009, ha ribadito che il Comitato Tecnico Regionale esprime
pareri, oltre che per le iniziative di investimento disciplinate dal Titolo II del regolamento n. 1 del 19
gennaio 2009 anche per quelle disciplinate dal Titolo II Turismo del regolamento n. 36 del 30 dicembre
2009 e che per tale motivo, ha aumentato il numero delle sedute del Comitato Tecnico Regionale da 12 a
massimo 15 per ogni anno e stabilito, inoltre, che ai Componenti del Comitato Tecnico Regionale residenti
fuori Bari spetta una indennità chilometrica, che è rapportata ad 1/5 del prezzo della benzina verde (giusta
nota del Provveditorato Economato Contratti e Appalti prot. N. 20/8135/E del 1/09/2000);
l’AD n. 273 del 23 marzo 2010 del Dirigente del Servizio Ricerca e competitività con cui è stata approvata
la modifica al regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale;
- l’art. 8 e l’art. 11 della L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011 recante: “norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi
nella Regione Puglia” i quali stabiliscono, rispettivamente che a partire dal 1° gennaio 2011 i compensi
sono ridotti del 10% rispetto agli importi in godimento al 30 aprile 2010 e che gli stessi non possono
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essere incrementati sino al 31 dicembre 2013 e che il rimborso forfettario per le spese di trasporto è pari
venticinque centesimi di euro per chilometro;
-

l’AD n. 2313 del 02 dicembre 2013 con cui è stata impegnata la complessiva somma di € 400.601,65 in
favore del Comitato Tecnico Regionale sul capitolo di spesa 211095;

- Il Reg. Reg. n. 17 del 30.09.2014 pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06.10.2014 avente ad oggetto:
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione), che all’art. 38 comma 8, prevede l’attribuzione dei compiti
al predetto Comitato di esprimere parere in ordine all’ammissione delle iniziative di agevolazione.
-

l AD n. 1299 del 29 giugno 2016 del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con cui
è stata approvata la modifica al regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale, in
particolare l’art. 9 del succitato Regolamento sul funzionamento del Comitato dispone:
 che ai componenti del Comitato Tecnico regionale spetta un compenso pari ad € 300,00 per ogni
seduta, onnicomprensivo ed al lordo di ogni ritenuta, per un massimo di 15 sedute annue;
 che ai componenti residenti fuori Bari, spetta una indennità chilometrica pari a 0,25 centesimi di
euro al KM;
 che detti compensi che saranno erogati semestralmente.

- L’art. 2 del Regolamento n. 14 del 16.10.2018, il quale ha modificato le funzioni del Comitato Tecnico
Regionale rispetto a quanto disposto con i Regolamenti n. 1 del 19 gennaio 2009 e n. 36 del 30 dicembre
2009, assumendo ora, natura consultiva e di monitoraggio sugli aiuti.

Visti altresì:
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005”;
Visto il DPGR 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture
amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Maia”, - Dipartimenti- Sezioni-Servizi;
Visto il D.P.G.R. n. 22/2021 n. 22: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo
MAIA2.0”;
Vista la DGR n. 799 del 17.05.2021 con cui la Giunta Regionale ha affidato le funzioni ad interim
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla Dott.ssa Elisabetta Biancolillo;
Vista la DD del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31 marzo 2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese alla Dott.ssa Claudia Claudi;
La determina n. 13 del 29 Aprile 2021 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personali e Organizzazione avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale
26 Aprile 2021, n. 674 – “Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 202, n. 22
“Modello Organizzativo MAIA 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere nelle
delle Sezioni del Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere dei Servizi delle strutture della giunta regionale. Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio;
Visto il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;
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”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
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la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione 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”;
la D.G.R. n. 199 del 08.02.21 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Considerato:
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” che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;

l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
L’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

Che la variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Considerato altresì che:
- Con A.D. n. 2473 del 21.12.2018, la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, ha disposto il
disimpegno parziale delle somme assunte con AD n. 2313 del 02.12.2013, in particolare dell’impegno n.
2950/2017 dell’importo di € 272.903,04, lasciando inalterati gli impegni n. 2796/2017 e n. 2955/2017
necessari a coprire i compensi per attività pregresse;
- le somme non disimpegnate e lasciate a residuo in sede di riaccertamento ordinario dei residui per
l’esercizio finanziario 2018, non soddisfano il fabbisogno necessario per completare la liquidazione dei
compensi maturati e richiesti dall’ultimo componente del CTR per attività già svolte, ai sensi del R. R. n. 1
del 19 gennaio 2009 e R. R. n. 36 del 30 dicembre 2009 e smi, per le sedute svolte fino a Dicembre 2018.
Rilevato che:
- Per l’esercizio di competenza 2021, al fine di soddisfare l’ultima richiesta di erogazione dei compensi
spettanti ad uno dei componenti del Comitato Tecnico Regionale, per il residuo ’attività svolta fino
al 31.12.2018, si ritiene necessario applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo
complessivo di € 7.530,00 derivante dalle economie vinvolate formatesi negli esercizi precedenti sul
Capitolo di spesa 211095 collegato al capitolo di entrata 2032351.
- Occorre inserire, pertanto, in bilancio dette somme, in termini di competenza e cassa, come di seguito
specificato:
• € 7.530,00, sul capitolo 211095 “Spese per la liquidazione delle commissioni agli istituti di credito
convenzionati – Mediocredito Centrale Spa e Artigiancassa – per il servizio di gestione fondi pubblici
– D. Lgs. 112/98 art. 19 comma 12” – Capitolo di entrata connesso 2032351;
- apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, nonché al Documento tecnico di
accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n. E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale, di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2021,
nonché pluriennale 2021-2023, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
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 DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo di
€ 7.530,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, derivante dalle economie vinvolate formatesi
negli esercizi precedenti sul Capitolo di spesa 211095 collegato al capitolo di entrata 2032351 e la relativa
variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al dcumento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, come di seguito indicato.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

Cassa

+ € 7.530,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

62.07

U0211095

Spese per la liquidazione delle commissioni agli istituti di
credito convenzionati – Mediocredito
Centrale Spa e Artigiancassa – per il
servizio di gestione
fondi pubblici – D.
Lgs. 112/98 art. 19
comma 12”

14.1.1

1.3.2.10

66.03

Fondo di Riserva per
Sopperire a DeficienU01110020
ze di Cassa (Art.51,
L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.01.01

+ € 7.530,00

+ € 7.530,00

- € 7.530,00

Codice della transazione europea: 8
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
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All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio finanziario
corrente si provvederà con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi.
*******
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della L.R. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione.
2. di provvedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D.Lgs. n. 118/2011, derivante dalle economie vinvolate formatesi negli esercizi precedenti sul Capitolo di
spesa 211095 collegato al capitolo di entrata 2032351.
3. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2021 -2023, al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2021-2023, approvato con DGR n.
71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 7.530,00, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2021-2023.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il funzionario istruttore
(Nunzia Petrelli)

La dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
(Claudia Claudi)

La Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
(Elisabetta Bincolillo)
Il Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai
sensi dell’art. 18 comma 1 del DPGR n. 443/2015 ed ss.mm.ii.
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La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)

Vice Presidente della Giunta
con delega al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)						
L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico d’intesa con l’Assessore
al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione.
2. di provvedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma
8 del D.Lgs. n. 118/2011, derivante dalle economie vinvolate formatesi negli esercizi precedenti sul
Capitolo di spesa 211095 collegato al capitolo di entrata 2032351.
3. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2021 -2023,
al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2021-2023, approvato con DGR
n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 7.530,00, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

Biancolillo
Elisabetta
15.06.2021
16:06:47
GMT+01:00
n. protocollo ……….

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DENOMINAZIONE

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Industria e Artigianato

Industria e Artigianato
Spese correnti

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

DENOMINAZIONE

SPESE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE MISSIONE

data: …./…../…….
Rif. Proposta di delibera del CMP/DEL/2021/00037

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

14

TOTALE MISSIONE

1
1

14

1

Programma
Titolo

Disavanzo d'amministrazione

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

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

7.530,00

7.530,00

7.530,00

7.530,00

7.530,00

7.530,00

7.530,00

in diminuzione

VARIAZIONI

7.530,00

in aumento

7.530,00
7.530,00

7.530,00
7.530,00

7.530,00
7.530,00

7.530,00
7.530,00

in diminuzione

VARIAZIONI

7.530,00
7.530,00

in aumento

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
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